SKF Italia
Il 2017 in breve

Il Gruppo SKF
SKF fornisce cuscinetti, tenute, meccatronica, condition monitoring, sistemi di lubrificazione e servizi per
garantire l’affidabilità del movimento ai clienti.
Un punto di forza del Gruppo è l’abilità di sviluppare
nuove tecnologie in grado di creare soluzioni a valore
aggiunto per i clienti.
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Il Gruppo SKF

130
PAESI

15

CENTRI
TECNOLOGICI

• 250 milioni di euro investiti in ricerca
e sviluppo

Numeri

• 17 000 punti di distribuzione nel mondo
• 45 678 dipendenti

• 800 ingegneri dell’applicazione

Vision
Affidabilità in
movimento

Mission
Il leader indiscusso
nel mercato dei
cuscinetti

Valori
• Responsabilizzazione
• Apertura
• Etica
• Lavoro di gruppo

Il 2017 in breve
• Inaugurato a Göteborg (Svezia) un canale completamente
automatizzato e digitalizzato per la produzione di cuscinetti
a sfera.
• Nuova linea produttiva a St. Cyr-sur-Loire (Francia) per
ottimizzare la ricambistica auto in Europa, Medioriente e
Africa.
• Disinvestimento dell’azienda Reelcraft
• Inaugurato a Schweinfurt (Germania) il nuovo centro di
testing “Sven Wingquist”
• Stabiliti i nuovi obiettivi ambientali da raggiungere entro il
2025. L’ambizione è quella di ridurre del 40% le emissioni di
CO2 sia per tonnellata di cuscinetti venduti che per tonnellata di prodotti spediti.

Il Gruppo SKF
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Creazione di valore per il cliente
Innovazione orientata all’applicazione
World-class manufacturing
Costi competitivi
Massimizzazione del flusso di cassa

SKF Sostenibilità nel business e nelle attività
Care

SKF
Care
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Escluse le voci una tantum
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A chi vende SKF

29%

concessionari industriali

15%

autovetture
e autocarri leggeri

8%

industria pesante
e specialistica

6%

autocarri

5%

aerospaziale

4%

ferroviario

9%

ricambi auto
e autocarro

12%

applicazioni generiche

6%

industria energetica

2%

due ruote e
industria elettrica

4%

off-highway
Il Gruppo SKF
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SKF Italia
Presente nel nostro Paese con le due società SKF Industrie
S.p.A. e RFT S.p.A., SKF Italia è una realtà importante,
sia sotto il profilo occupazionale sia sotto quello produttivo
e commerciale.

Il 2017
SKF Italia

3.547

DIPENDENTI

12

6

SITI
PRODUTTIVI

SEDI VENDITA

Certificazioni:
ISO
14001

ISO
50001
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18001

SKF Industrie S.p.A.

1018 ML €
FATTURATO

2.931
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RFT S.p.A.

119 ML €
FATTURAT0
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SEDI VENDITA

SKF Solution Factory
In Italia, il centro a elevata specializzazione SKF Solution
Factory offre ai clienti di SKF servizi e soluzioni finalizzate
a migliorare l’affidabilità degli impianti industriali,
ottimizzare la progettazione dei componenti, migliorare
l’efficienza energetica e ridurre i costi di manutenzione.
Qui si trova anche uno dei cinque centri SKF in Europa
per i servizi nel settore ferroviario.

SKF Lubrication Systems
SKF Lubrication Systems nasce dall’esperienza di SKF e
Lincoln per offrire la gamma più completa di soluzioni per
la gestione della lubrificazione centralizzata. I prodotti,
i servizi e i sistemi a marchio SKF e Lincoln sono in grado
di ottimizzare i processi, ridurre la manutenzione, aumentare
la produttività e la sicurezza e ridurre al minimo l’impatto
ambientale in qualsiasi settore e in ogni tipo di applicazione.

Concessionari
Grazie a una rete capillare di oltre
160 concessionari che vantano una
partnership consolidata con SKF,
i clienti possono sempre contare sulla
disponibilità a magazzino di prodotti
originali SKF e su una conoscenza
approfondita dei prodotti SKF.

