
 
 

 
COMPANY PROFILE 

 
SCM GROUP 

Gli specialisti nell’industria del legno 
 

 
SCM Group è il gruppo industriale leader nel settore delle macchine utensili per la lavorazione del 
legno, di materiali compositi, plastica, pietra, vetro e nella componentistica industriale  
(elettromandrini, carpenteria, quadri elettrici e fusioni in ghisa). 
 
La storia  
  
Le radici di Scm Group  nascono nel 1952 quando i già soci Nicola Gemmani e Lanfranco 
Aureli , esperti di fonderie e lavorazioni meccaniche, danno il via ad una collaborazione che vede 
nascere la loro prima macchina per la lavorazione del legno  progettata dall'Ing. Giuseppe 
Gemmani, figlio di Nicola. In breve tempo Scm con il marchio L'Invincibile  si afferma con una 
gamma completa di macchine classiche che le permette di conquistare tutti i mercati 
raggiungendo la leadership nel mondo. 
Nel 1976, Scm sviluppa i primi Centri di Lavoro per massello e sistemi per il serr amento. Dal 
1985, entra nel settore delle macchine e impianti per il processo di lavorazione del pannello 
attraverso l’acquisizione di Morbidelli, seguita poi da altre a completamento del processo. A 
partire dal 1992, con l’acquisizione di Routech, Scm Group sviluppa le tecnologie per il processo 
di lavorazione di elementi in legno per l’edilizia.  Nel 2002, acquisisce CMS, leader nelle 
tecnologie per la lavorazione di materiali plastici  e compositi, vetro e pietra. Negli anni 
successivi ulteriori sviluppi permettono al gruppo di raggiungere un’ampiezza e profondità di 
gamma unici nel settore, mantenendo per ciascuna tecnologia competenze e marchi specialistici. 
Oggi il gruppo è leader nella produzione di soluzioni tecnologicamente avanzate per la lavorazione 
di una vasta gamma di materiali (legno, vetro, marmo, plastica, metalli, compositi) e vanta centri di 
eccellenza qualificati nella componentistica industriale.  
 
I brand del Gruppo  
 
Scm Group, durante il suo percorso di crescita, ha acquisito le migliori aziende specializzate nelle 
tecnologie di lavorazione del processo produttivo, le quali gli hanno permesso di raggiungere la 
leadership del settore. 
 
Nell’ambito delle macchine e sistemi per la lavoraz ione del legno Scm Group opera attraverso 
i brand: Gabbiani, sezionatrici; Stefani, bordatura e squadrabordatura; Morbidelli  centri di lavoro 
di foratura e fresatura per il pannello; Scm , centri di lavoro per il massello; Routech , centri di 
lavoro speciali per l'edilizia in legno; Celaschi , squadratrici e profilatrici;  Dmc , levigatrici e 
calibratrici; Superfic i, sistemi di finitura e verniciatura, Sergiani , pressatura; Mahros , soluzioni di 
movimentazione e automazione; Cpc  sistemi di assemblaggio e imballaggio; Minimax , macchine 
semi-professionali. Il gruppo, con il marchio Scm,  progetta inoltre tecnologie adatte sia per la 
grande industria, sia per l’artigiano.  
 

Nell’ambito della lavorazione di materiali plastici, compositi, piet ra e vetro , Scm opera 
attraverso il brand CMS. 
 
Nei settori  delle fusioni in ghisa il gruppo si affida al marchio Scm Fonderie , per le lavorazioni 
meccaniche e la carpenteria, a Steelmec , per i componenti elettromeccanici e quadri elettrici ad 
ES, e per gli elettromandrini ad Hiteco. 
 



