
 

 

 
 

Scm Group a Xylexpo 2016 con le migliori soluzioni per   
per l’Industria 4.0 e l’innovativo sistema Videowall per la 

virtualizzazione delle macchine 
 

FieraMilano-Rho, 24-28 maggio  
Hall 2 – stand A01 

 
 
Scm Group partecipa da protagonista alla 25a edizione di Xylexpo, forte degli ottimi risultati 
raggiunti e con la più ricca ed innovativa proposta di soluzioni tecnologiche dedicate all’industria 
del legno. 
 
Il gruppo continua la sua brillante crescita. “Abbiamo iniziato il 2016, con una crescita a doppia 
cifra sull’ordinato e sul fatturato, con un trend in aumento nella generazione di cassa”, commenta 
Luigi De Vito, Direttore Wood Working Machinery Division Scm Group. “Numeri importanti che 
fanno seguito a un 2015 chiuso con oltre 500 milioni di euro di fatturato, un + 10% rispetto al 2014. 
Un risultato straordinario, trainato dalla nostra “Divisione Legno”, che ha superato i 380 milioni di 
euro di fatturato, in aumento del 23%, performance brillante che ci attesta quale secondo player di 
riferimento del settore”. 
 
A Xylepxo, Scm presenta, all’interno di un grande spazio espositivo di oltre 2.600 mq, le proprie 
soluzioni "EASY & RESPONSIVE” per il sistema produttivo nello scenario Industria 4.0: soluzioni 
integrate e sistemi di celle modulari che rappresentano l'innovazione intelligente, in grado di 
coniugare la sostenibilità dell'investimento e la possibilità di riconfigurare i flussi produttivi per 
rispondere alla variabilità e alla personalizzazione del prodotto finale chiesta dal consumatore. 
In particolare, saranno proposti: sistemi di celle integrate facili da programmare e 
riconfigurare, dotate di magazzini evoluti che occupano poco spazio e consumano meno 
materiali, meno energia, meno investimenti; celle automatiche con tempi di set-up rapidi e con 
un’interazione sempre più “user friendly” alla portata di personale non specializzato. 
Un sistema di soluzioni che è, quindi, agile, reattivo, pronto al cambiamento e capace di 
rendere competitiva la “mass customization”. 
 
L’INNOVATIVO SISTEMA VIDEOWALL DI SCM  
 
Grandi novità anche dal punto di vista della comunicazione. Il gruppo rivoluziona il modo di 
esporre le macchine in fiera e, al fianco delle tecnologie presenti all’interno dello stand, propone 
un innovativo sistema multimediale: su due grandi videowall (6x3,4 mt) Scm presenta ai 
visitatori una versione virtuale di alcune delle proprie tecnologie. Grazie a riprese in alta definizione 
a 6k e animazioni 3D, le macchine sono riprodotte a grandezza reale e con straordinaria fedeltà, 
garantendo al visitatore inedite possibilità di interazione. Attraverso un iPad, infatti, l’utente 
potrà “entrare” all’interno di queste, seguendo da vicino ogni singolo dettaglio del processo di 
lavorazione. Un’innovazione assoluta per il settore che rappresenta un importante salto 
tecnologico in avanti: virtualizzare le macchine significa da un lato poter ridurre in maniera 
importante i consumi energetici e l’impatto ambientale legato alla movimentazione dei prodotti, 
dall’altro offrire ai clienti uno strumento multimediale di illimitate potenzialità, in grado di superare, 
sotto alcuni aspetti, anche l’esperienza “reale”. “La leadership di un’azienda si misura dalla sua 
capacità di innovare a 360 gradi, anche nella comunicazione. A Xylexpo vogliamo confermare 
questa nostra attitudine presentando un inedito sistema di virtualizzazione delle macchine, frutto di 



 

 

uno straordinario lavoro e investimento fatto da Scm, che consentirà agli operatori del settore di 
apprezzare maggiormente l’ampia offerta di soluzioni tecnologiche del Gruppo”, commenta Gian 
Luca Fariselli, Direttore Corporate Communications Scm Group. 
 
A caratterizzare la comunicazione Scm Group, il concept “Strong reasons why”. L’obiettivo è di 
porre l’accento sui forti valori del gruppo, che si traducono in concreti vantaggi per gli 
operatori e di sottolineare la capacità dell’azienda di offrire ai professionisti del settore una 
gamma estremamente ampia e completa  di prodotti e soluzioni per la lavorazione del legno. 
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