
 

 

 

 

 

 
 
A LIGNA 2015 GRANDE SUCCESSO PER LE TECNOLOGIE SCM GROUP  
Presentate dal vivo con il concept “Streaming Innovation” 

 
Ligna conferma i risultati positivi del Gruppo 
 
 

“E’ stata una edizione di grande importanza per noi: non solo perché abbiamo registrato un 
forte interesse da parte di visitatori da tutto il mondo, ma anche perché abbiamo potuto 
dimostrare la nostra vera natura, ciò che Scm Group è realmente”. In queste parole di 
Andrea Aureli, amministratore delegato di Scm Group, la soddisfazione per il successo 
della partecipazione alla grande biennale delle tecnologie per il legno del gruppo di Rimini. 
 
“Con la grande installazione “Streaming Innovation”, che ha contribuito a dare una forte 
identità alla nostra area espositiva, abbiamo voluto raccontare chi siamo. Vale a dire, un 
grande Gruppo di Specialisti capaci di dar vita ad un flusso di innovazioni tecnologiche 
perfettamente integrate tra loro… esattamente come le differenti essenze di legno che si 
incontrano ed insieme creano un grande portale di accesso alle tecnologie innovative 
del gruppo.” 
 
“Per il nostro Gruppo Ligna 2015 è stata una delle fiere di maggior successo degli ultimi 
anni, in perfetto trend con un periodo di importanti risultati: il bilancio consolidato 2014 
del Gruppo raggiunge i 466ml€ di fatturato, in crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente 
e con un buon equilibrio economico finanziario.” - continua Andrea Aureli - “Abbiamo, 
inoltre, approvato un ambizioso piano triennale di investimenti ed ottenuto in questi primi 
mesi dell’anno eccellenti conferme dal mercato, quali l’importante  ordine del valore di 15 
ml€ da parte di un prestigioso cliente cinese, seguito dalla commessa di un grande impianto 
nel Regno Unito per un valore di 6ml€, testimonianza della nostra leadership anche nella 
realizzazione di sistemi produttivi avanzati e complessi” 
 
I 96.000 visitatori che hanno preso parte a Ligna, di cui 40.000 provenienti dall’estero, 
hanno potuto conoscere la ricca e completa gamma di tecnologie SCM Group: più di 60 
macchine, 3 sistemi di celle produttive integrate ed intelligenti, 4 stand dedicati in 
altrettanti padiglioni su una superficie di 4.000 mq, un team di oltre 300 specialisti al 
servizio dell'industria del legno pronti ad incontrare le esigenze particolari e differenziate 
di ogni impresa, ascoltare e risolvere le nuove situazioni produttive e proporre un flusso 
vincente di soluzioni tecnologiche perfettamente integrate tra loro. 
 
 
TECNOLOGIA AI MASSIMI LIVELLI PER I TANTI SETTORI DI IMPIEGO 
Argomento forte della presenza di Scm Group a Ligna 2015 sono state le “Smart 
Manufacturing Cells”, sistemi composti da celle integrate, due dedicate alla produzione 
del mobile, una al serramento. Al padiglione 25, accanto a questo tema tecnologico centrale 
per le imprese che richiedono sempre maggior flessibilità produttiva e soluzioni facilmente  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
adattabili alle mutevoli richieste del mercato, una ricca presentazione di novità, dai centri di 
lavoro per il mobile (“Morbidelli Planet P800”, “Morbidelli Powerflex S”, “Morbidelli Cyflex 
hp”) a una autentica rivoluzione nelle tecnologie di bordatura, raccolte nello “Stefani 
Edgebanding Hub”; dalle interessanti proposte per la levigatura con effetto sgorbiato 
firmate DMC al nuovo centro di lavoro per il serramento SCM Accord 25 fx con importanti 
performance di lavorazione. 
 
Ottimo successo per i software sviluppati da SCM Group, presentati in un elegante area 
con otto postazioni dedicate, dove i visitatori hanno potuto provare direttamente la 
semplicità d'uso, l'efficacia e la potenza della programmazione avanzata che rende sempre 
più evolute le tecnologie del gruppo.  
 
Secondo la strategia “l'innovazione dove serve, vicino a chi serve”, SCM Group ha 
presentato l'ampia gamma di soluzioni, oltre che nello stand principale al padiglione 25,  in 
tre dedicati stand di altrettanti padiglioni: tutte le novità per il mondo della finitura, al 
padiglione 16; a quanti interessati alle tecnologie per le costruzioni in legno è stato 
mostrato, per la prima volta ad Hannover, il centro di lavoro a sei assi interpolanti Oikos di 
Routech al padiglione 15;  e alle macchine per l'artigiano un importante spazio al 
padiglione 11, che ha avuto come leit-motiv la Fiat 500 L del 1969 “rivestita” con 200 
diverse essenze cubetti di legno dall'artista Luciano Molinari, indubbiamente una delle 
immagini che più rimarranno nella memoria di quanti hanno visitato Ligna 2015. 
 
“Una edizione che ci ha permesso di ribadire la nostra leadership di mercato – continua 
Andrea Aureli – che si esplicita in quello che è il nostro più importante plus, ovvero 
dominare l’intero processo con i nostri marchi specialistici e i nostri specialisti attraverso 
innovazione e qualità, da sempre i pilastri del nostro successo”. 
 
“Il mio ringraziamento per questa ottima edizione di Ligna, che si conferma l’appuntamento 
internazionale privilegiato per tutti gli operatori dell’industria del legno, va a  tutti i clienti, ai 
partner commerciali, all’ente fieristico di Hannover, ai nostri concorrenti con cui abbiamo 
vissuto e condiviso queste interessanti giornate.  
E Certamente, prima di ogni altri, il mio grazie va a tutto il team di Specialisti SCM Group, 
tecnici, progettisti, commerciali, collaboratori e tutti coloro grazie al cui contributo abbiamo 
potuto compiere un salto di qualità nella definizione dei prodotti, nella progettazione, nella 
produzione, nel marketing, nel settore commerciale e nel service.” 
 
Tutti i comunicati stampa SCM Group dedicati alla recente edizione Ligna 2015 , la 
presentazione di tutte le tecnologie esposte e la galleria fotografica sono disponibili online 
nell'area press: 
www.scmgroup.com/press  
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