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CAPITOLO 3 

L'AZIENDA SKF 

3.1 Il gruppo 

Il gruppo SKF è leader mondiale nella fornitura di prodotti, soluzioni applicative e 

servizi nel settore dei cuscinetti volventi e degli elementi di tenuta. 

 Sono di sua competenza l’assistenza tecnica, i servizi di manutenzione, il condition 

monitoring e la formazione. 

 Detiene una posizione di crescente rilievo anche nel settore dei prodotti per il moto 

lineare e dei cuscinetti di precisione, nonché dei mandrini delle macchine utensili e 

dei relativi servizi d'assistenza.  

La SKF è nello stesso tempo un importante produttore d'acciaio per cuscinetti. 

La SKF è stata fondata nel 1907 a Göteborg, in Svezia, ed ora è una società per 

azioni quotata alle borse di Stoccolma e Londra. 

 Il Gruppo SKF conta circa 41.000 dipendenti, 100 stabilimenti produttivi, ed una rete 

commerciale basata su proprie società di vendita e supportata da circa 15.000 

distributori e rivenditori in tutto il mondo.  

L’attività SKF è organizzata in tre distinte divisioni, ciascuna delle quali si occupa a 

livello internazionale di un dato mercato, con particolare attenzione a specifici settori 

industriali: 

 

1) Industrial Division, è responsabile delle vendite ai clienti industriali di primo 

montaggio (gli OEM), dello sviluppo, della fabbricazione di una vasta gamma 

di cuscinetti (in particolare orientabili a rulli, a rulli cilindrici e obliqui a sfere) e 

prodotti correlati, inoltre dal 2006 ha inglobato anche parte dell’Electrical 

Division che si occupa delle vendite ai costruttori di motori elettrici, 

elettrodomestici, componenti elettrici per l'industria automobilistica, 

elettroutensili portatili, macchinario d'officina, veicoli a due ruote; inoltre dello 

sviluppo e della fabbricazione di tutti i cuscinetti radiali a sfere e di tutte le 

tenute per i cuscinetti della SKF e l' Aero Division che si occupa delle vendite, 

dello sviluppo e della produzione di cuscinetti. 
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Riguarda tenute e componenti per motori, riduttori, strutture d’aereo, 

sottosistemi per soluzioni fly-by-wire ed inoltre offre servizi di vario genere, 

compresa la riparazione dei cuscinetti. 

 

2) Automotive Division, si rivolge sia alle industrie costruttrici di autovetture, 

furgoni, autocarri pesanti, autobus e relativi componenti, sia al mercato del 

ricambio autoveicoli. Essa si occupa inoltre dello sviluppo e della 

fabbricazione di cuscinetti, di tenute e prodotti correlati e della elaborazione di 

soluzioni di servizio. 

 

 

3) Service Division, è responsabile delle vendite al mercato del ricambio, 

essenzialmente attraverso una rete costituita da circa 7.000 concessionari. 

Essa offre anche ai clienti industriali, soluzioni di manutenzione basate sulla 

conoscenza, atte ad ottimizzare il rendimento del macchinario. 

 

In Italia SKF è presente con diverse società: 

 

• SKF Industrie S.p.A., la principale Società del Gruppo in Italia; è specializzata 

nella produzione e nella vendita di cuscinetti volventi e servizi correlati al 

mercato interno ed esterno. 

 

• RFT S.p.A., specializzata nel settore dei componenti tecnici in gomma e 

metallo. 

 

• SKF Multitec S.p.A., società commerciale che opera nel campo degli attuatori 

elettromeccanici, nelle viti a ricircolo di sfere e rulli e nei sistemi di guida 

lineare. 

 

• Gamfior S.p.A, leader europeo nei mandrini e nelle viti a ricircolo di sfere per 

l’industria delle macchine utensili. 
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• OMVP S.p.A, impegnata nella fabbricazione di componenti di cuscinetti 

volventi ed in particolare di anelli fucinati e/o torniti. 

•  

Le unità produttive italiane della SKF Industrie sono localizzate ad Airasca (TO), Bari, 

Cassino (FR), Massa, Villar Perosa (TO), i due stabilimenti RFT si trovano a 

Villanova d’Asti (AT) e a Varese, lo Stabilimento Gamfior è situato a Torino mentre 

quello OMVP è a Villar Perosa (TO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1- Unità produttive italiane 

 

SKF Industrie - Bari 
Cuscinetti radiali 

rigidi  

SKF Industrie - Villar Perosa 
 Avio-Precisi - Cuscinetti speciali  

di alta precisione 
e per l'industria aeronautica  

Gamfior - Torino 
Elettromandrini e mandrini per 

 fresatura, foratura, 
 alesature e rettifica 

e viti rettificate a circolo di sfere 

RFT Varese 
Componenti tecnici 
gomma e metallo 

SKF Industrie Massa 
Cuscinetti e supporti 
per varie applicazioni  

RFT - Villanova 
D'asti 

Componenti tecnici  
gomma e metallo 

Villar Perosa SKF -
OMVP 

Anelli forgiati, torniti e 
rollati, cuscinetti per 

ferrovie 

SKF Industrie - 
Airasca 

Cuscinetti per mozzi 
ruota 

SKF Industrie - Cassino 
Cuscinetti radiali rigidi e  

punterie 

 