OLTRE

160

CONCESSIONARI

SKF Italia
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SKF serve il mercato industriale
globale sia direttamente che indirettamente attraverso una rete di
distribuzione capillare di oltre 160
delle vendite
concessionari.
di SKF
in Italia
I principali settori oltre a quello
della meccanica tradizionale sono
quelli della lavorazione del metallo, delle macchine utensili, il
cartario, il minerario e cementiero, il ferroviario, l’energetico e
l’aerospaziale.
Mercato industriale

58%

Principali aree di applicazione
SKF sviluppa e produce un’ampia gamma di prodotti per il
mercato industriale, tra cui cuscinetti, tenute, prodotti meccatronici, sistemi di lubrificazione e condition monitoring.
Offre inoltre tantissimi servizi e soluzioni per alberi rotanti
per chi si occupa di monitoraggio delle macchine, ingegneria
dell’affidabilità e ricondizionamento.
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SKF Italia

Mercato automobilistico SKF offre una gamma di prodotti,
soluzioni e servizi destinati ai produttori di auto, autocarri leggeri e
pesanti, rimorchi, autobus e
delle vendite
due-ruote. Grazie alla nostra rete
di SKF
in Italia
di concessionari e rivenditori, SKF
serve il mercato autoricambi sia direttamente che indirettamente.

42%

Principali aree di applicazione
Tra le soluzioni proposte da SKF ci sono cuscinetti, tenute e
altri prodotti correlati personalizzabili per ruote, trasmissioni,
motori, trasmissioni elettriche, sospensioni e sistemi sterzanti.
Per quanto riguarda il mercato autoricambi, SKF offre parti
di ricambio per auto, autocarri e due-ruote, supportando le
officine di riparazione.

SKF Italia
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I siti produttivi in Italia
Airasca (TO)

Cuscinetti mozzi ruota,
cuscinetti per lo sterzo
e il cambio delle auto, prodotti
per applicazione drive-by-wire
e magazzino internazionale

Pianezza (TO)

Cuscinetti Super-precision

Villar Perosa (TO)

Cuscinetti Super-precision,
cuscinetti per l’aeronautica
e cuscinetti per uso ferroviario

Villanova d’Asti (AT)

Componenti tecnici in gomma e metallo

Massa (MS)

Cuscinetti e supporti per
applicazioni industriali

Cassino (FR)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere
e cam follower

Gazzada Schianno (VA)

Componenti tecnici in gomma e metallo

Verona
Tenute su misura

Poggio Rusco (MN)

Giunti omocinetici e semiassi completi

Modugno (BA)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere

SKF Industrie S.p.A.
RFT S.p.A.

SKF Care
SKF Care definisce l’approccio del Gruppo SKF alla sostenibilità: quattro dimensioni per la creazione di valore
e l’integrazione della sostenibilità in tutto quello che il
Gruppo fa.
Business Care
Il concetto di Responsabilità Economica si basa su un
orientamento al cliente chiaro e mirato e sulla capacità
di garantire un ritorno agli azionisti, applicando gli standard più elevati di etica comportamentale.
Employee Care
Con Responsabilità verso i Dipendenti si intende l’impegno del Gruppo a garantire posti di lavoro sicuri e a
favorire la tutela della salute, la formazione e il benessere dei dipendenti e dei fornitori SKF.
Environmental Care
Il concetto di Responsabilità Ambientale si basa sulla costante riduzione dell’impatto ambientale derivante dalle
attività del Gruppo e sull’implementazione di azioni volte
a migliorare considerevolmente le prestazioni ambientali
dei clienti attraverso prodotti, soluzioni e servizi forniti
da SKF.
Community Care
Con Responsabilità verso la Comunità si intendono le attività del Gruppo volte a garantire un contributo positivo
alle comunità in cui esso opera.
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SKF Care
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Questi principi guidano l’operato del Gruppo e il modo in
cui gestisce le sue attività.
SKF Care
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Principali fatti del 2017
Per ripensare l’organizzazione della fabbrica con processi
automatizzati e la trasmissione ed elaborazione dei dati in
tempo reale e per offrire un adeguato supporto a tutte le
iniziative in campo, SKF ha costituito l’Industry 4.0 Community, un centro di coordinamento e condivisione della
conoscenza tecnologica sui temi della fabbrica intelligente,
capace di supportare i progetti italiani, assicurando l’utilizzo
delle più avanzate tecnologie attualmente disponibili.
Sono diversi i progetti già avviati negli stabilimenti italiani e
il sostegno dell’Industry 4.0 Community può davvero mettere il turbo alle iniziative in corso affinché risultino vincenti
e in linea con gli standard del World Class Manufacturing di
SKF.

