
 

 

SCM IN FAMIGLIA 2016 
31 luglio, Villa Verucchio 

 
Dopo il successo della prima edizione, Scm Group organizza un nuovo grande 

evento dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie  
 

 
Domenica 31 luglio a partire dalle ore 17.00 si terrà presso il Centro Sportivo Village di Villa 
Verucchio l’edizione 2016 di “Scm in famiglia”, il grande evento che il Gruppo, leader nello 
produzione di macchine e impianti per l’industria del legno, dedica ai dipendenti e alle loro 
famiglie. 
 
Un’iniziativa all’insegna della condivisione, dello sport e della musica, all’interno della splendida 
cornice offerta dal Parco Marecchia, presso il Centro Sportivo Village. Ricco il programma della 
giornata, con numerose attività a partire dalle finali del 2° Torneo “L’invincibile” di beach volley, 
beach tennis e calcetto, che ha coinvolto i dipendenti del gruppo a partire dalla scorsa primavera. 
Nello spazio del Village i partecipanti troveranno aree per il relax, piscina, campi per le attività 
sportive e un’animazione giochi interamente dedicata ai bambini. Il trio vocale “The Sixties” e le 
note di Sergio Casabianca con le Gocce in concerto animeranno tutta la serata, fino a tarda ora. 
Tra gli ospiti, sarà presente anche il Sindaco di Verucchio Stefania Sabba, a sottolineare 
l’importanza che l’iniziativa e l’azienda hanno per il territorio e i suoi cittadini.  Scm Group conta 
oggi in tutto il mondo 3.200 dipendenti, dei quali circa la metà impiegati nella provincia di Rimini. 
Secondo player al mondo nel settore delle macchine per la lavorazione del legno, il Gruppo ha 
chiuso il 2015 con un fatturato di oltre 500 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2014.  
 
“Dopo lo straordinario successo della prima edizione di “Scm in Famiglia”, che ha visto lo scorso 
anno un importante partecipazione, abbiamo deciso di dar seguito all’iniziativa organizzando una 
seconda edizione” commenta Andrea Aureli, Amministratore Delegato di Scm Group, “Sebbene 
Scm Group sia una realtà multinazionale presente in tutto il mondo, ci sentiamo ancora una 
grande famiglia, un valore molto importante che, anche attraverso iniziative come questa, 
vogliamo consolidare. Le persone sono il vero motore di questa azienda e occasioni come questa 
nascono proprio per rafforzare lo spirito di squadra, condividere i valori del gruppo e aumentare il 
senso di appartenenza di tutti i colleghi.” 
 
 
Le immagini in alta risoluzione sono disponibili al seguente link: 

www.scmgroup.com/press/scminfamiglia 
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