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Belle domande. Trovare le risposte corrette ed implementare le 

strategie per affrontare tali questioni può tuttavia essere scoraggiante. 

Con le sfide quotidiane di carattere operativo e i vincoli temporali, 

potrebbe sembrare impossibile identificare opportunità di 

miglioramento e metterle in atto. La SKF può essere d’aiuto. Grazie 

all’esperienza pluriennale della SKF in fatto di produttività, possiamo 

aiutarvi ad identificare opportunità di miglioramento che produrranno 

risultati positivi per i vostri profitti, e suggerire inoltre una strategia per 

l’implementazione di un programma mirato alla loro attuazione.

Un programma di gestione della lubrificazione può essere definito come 

la somma di tutte le attività svolte in una data struttura per garantire 

che sia erogato il corretto lubrificante nella giusta quantità al punto 

giusto e nel momento giusto con il metodo corretto.

Il programma di Gestione della Lubrificazione SKF definisce un processo 

strutturato per aiutare i nostri clienti a creare un buon programma di 

lubrificazione:

• Analisi SKF delle Esigenze del Cliente: Comporta solitamente un 

giorno di valutazione e fornisce una visione d’insieme sulla 

completezza del programma di lubrificazione 

• Revisione SKF della Lubrificazione: Valutazione dettagliata. Dura 

normalmente cinque giorni e fornisce un’analisi dettagliata del 

programma di lubrificazione

• Proposta di miglioramento: Formulazione di attività specifiche

• Progetto e Implementazione: Attuazione delle attività proposte

• Ottimizzazione: Rivalutazione e implementazione di ulteriori proposte 

di miglioramento

Qual è il livello di completezza del nostro attuale programma di lubrificazione? 

Quali sono i nostri principali punti di forza e le nostre opportunità di miglioramento? 

In che modo dovremmo uniformare meglio il nostro impianto ai parametri di riferimento del settore?

Analisi SKF delle Esigenze del Cliente - Gestione della Lubrificazione

Il primo passo per ottenere una lubrificazione eccellente
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OTTIMIZZAZIONE

Il prodotto di un’Analisi SKF delle Esigenze del Cliente – Gestione della 

Lubrificazione è una valutazione del livello di completezza del 

programma di lubrificazione del cliente oltre ad un’identificazione dei 

principali punti di forza e delle aree che presentano maggiori 

opportunità di miglioramento (vedere Figura 1).

Secondo il Manuale d’Azione di Tribologia di IMechE, l’Istituto di Ingegneri 

Meccanici del Regno Unito, investire in un buon programma di 

lubrificazione genera un ritorno sugli investimenti fino al 400%. Un valido 

programma di lubrificazione aiuterà a prevenire le più frequenti modalità di 

cedimento che si verificano in un impianto industriale legate alla 

contaminazione del lubrificante, alla decomposizione chimica o alla 

contaminazione incrociata.
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Figura 1: Le quattro fasi di completezza di manutenzione 

L’avanzamento verso una struttura di prim’ordine inizia con la 

comprensione dello stadio in cui vi trovate attualmente e con la 

definizione dei vostri obiettivi futuri.
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• Un riepilogo dei dettagli iniziali d’impostazione

• Una Spider Chart che illustra una valutazione di microlivello per 

ciascuna domanda rispetto alle fasi di completezza  

(vedere Diagramma 1)

• Una Matrice Riassuntiva della Completezza che indica una valutazione 

di microlivello per tutte e quattro le sfaccettature principali del 

processo AEO rispetto alle fasi di completezza (vedere Tabella 1)

Un’Analisi SKF delle Esigenze del Cliente - Gestione della Lubrificazione rappresenta un processo strutturato di analisi 

comparativa. Si compone di 40 domande secondo il modello SKF AEO (vedere Diagramma 2). Queste domande 

vengono discusse durante un colloquio con il gruppo preposto alla manutenzione e responsabile della lubrificazione. 

Questo colloquio si abbina solitamente ad una visita dello stabilimento per aiutare a visualizzare le procedure in corso 

e si completa generalmente nell’arco di una sessione giornaliera. Ad analisi terminata riceverete una relazione 

dettagliata che comprende:

Un approccio progressivo e strutturato alla valutazione
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Diagramma 2: Il modello SKF di Ottimizzazione dell’Efficienza 

delle Macchine (AEO)

• Elaborare strategie:  Perché & cosa 

 Sapete perché voi fate ciò che state facendo? 

