
 

 

 

 
 

“STREAMING INNOVATION”, LA FORZA DI SCM GROUP 
SPECIALISTI  NELLE TECNOLOGIE PER DAR FORMA AL FUTURO 
 
 

A Ligna 2015 Scm Group sarà presente in quattro stand, in altrettanti padiglioni, su una 
superficie di quattromila metri quadrati, per dimostrare la capacità di esprimere la propria 
specializzazione in ogni segmento della lavorazione e finitura del legno e dei suoi derivati. 
Un “flusso di innovazione” rivolto a tutti i settori di riferimento e ad ogni tipologia di impresa, 
dalla grande industria al piccolo artigiano. 
 
TECNOLOGIA PRIMA DI TUTTO, PRIMA DI TUTTI! 
Molti i temi sotto i riflettori, tecnologie che sono espressione delle tante anime del gruppo: 
dalle “Smart Manufacturing Cells” (sistemi composti da celle integrate, due dedicati alla 
produzione del mobile, uno al serramento) a una autentica rivoluzione nelle tecnologie di 
bordatura, raccolte nello “Stefani Edgebanding Hub”. Tantissime le novità sui centri di 
lavoro per il mobile (“Morbidelli Planet P800”, “Morbidelli Powerflex S”, “Morbidelli Cyflex 
hp”), così come la grande evoluzione sul fronte del software che verrà raccontata in 
un’area dedicata dove saranno presentati – attraverso demo e strumenti multimediali –  
quindici applicativi specifici, a dimostrazione di come possa essere semplice ed efficace 
lavorare con strumenti tecnologici avanzati! 
 
UN MONDO DI SEGNI… 
Segno di questa impegno la struttura “Streaming Innovation”, un flusso di pannelli in 
legno forniti dalla IBL di Coniolo (Alessandria, www.ibl.it), lavorati dalla Naldini 
Arredamenti di Forlì (www.naldiniarredamenti.it) con i centri di lavoro Scm Group. Una 
dimostrazione di cosa significa “produzione digitale”, ovvero l’integrazione di macchine 
evolute e informazioni gestite in modo ottimale. Un lavoro che nasce dalla ricerca del 
designer Federico Rossi, professore associato alla School for the Built Environment & 
Architecture presso la London South Bank University, e del suo BloomLab 
Architecture & Design studio. 
 
Al padiglione 11 altri segni della capacità di Scm Group di interagire con il legno. Ne è 
protagonista Luciano Molinari con la sua “500 Kube”, una Fiat 500 L del 1969 che 
l’ebanista e artista ha “rivestito” con cubetti di legno di 200 essenze diverse. Il progetto, 
denominato “I Feel Wood”, parte da una icona dello stile, del design, italiani per 
dimostrare come la manualità, la creatività – con l’ausilio delle macchine – possano 
esprimere concetti ed emozioni di grande valore. Una stretta di mano al mondo 
dell’artigianato, delle piccole imprese e delle loro infinite potenzialità a cui Scm Group offre 
da sempre il proprio contributo. 
 
NEL SEGNO DI UNA “INNOVAZIONE CONCRETA”  
Tantissime le novità che il gruppo presenta ad Hannover. Al padiglione 25 i centri di 
lavoro Morbidelli racconteranno la fresa-bordatura impeccabile, oltre alla possibilità di 
arrivare a processi di foratura velocissimi anche su lotti medio-piccoli. 
Stefani mostrerà, fra l’altro, cosa significa “massima qualità” nei processi di bordatura ad 
altissima produttività con una gamma profondamente rinnovata, a cui si aggiunge la 
tecnologia di bordatura “ad aria calda”.  
 



 

 

 
 
Gabbiani Mahros Morbidelli proporranno la cella di sezionatura a “lotto uno” per ottenere 
qualsiasi tipo di taglio in “real time”, grazie alla gestione intelligente del magazzino 
automatico basata su software sempre più evoluti e su un automazione sempre più spinta. 
DMC il compito di mostrare come ottenere nuovi effetti di tendenza (sgorbiato, segato, 
strutturato) nella levigatura delle superfici (anche nel padiglione 16). Nonsolo in legno...  
E per il serramento, SCM arricchisce la gamma dei centri di lavoro e delle soluzioni con 
cui coniugare produttività e “su misura”. 
 
Al padiglione 11 ampio spazio alle soluzioni per l’hobbista e la falegnameria artigiana: 
dalle macchine professionali più semplici (con le due gamme Minimax Elite ed Elite S 
rinnovate totalmente con nuovi dispositivi, upgrade funzionali e un accattivante design) 
alla prestigiosa gamma di macchine classiche “L’Invincibile”, con una nuovissima 
soluzione in tema di sezionatura. 
 
Al padiglione 15 sarà esposto per la prima volta a Ligna “Oikos”, il potente centro di 
lavoro Routech per la lavorazione di travi ed elementi di pareti X- LAM/CLT con il nuovo 
software Routech Quick Link. Al padiglione 16 il mondo della finitura con le novità 
Superfici, in particolare, i sistemi di spruzzatura automatica e robotizzata per la massima 
flessibilità produttiva, oltre alle tecnologie più innovative.  
 
 
LA COMUNICAZIONE E L’ACCOGLIENZA DI SCM GROUP A LIGNA 
Tante le “storie di tecnologia” che Scm Group sarà pronto a raccontare e presentare con 
una ricca selezione di nuovi strumenti di comunicazione: 
- nuovo sito web  scmgroup.com 
- nuova pubblicazione “SCM Group News Streaming Innovation” 
- nuovi video dedicati alle principali tecnologie, al software, ai progetti speciali 
SCM Group accoglierà i visitatori di Ligna con il suo team di specialisti con cui 
approfondire le tecnologie e le idee di sviluppo che ne sono ispirazione. 
 
APPUNTAMENTO A LIGNA CON SCM GROUP!  
Padiglione 25, stand C76 - Tecnologie l’industria del mobile e del serramento  
Padiglione 11, stand D50 - Tecnologie per l’artigiano  
Padiglione 15, stand E36 - Tecnologie per l’edilizia in legno 
Padiglione 16, stand D03 - Tecnologie per la finitura di superfici  
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Scm Group 
The specialists in the wood industry 
 
Un gruppo di specialisti che progetta, costruisce e distribuisce tecnologie per l’industria del 
mobile, dell’edilizia in legno e per l’artigiano.  Una squadra di specialisti fortemente 
integrata, in grado di trasformare le complessità in nuove opportunità e vera innovazione. 
 
Un gruppo industriale leader nella concezione, produzione e distribuzione di soluzioni 
tecnologicamente avanzate per la lavorazione di una vasta gamma di materiali 
(legno, vetro, marmo, plastica, metalli, compositi), con marchi specialisti su specifiche 
tecnologie e centri di eccellenza qualificati nella componentistica industriale, presente nei 
5 continenti da oltre 60 anni.  
 
 
1 
grande gruppo industriale  
/ 
20  
filiali estere  
/ 
35O  
agenti e distributori  
/ 
3.OOO  
metri quadrati  
di showroom  
18  
siti produttivi  
/ 
+ 60 anni  
di storia 
/ 
360  
brevetti registrati  
/ 
1O.OOO  
macchine classiche e professionali prodotte annualmente  
/ 
8O%  
di esportazioni  
/ 
5OO  
tecnici di assistenza  
/ 
24O.OOO  
metri quadrati di produzione  
 


