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VOGLIAMO 
ESSERE ASSUNTI 

DA TE

Il successo di un’azienda arriva quando sono soprattutto 
le persone, non solo i numeri, a sostenere una storia vincente. 
SCM Group, player mondiale nelle tecnologie 
per la lavorazione del legno e dei materiali avanzati, 
opera da 65 anni nel mercato internazionale, 
generando cultura, prima ancora che macchine. 

UN GRANDE GRUPPO INDUSTRIALE 
ALLA COSTANTE RICERCA DEI MIGLIORI TALENTI 
PER CRESCERE ED INNOVARE

LAVORA CON NOI 
Per inviarci la tua candidatura visita il sito:
www.scmgroup.com/careers 
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SCM GROUP
CURRICULUM

VITAE
InformazIonI personalI

Nome

Data di nascita

 
1952

settorI d I  specIalIzzazIone MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO 
& ADVANCED MATERIALS

posIz Ione rIcoperta

attIv Ità svolte

Player mondiale con oltre 500 Mio/€ di fatturato 
e 3.500 dipendenti.

17.000 macchine vendute all ’anno, 90% export 
e registrazione di 500 brevetti  internazionali.

competenze dIstIntIve Un sol ido gruppo, che ha fatto del le persone 
uno dei suoi fattor i  di  successo e che ha espresso 
i  propri  valori ,  qual i  l ’amore per la conoscenza, 
l ’ integrazione e i l  r ispetto tra le persone, 
e la spinta al raggiungimento dei massimi r isultat i 
nel le tappe del suo svi luppo.

Italia:  Rimini ,  Vicenza, Siena, Piacenza, 
Monza, Repubblica di San Marino. 

Europa:  Spagna, Gran Bretagna, Francia, Germania, 
Olanda, Polonia, Russia.

America:  USA, Canada, Messico, Brasi le.

Medio Oriente:  Emirat i  Arabi.

Oceania:  Austral ia.

Asia:  Cina, Singapore, Malesia.

sedI