• Identificare: Cosa & quando 

 E’ importante?

• Controllare:  Quando & come 

Avete fatto bene ciò che avreste dovuto fare?

• Eseguire:   Come & chi 

      Sapete cosa significa?

• Ottimizzare:  Perché no 

      Avete imparato e migliorato?

• Un Grafico di Classificazione degli Scostamenti che illustra per 

ciascuna domanda la vostra prestazione rispetto alle medie di settore

• Conclusioni e suggerimento circa le future azioni

• E qualora aveste il desiderio di creare un business case per 

giustificare il vostro investimento, possiamo aiutarvi a valutare i 

potenziali risparmi che un programma di lubrificazione di  

prim’ordine comporterebbe

Main facet / Maturity Absent Fire  
ighting

Maintaining Promoting Innovating Not  
applicable

Not  
understood

Totals

Maintenance Strategy 3,97 5,31 3,51 4,91 6,78 0,38 0,16 25,0

Work Identiication 5,6 3,74 2,44 3,39 8,42 1,3 0,12 25,0

Work Control 4,33 2,87 4,41 5,78 6,68 0,83 0,09 25,0

Work Execution 5,02 6,79 3,46 3,61 5,36 0,71 0,06 25,0

Subtotals per choice  
of response

18,91 18,71 13,82 17,69 17,23 3,21 0,43 100,0

Tabella 1: Riepilogo della Matrice di 

Completezza 

La tabella mostra lo stato complessivo 

attuale della matrice riepilogativa tratta 

dall’Analisi delle Esigenze di oltre 500 

Clienti svolta dalla SKF.
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Promozione Innovazione Non appli-
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Incompreso Totali

Strategia di Manutenzione 3,97 5,31 3,51 4,91 6,78 0,38 0,16 25,0

Identiicazione del Lavoro 5,6 3,74 2,44 3,39 8,42 1,3 0,12 25,0

Controllo del Lavoro 4,33 2,87 4,41 5,78 6,68 0,83 0,09 25,0

Esecuzione del Lavoro 5,02 6,79 3,46 3,61 5,36 0,71 0,06 25,0

Subtotali per scelta di 
risposta

18,91 18,71 13,82 17,69 17,23 3,21 0,43 100,0
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Conoscenza, la chiave per un programma affidabile e di successo

Dopo che l’analisi è stata completata e sono state 

identificate le opportunità di miglioramento, il 

nostro gruppo di lavoro discuterà con voi i passi 

successivi necessari nella creazione di un 

programma di lubrificazione personalizzato. Questo 

implica solitamente un abbinamento di attività 

interne, prodotti o servizi, di cui forse vi state già 

avvalendo, oltre ad una o diverse soluzioni della 

SKF. 

Tali miglioramenti si trovano solitamente in aree come:

Aree di competenza in cui la SKF può esservi d’aiuto:

• Formazione: valorizzazione delle competenze e scambio di conoscenze

• Scelta del lubrificante ad alte prestazioni

• Progettazione e implementazione dell’area di conservazione dei 

lubrificanti

• Definizione delle attività di lubrificazione

• Revisione della strategia di manutenzione

• Dati CMMS/EAM disponibili: elenco delle risorse, distinte base, piani di 

lavoro standardizzati, ecc.

• Esternalizzazione tramite servizio e fornitura basati sulle prestazioni

• Accordi (soluzioni di manutenzione integrate della SKF)

• Strategia di lubrificazione

• Processo e pratiche

• Documentazione

• Competenze e gestione delle competenze

• Gamma e forniture di lubrificanti

• Conservazione e gestione

• Pianificazione e programmazione

Fornendo una visione globale delle esigenze specifiche del vostro impianto, un’Analisi 

SKF delle Esigenze del Cliente ci consente di identificare i miglioramenti che possono 

aiutarvi a conseguire risultati ottimali.

• Gestione delle informazioni e reportistica

• Strumenti

• Programma di analisi dell’olio

• Controllo della contaminazione

• Gestione delle scorie

• Ambiente, salute & sicurezza (EHS)

• Metrica

Individuazione delle aree chiave di miglioramento


