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COMUNICATO STAMPA 

 

Firmato il Premio di Risultato in SKF 

si punta sulla Qualità 
 

 
“Con SKF, nel rinnovo del Premio di Risultato, ci siamo concentrati sul Parametro della 

Qualità perché è la sfida del futuro che l’azienda deve sostenere per essere competitiva sul 
mercato del cuscinetto. - dichiara Claudio Chiarle, Segretario del metalmeccanici CISL 

Torinesi – SKF con tremila dipendenti in Italia di cui circa duemila nel Pinerolese è una 
importante e solida realtà ingegneristica e produttiva che spazia dall’automotive, all’avio, ai 
veicoli industriali.” 

 
“In SKF abbiamo sviluppato un sistema di relazioni sindacali altamente partecipativo e i cui 
risultati si vedono nell’accordo siglato stanotte. – prosegue il Segretario della FIM, Chiarle – 

Andremo con il nuovo accordo a rivisitare tutto il sistema dell’inquadramento professionale 
per gli operai e gli impiegati, abbiamo migliorato il welfare aziendale e soprattutto in una 

situazione generale di crisi economica abbiamo puntato decisamente su quote di salario 
legato ad obiettivi di redditività in SKF Italia (con un incremento di 200 €/anno); di 
produttività (con 30 €/anno aggiuntivi); di redditività dei singoli stabilimenti (aumento di 40 

€/anno) e soprattutto sulla Qualità (con complessivamente 130 € di aumento). 
Complessivamente, a regime, ci può essere, se tutti gli obiettivi saranno raggiunti ulteriori 
400 €/anno di incremento oltre a quanto già previsto dal vecchio Premio di Risultato” 

 
“E’ un eccellente accordo, raggiunto unitariamente, che ha visto prevalere le ragioni di chi 

fa Sindacato con ragionevolezza senza tentativi velleitari. - conclude Claudio Chiarle, 
Segretario FIM-CISL Torino e Canavese – Dopo una partenza con più piattaforme siamo 
riusciti, con il contributo di tutte le Organizzazioni Sindacali, a raggiungere una sintesi 

unitaria. Ora informeremo i lavoratori, poi le RSU firmeranno l’accordo e poi andremo alla 
verifica del voto dei lavoratori”  
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