 
 

 
Le dimensioni e i risultati  
 
Scm Group è il più grande gruppo italiano specializzato nella produzione di macchine per la 
seconda lavorazione del legno.  
Grazie ad una forte politica di espansione internazionale, Scm conta oggi 20 filiali estere , di cui 9 
in Europa, 6 nel Nord America, 3 in Asia, 1 in Sud America e 1 in Medio Oriente e 3 principali poli 
produttivi in Italia , per un totale di 600.000 mq di superficie produttiva e una produzione annuale 
di oltre 17.000 macchine industriali e classiche. Con più di 3.000 dipendenti, 1.000 tecnici  
assistenza e oltre 350 distributori e agenti , vanta la più importante rete distributiva del settore  
e un eccellente servizio di assistenza post vendita .  
Il frutto del costante impegno aziendale è dimostrato dagli ottimi risultati conseguiti nel 2015, anno 
nel quale Scm ha raggiunto un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, in aumento del 10% 
rispetto al 2014. Con una quota export pari al 90%, il 2015 ha visto straordinari risultati anche sul 
mercato italiano, con una crescita del 28% del business macchine.  Il fatturato delle sole macchine 
da legno è stato nel 2015 superiore a 380 milioni di euro, incrementato maggiormente nell’area 
Europa, con un aumento del 23% rispetto al 2014, e un numero di macchine vendute pari a 
17.000.  
 
 
Strong Reasons Why: i pilastri Scm  
 
Scm Group, con una grande attenzione rivolta alla technology  e alla performance,  da sempre 
basa il suo operato e la sua filosofia di impresa su forti e importanti valori, che rappresentano la 
chiave del successo del gruppo.  
 
Grande specializzazione 
Caratteristica distintiva di Scm è la sua grande specializzazione: il gruppo produce, infatti, la più 
ampia gamma di soluzioni e tecnologie per l’industria del mobile, del serramento, dell’edilizia in 
legno e per l’artigiano, coprendo la totalità delle funzioni del processo. A questa straordinaria 
offerta, affianca la progettazione di sistemi  e linee integrate, vero fiore all’occhiello di Scm, 
realizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei grandi gruppi industriali nel mondo. 
 
Servizio assistenza 
Altro elemento di unicità è la capacità affiancare il cliente  offrendo un eccellente servizio pre e 
post vendita . Attraverso una rete di assistenza internazionale che conta su un team di oltre 1.000 
tecnici, garantisce una puntuale servizio  in tutto il mondo. Questo straordinario servizio è frutto del 
know-how maturato da Scm nei suoi 65 anni di storia, la più lunga del settore, garanzia di una 
relazione a lungo termine  con i clienti e di una lunga vita  degli impianti offerti. 
 
Ricerca e sviluppo 
L’innovazione tecnologica è uno degli asset principali del gruppo, che investe ogni anno almeno il 
5% del suo fatturato in ricerca e sviluppo. Un impegno importante che ha l’obiettivo di offrire ai 
clienti soluzioni sempre performanti, punto di riferimento per il mercato. Scm Group può inoltre 
vantare  500 brevetti registrati e più di 500 ingegneri che lavorano con l’obiettivo di garantire la 
creazione di impianti capaci di evolvere e anticipare i rapidi  mutamenti del mercato.  
 
La formazione 
Da sempre uno dei valori che impegna Scm Group è la formazione verso i giovani, sia di livello 
tecnico-progettuale che di tipo universitario. Da questo presupposto nasce, ad esempio, la 
partnership con l’Università Cattolica di Milano per il Master in International Management. Il gruppo 
collabora, inoltre, con Unimore per il Master in Adaptive Manufacturing, che ha come obiettivo 
quello di formare tecnici qualificati nella progettazione e conduzione di macchine e impianti 
industriali. Scm è anche tra i fondatori e fornitori esclusivi della tecnologia per la lavorazione del 
legno del Centro Tecnologico del Legno (CTL), polo formativo in Val Poschiavo per i professionisti 



 
 

del settore, e collabora con alcuni eccellenti centri di formazione in Europa, come l’Istituto ift di 
Rosenheim.  
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