L’ SKF Studentour, ciclo d’incontri con gli studenti di
ingegneria delle principali università italiane, ha toccato gli
atenei di Pisa, Vicenza e Milano e ha registrato la partecipazione di migliaia di studenti. L’iniziativa prosegue nel
2018 con due nuove tappe a Torino e L’Aquila.
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Nel mese di luglio, la
nuova ala dello stabiSKF VP ITALY
limento SKF di Villar
Perosa (TO) ha ottenuto
la certificazione LEED
Gold che definisce un
insieme di standard per
la valutazione della sostenibilità aziendale degli edifici. È il primo stabilimento di SKF
in Italia a ricevere tale riconoscimento.
Villar Perosa, Italy

LEED 2009
NEW CONSTRUCTION AND MAJOR RENOVATIONS

June 2017

Gli stabilimenti SKF di Airasca (TO) e Villar Perosa (TO)
hanno ricevuto dalla propria compagnia assicurativa la
certificazione Highly Protected Risk (HPR), che premia l’implementazione di un sistema di prevenzione dei rischi “best
in class” su scala internazionale.
Nel mese di luglio, ha avuto inizio il primo passo significativo dell’intervento che riguarda il magazzino SKF di Airasca.
Un investimento complessivo ingente, volto
a migliorare capacità di
stoccaggio ed efficienza, che si completerà
nell’estate 2018 per un
valore totale di 7 milioni
di euro.

Principali fatti
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SKF ha partecipato a EICMA
2017, salone internazionale
del motociclo a Milano, con
l’offerta della gamma di tenute
per le due ruote. Alla fiera
sono state presentate le nuove tenute per pistone e stelo
cartuccia forcella che migliorano le prestazioni del sistema
delle sospensioni, il controllo e
il comfort di guida del pilota.
Nel corso del 2017, SKF ha fornito al Gruppo FCA alcune
soluzioni tecniche destinate ai nuovi modelli Alfa Romeo
Stelvio e Jeep Compass.

Nel 2017 SKF ha avviato collaborazioni in ambito Community Care con Casa UGI (Unione Genitori Italiani) e Casa
OZ: un supporto alle spese
di gestione e mantenimento
16

Principali fatti

degli appartamenti messi a disposizione delle famiglie dei
bambini in cura presso l’ospedale Regina Margherita.
Sono state confermate le collaborazioni con la Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Artistici e
Culturali di Torino e il Teatro Regio
di Torino.
Sono state avviate nuove iniziative anche nell’ambito del
progetto SKF per Me. In particolare, è stato organizzato il
primo programma Estate Ragazzi per i figli dei dipendenti
dei siti di Airasca e Torino, in collaborazione con una società
specializzata nell’organizzazione di settimane di attività
sportive, educative e ludiche nel periodo delle vacanze
scolastiche.
Nel mese di aprile, si è svolto
a Piscina (TO) il torneo SKF
Italia Meet the World, valido
per la qualificazione alla

Principali fatti
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Gothia Cup, la competizione giovanile di calcio più importante al mondo che si svolge ogni anno a Göteborg (Svezia)
nel mese di luglio. A staccare il biglietto per la Svezia è
stata la formazione del Calcio Chieri.
Nel 2017, SKF e Scuderia Ferrari hanno festeggiato il 70°
anniversario della collaborazione tecnica e commerciale.
Oltre 150 componenti tra cambio, motore, ruote, sospensioni e sterzo disegnati ciascuno per uno specifico utilizzo e
a volte decisivi per il tempo di gara.
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Principali fatti
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