A THIENE LA SECONDA EDIZIONE DI “SCM IN FAMIGLIA”
4 dicembre 2016
Dopo il successo della prima edizione, Scm Group organizza un nuovo evento dedicato alle
famiglie dei dipendenti della sede di Thiene.
“Guest star”: la 500Kube firmata da Luciano Molinari.
Domenica 4 dicembre a partire dalle ore 15.00 si terrà presso lo stabilimento Scm Group di
Thiene l’edizione 2016 di “Scm in Famiglia”, l’evento che il Gruppo, leader nella produzione di
macchine e impianti per l’industria del legno, dedica ai dipendenti e alle loro famiglie che
lavorano presso la sede vicentina.
Un evento atteso, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 700 persone tra
dipendenti e famigliari. Un’occasione unica per vivere l'azienda in un contesto diverso da
quello lavorativo, in un pomeriggio dedicato allo stare insieme, all’arte, alla musica e al buon
cibo, scambiandosi gli auguri per il Natale.
“Guest star” dell’evento sarà la famosa “500Kube”, l’opera firmata dall’ebanista Luciano Molinari
che dal 2015 è protagonista delle principali fiere del settore legno al mondo e che per l’occasione
verrà esposta nello stabilimento di Thiene. Con questo progetto - che vede una Fiat 500 L del
1969 completamente rivestita con blocchi di legno - Scm vuole valorizzare la passione per il legno,
che si trasforma in arte e design grazie alla fantasia dell'artigiano e alla tecnologia, strumento
perfetto per dar forma alla creatività.
Ricco il programma della giornata che prevede, dopo il benvenuto iniziale e la Santa Messa pre
natalizia, la cerimonia di consegna delle targhe ai pensionandi e la visita allo stabilimento
produttivo in tutti i suoi reparti, con dimostrazioni tecniche sulle macchine più rappresentative
dello show-room. A seguire intrattenimento musicale e numerose iniziative dedicate ai bambini.
Saranno tre i laboratori proposti, tutti rigorosamente legati al mondo del legno: si va dal corso di
“Guida Sicura” a bordo di piccole “500Kube” a laboratori artistici dove i bimbi, guidati dai due
maestri Roberto Papetti e Luciano Molinari, si cimenteranno nella realizzazione di oggetti in legno
e di un mega puzzle di 2x2 mt.
Tra gli ospiti istituzionali, attesi anche il Sindaco di Thiene Giovanni Battista Casarotto, il
Presidente di Confindustria Vicenza Dott. Luciano Vescovi e la Presidente di Confindustria
Thiene-Schio Paola Gasparini. Una presenza che sottolinea l’importanza che l’iniziativa e
l’azienda hanno per il territorio e i suoi cittadini. Nello stabilimento Scm Group di Thiene lavorano
oggi 330 dipendenti, occupati nella progettazione tecnica, nella produzione, nell’assistenza e nei
ricambi, su una superficie di 18.000 mq. Al suo interno vengono prodotte ogni anno 1.500
macchine, di cui il 70% bordatrici a marchio Stefani ed SCM, oltre ai centri di lavoro e agli impianti
per il poliuretano. Lo stabilimento vicentino rappresenta oggi una delle eccellenze Scm
registrando sia nel 2015 che quest’anno una forte crescita dei volumi.
“Il successo di un’azienda risiede nel valore delle sue persone”, ha commentato Andrea Aureli,
Amministratore Delegato Scm Group, “i risultati ottenuti quest’anno dallo stabilimento di Thiene
testimoniano la qualità e l’ impegno profuso da tutti. Vorremmo che l’evento di domenica fosse per
i nostri collaboratori e le loro famiglie un’occasione importante per condividere i valori dell’azienda,
rafforzare lo spirito di squadra e festeggiare i risultati raggiunti”.

Le immagini in alta risoluzione sono disponibili al seguente link:
www.scmgroup.com/press/scminfamigliathiene
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