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TECHNOLOGY DAYS ON TOUR@TOMESANI 
CANTU’ (COMO), 2-3-4 OTTOBRE 2014 
 
Si parte da Cantù! La Brianza tiene a battesimo una nuova serie di eventi per portare 
la tecnologia Scm Group ancora più vicina agli utilizzatori 
 
 
Tecnologie produttive di eccellenza, nuova veste e rinnovato format per gli SCM 
Group Technology Days, che dal prossimo autunno saranno “On Tour”, facendo 
tappa presso i principali rivenditori italiani ed esteri del gruppo. 
Incontrare le imprese direttamente nei loro specifici distretti produttivi, portando la 
tecnologia SCM Group a stretto contatto con le specifiche esigenze della piccola e 
media impresa: questo è il leitmotiv dei T-Days on Tour, gli eventi che animeranno 
sedi e showroom dei principali rivenditori. 
 
Si parte dunque da Cantù, nel cuore della Brianza. Interlocutore privilegiato 
l’universo dell’artigianato e della piccola e media impresa che in questa parte d’Italia 
è da decenni protagonista di una storia di grande successo. Saranno loro gli ospiti 
d’onore alla Tomesani di Cantù, storico rivenditore attivo in Brianza, che accoglie il 
primo episodio dei “Technology Days on Tour” negli spazi di Via Lario. Molte le 
soluzioni “top” che saranno in dimostrazione, accanto a numerosi esempi della 
vastissima gamma che il gruppo riminese propone: dal centro di lavoro “Author 
M600” di Morbidelli (anche con piano automatico) alle bordatrici Stefani “Solution 
MD”, dalle seghe circolari della rinnovata gamma “L’invincibile” (da sempre un punto 
di riferimento) alla bordatrice Scm “Olimpic K800”.  
 
Particolarmente significativa la scelta di organizzare la prima tappa di questo ciclo di 
appuntamenti presso la rete vendita proprio in Brianza, una terra di eccellenza per la 
lavorazione del legno e la produzione del mobile alla ricerca di una nuova stagione di 
successi di cui anche la tecnologia può e deve essere protagonista. Il concetto di 
“flessibilità produttiva” e del “just in time” farà da filo conduttore tra le diverse 
dimostrazioni e approfondimenti proposti durante le tre giornate da Tomesani 
unitamente alle presentazioni del software “Xilog Maestro” in grado di integrare e 
rendere competitive le lavorazioni per l’impresa artigiana con prospettive di sviluppo. 
 
Da segnalare che il primo “Technology Days on Tour” si svolgerà durante la ormai 
tradizionale “Festa del legno” che animerà la capitale del mobile brianzolo dal 20 
settembre al 5 ottobre, appuntamento voluto, inventato e sostenuto da Riva 1920, un 
marchio che non ha bisogno di presentazioni. Una occasione per ribadire la 
partnership che da tempo lega Riva 1920 e Scm Group e che prenderà corpo nella 
serata del 3 ottobre, quando gli ospiti dei “Technology Days on tour” avranno 
l’opportunità di visitare l’unità produttiva “Riva 1” e il Museo del legno che Riva ha 
reso famoso nel mondo. 
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Prendete nota: 
TECHNOLOY DAYS ON TOUR@TOMESANI 
da giovedì 2 a sabato 4 ottobre 2014, dalle 10 alle 20 
Via Lario, 23 - Cantù (Como).  
Vi aspettiamo!!! 
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