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Gentile Fornitore, 
di seguito riepiloghiamo le principali informazioni richieste per Legge e i requisiti che 

il Gruppo SKF ha definito affinché sia possibile procedere alla registrazione contabile 

dei documenti in modo efficiente per garantirne un veloce completamento dell’iter 
amministrativo (pagamento / incasso). 

Requisiti Documenti 

ID Documento Requisiti 

1 Fatture Numero dell’ordine di acquisto SKF 

  Numero e data dal documento di consegna 

  

ll numero di AVIEXP / DDT indicato sul 

documento di trasporto, con cui viene 

consegnata la merce, deve essere riportato con 

gli stessi identici digit 

  
Tipo di documento (fattura, nota di credito o 

debito) 

  Numero fattura 

  Data fattura 

  Ragione sociale e sede legale del fornitore 

  Vs. Codice Fornitore indicato sull’ordine 

  
Ragione sociale e sede legale della SKF 

acquirente 

  Partita IVA del fornitore (in Europa) 

  
Partita IVA della società SKF Industrie SpA   
acquirente (in Europa) 

  Valuta di fatturazione concordata 

  Importo totale della fattura 

  Importo totale della fattura al netto dell’IVA 

  Importo IVA suddiviso per aliquota applicata 

  Descrizione dei beni / servizi erogati 

  Quantità fatturata ed unità di misura 

  Importi IVA in valuta locale 

 per fornitori EU: Peso merce e tariffa doganale 

   

2 Note di credito o debito Riferimento alla fattura originale 

 
Solo in caso di differenze 

quantità/prezzo: 

Emissione di una nota credito / debito per ogni 

fattura errata (non saranno accettare note 

credito/ debito cumulative con riferimento a più 

fatture) 
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E’ vietato inserire nel medesimo DDT e citare nella stessa fattura ordini gestiti 
tramite sistema Ariba (prefisso ordine EP…) e ordini gestiti tramite sistema MCSS 
(tutti gli altri prefissi) 

 

 

Invio dei documenti (Fatture e Note credito o debito) 

1) in formato .PDF, esclusivamente a questo indirizzo e-mail: 
 
skf-9105L-invoices@skf.com 
 
attenendosi a queste regole: • Inviare un file PDF singolo per ogni fattura emessa; • ogni file PDF deve avere un nome univoco; • dovranno essere inviate solo fatture e note credito/debito di nuova emissione; • NON dovranno essere inviati altri documenti quali, ad esempio, estratti conto, 

solleciti, documenti di trasporto, ordini, ecc...; • l'invio tramite e-mail si intende in sostituzione di quello cartaceo. 
 
Oppure: 
2) documenti cartacei spediti al seguente indirizzo: 
 
Xerox Sverige AB 
FE3000 - SKF Industrie S.p.A. - 9105L, Italy 1 
Industrivagen 12 
81140 Sandviken 
Sweden 
 
L’invio dei documenti sia in formato elettronico che cartaceo comporterà unicamente 
un rallentamento delle procedure di controllo, abbinamento e registrazione ed un 
conseguente allungamento dei tempi di pagamento. 
 
 
Canale di Comunicazione  

Come noto, esiste per i fornitori un contatto dove potrete ottenere tutte le 
informazioni relative alla gestione delle fatture chiamato SKF AP Helpdesk, in 
particolare: • stato della fattura • informazioni sul pagamento  • sollecito di pagamento • richieste di conferma saldi 
 
 
indirizzo e-mail : SKF.AP.Helpdesk.IT@skf.com  
numero telefonico: +390291294711  
orario di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 8:30 – 12:00;  13:00 – 17:00 
 

Vi ricordiamo che eventuali fatture senza i requisiti sopra elencati non potranno 

essere accettate e verranno di conseguenza respinte al mittente. 

 

Confidiamo nella Vostra collaborazione per migliorare l’efficacia del processo gestione 
fatture. 
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