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Alberto Rosotto 

Speciale Logistica e Internazionalizzazione 
delle imprese

Per approfondire il tema delle imprese che internazionalizzano, 
il Dossier Unione europea ospita due interviste: la prima in 
collaborazione con SOS – Log è rivolta a SKF, un grande Player 
internazionale del mercato della meccatronica, attivo in 40 
settori e la seconda una short interview in collaborazione con 
Intesa-Sanpaolo-Divisione Banche Estere e indirizzata a SECOL 
ROMANIA presente sia in Romania che Italia con lavori di 
infrastrutture. Logistica, sostenibilità  internazionalizzazione, 
progetti infrastrutturali, sono alcuni degli argomenti affrontati.

Intervista SKF Logistics Services Italy

Intervista ad Alberto Rosotto  - Business Development & 
Accounts Manager

Ci può fornire un breve profilo dell’azienda, del suo core business e 
dei mercati in cui è maggiormente radicata?

La SKF è leader di mercato a livello mondiale, sin dal 1907. Il suo 
principale punto di forza è la capacità di sviluppare continuamente 
nuove tecnologie, al fine di creare applicazioni in oltre 40 settori 
industriali; i nostri prodotti principali sono i cuscinetti volventi, 
le tenute, articoli nel settore della meccatronica e sistemi di 
lubrificazione. Le attività della SKF sono strutturate in tre aree: 
Industrial Market, Automotive Market e Specialty Business. Ogni 
area copre un mercato globale, concentrandosi sugli specifici 
segmenti dei diversi clienti. 

Parliamo di Logistica e soprattutto di sostenibilità della logistica. A 
suo avviso rispetto ad altri Paesi europei più evoluti dal punto di 
vista della sostenibilità, qual è il “gap” più evidente evidenziato dal 
nostro Paese in termini di imprese?  

La nostra percezione, maturata attraverso alcune recenti 
iniziative (es. tentativo di attivare un collegamento merci 
ferroviario dal porto di Genova a Torino), è di una sensibilità delle 
aziende italiane verso il tema della sostenibilità generalmente 
troppo spesso compromessa dall’analisi costi-benefici. Peraltro 
la complessiva situazione infrastrutturale del nostro paese non 
è di supporto.

Attività produttive 
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In che modo SFK interpreta il concetto di far crescere un modello 
di  logistica “sostenibile” e come lo esplicita nei processi aziendali? 
Nel vostro website è scritto “stabiliamo partnership con i clienti 
per creare prodotti logistici superiori, efficienti e sostenibili”, come 
avviene questo?

Negli ultimi anni abbiamo sviluppato alcune iniziative adottando 
logiche di sostenibilità. Di seguito gli esempi più significativi:

• Virtual WareHouse, ovvero la revisione delle logiche distributive 
con l’obiettivo di ridurre il traffico stradale Europeo delle nostre 
merci (riduzione dei Km percorsi dal punto di produzione al 
punto di consumo), con il supporto di una sofisticata soluzione 
IT che ci ha permesso di non pregiudicare, ed in alcuni casi 
anche di migliorare, il Service level ed i leadtime di consegna.

• Monitoraggio dell’indice di saturazione dei nostri mezzi.

• Monitoraggio delle emissioni di CO2, con obiettivi di 
riduzione piuttosto importanti.

Più in generale, conoscendo il mercato, qual è il livello di 
consapevolezza che le aziende della logistica hanno del ruolo della 
sostenibilità ambientale per il loro business?  

In base alla nostra esperienza diretta, nella maggior parte dei casi 
gli operatori del settore dimostrano un livello di consapevolezza 
piuttosto elevato in relazione al ruolo della sostenibilità ambientale.

Possiamo citare qualche importante investimento, materiale o 
organizzativo, fatto da SKF per favorire nel suo interno lo sviluppo 
di modelli logistici sostenibili?

Negli ultimi 10 anni abbiamo rinnovato molte delle strutture di 
magazzino sotto il nostro controllo diretto, con l’obiettivo di ottenere 
una riduzione del consumo energetico ed un miglioramento della 
produttività. Abbiamo inoltre adottato in diversi casi tecnologie 
a basso consumo energetico (es. illuminazione, motori elettrici a 
basso consumo ecc.) e installato impianti di produzione di energia 
solare sul tetto di alcuni magazzini europei ubicati in Germania.

Siamo convinti che sostenibilità sia un concetto legato non solo alle 
imprese ma anche alle infrastrutture; favorire lo sviluppo di porti 
e sistema ferroviario, infatti, aiuta le aziende anche a far crescere 
la sostenibilità degli investimenti. A Suo avviso l’Italia è un Paese 
che investe in infrastrutture con una logica di integrazione e 
sostenibilità?

Riscontriamo un buon livello di intenzioni che però purtroppo 

Intervista svolta grazie 
alla collaborazione di 

SOS-LOG
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spesso non si esprimono in azioni concrete, per ragioni in buona 
parte legate a fattori burocratici.

In quali Paesi dove opera SKF ha trovato sistemi logistici “green” più 
avanzati?

Nei paesi nord europei. Svezia, Germania e Paesi Bassi hanno un 
sistema di trasporti intermodale e  collegamenti fluviali molto 
ben integrati e vediamo approcci più decisi all’ utilizzo di veicoli 
NGV.

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli obiettivi 
più ambiziosi che l’azienda si propone di realizzare nel comparto che 
stiamo analizzando?

Fermo restando quanto già descritto, vi sono diverse iniziative in 
corso; di seguito le più significative:

• Riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata-kilometro, in 
relazione a tutti i trasporti gestiti da SKF Logistics Services: 
- 30 % dal 2011 al 2016.  Al momento abbiamo raggiunto il 
15%.

• È stato realizzato un nuovo magazzino prodotti a Shanghai, 
per il quale è stata ottenuta la certificazione LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design). Questo standard verrà 
applicato a tutti gli edifici che realizzeremo in futuro.

• Ottimizzazione dei flussi di trasporto, razionalizzando il più 
possibile mediante programmi di consolidamento.

SKF un grande Player 
internazionale del mercato 
della meccatronica 
attivo in 40 settori




