
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

LE INIZIATIVE SCM GROUP AL SALONE DEL MOBILE.MILANO  
 

L’Azienda sarà presente al Salone Satellite con il “Premio Speciale Scm 
Group” all’interno del 3° Design Award promosso da Riva 1920 e al 

Salone Internazionale del Mobile nello spazio espos itivo Acimall 
 

Scm Group , gruppo leader nella produzione di soluzioni tecnologicamente avanzate per l’industria 
del legno, partecipa a due importanti iniziative in occasione del Salone del Mobile.Milano.  
 
La prima riguarda la presenza di Scm  all’interno dell’area espositiva di Acimall  (Pad.18 – Stand 
D10) che per la prima volta parteciperà al Salone Internazionale del Mobile, dal 12 al 17 aprile 
2016, con l’obiettivo di illustrare il contributo che le macch ine per la lavorazione del legno 
danno al design, alla creatività e al “made in Ital y”. All’interno di questo spazio, non poteva 
mancare Scm Group, secondo player al mondo nel settore, tra i protagonisti dell’area espositiva 
con video proiezioni e racconti per immagini dedicate alle principali applicazioni e referenze nel 
mondo dell’arredamento. 
 
La seconda iniziativa vede invece il Gruppo tra gli  sponsor del 3° Design Award "Accendi la 
tua idea" promosso da Riva 1920 . Durante la premiazione, che si terrà il 15 Aprile alle ore 17.00 
presso il Salone Satellite, Andrea Aureli , Amministratore Delegato di Scm Group, consegnerà il 
“Premio Speciale Scm Group”, selezionato da Maurizio e Davide Riva per la sua forma 
rappresentativa delle ricche lavorazioni ottenibili con le avanzate tecnologie a controllo numerico 
del gruppo. 
 
Giunto alla sua terza edizione, il contest di idee  - aperto a due classi di partecipazione under e 
over 26 - ha come obiettivo la progettazione di un nuovo sgabello o panca in legno  di cedro  
che arricchirà la rispettiva linea dell’ampio portfolio prodotti Riva 1920.  
Anche quest’anno è stata registrata una straordinaria adesione che ha visto oltre 1.240 progetti 
pervenuti da tutto il mondo. Il comitato premiante, composto da affermati esponenti del design 
internazionale, vedrà la partecipazione di: Marva Griffin, fondatrice Salone Satellite e responsabile 
ufficio stampa Federlegno; Roberto Snaidero, Presidente Federlegno; Giovanni Anzani, Presidente 
Assarredo; Gilda Bojardi, Direttore Interni; gli Architetti Michele De Lucchi e Terry Dwan. Il 
concorso premierà sei vincitori – tre per ogni categoria – ai quali si affiancheranno 6 premi 
speciali sponsorizzati da importanti aziende , tra cui Scm Group. 
 
L’iniziativa vede nuovamente Scm Group al fianco di una delle più affermate e ri conosciute 
aziende del design italiano come Riva 1920 , alla quale è legata da una storica partnership. Scm 
Group, infatti, fornisce le sue tecnologie per la lavorazione del legno, tra cui il centro di lavoro 
Routech Chronos HT  con il quale Riva 1920 realizza i suoi iconici sgabelli e panche di design. Si 
tratta di un centro di lavoro universale a 5 assi interpolanti compatto ma con grandi aree di lavoro 
ed elevato passaggio pezzo, progettato specificatamente per i produttori di curvati in legno.  
 
È possibile scaricare il materiale stampa al sito:  https://www.scmgroup.com/press/salonedelmobile 
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