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Ci sono pietre miliari che offrono l’op-
portunità di fermarsi a guardare dove si è 
arrivati e come. Il nostro 150° anniversa-
rio è certamente una di esse. 

Il viaggio di Sandvik è stato stupefacen-
te e, sia che siate dipendenti o azionisti, 
voi siete una parte importante di questo 
viaggio. In questa edizione speciale di 
Meet Sandvik vorrei quindi condividere 
con tutti voi alcune istantanee di questa 
nostra fantastica storia e del mondo, 
spesso turbolento, che ci ha plasmato. 
Scoprirete che, nonostante l’azienda sia 
radicalmente cambiata in 150 anni, alcune 
significative qualità sono rimaste inalte-
rate. Tra di esse, i nostri valori, il nostro 
deciso spirito innovativo e, soprattutto, la 
nostra costante e provata capacità di cam-
biare restando al passo con i tempi. E’ mia 
opinione che queste caratteristiche siano 
correlate tra loro e costituiscano l’anima 
di Sandvik, ciò che unisce tutti noi, in ogni 
parte del mondo. 

Un’azienda è come un organismo viven-
te, in costante crescita e adattamento ai 
continui cambiamenti. Se non ci si adatta, 
si soccombe. Sandvik non esisterebbe oggi 
se non fossimo stati in grado di crescere e 
cambiare davanti alle sfide che il mondo 
attorno a noi ci ha posto. Ostinarsi a non 
voler modificare nulla e a rimanere statici 
non è un’alternativa percorribile, anche 
se alcuni cambiamenti – come la ristrut-
turazione e la cessione di parti del nostro 
business, e lo spostamento del quartier 
generale del Gruppo – sono ovviamente 
difficili da accettare per coloro che ne 
vengono direttamente coinvolti. 

L’unica cosa certa del futuro, tuttavia, 

è che sarà diverso da oggi. E la velocità 
con la quale avviene il cambiamento 
sembra aumentare in modo esponenziale. 
Nel 1962, centesimo anniversario di fon-
dazione di Sandvik, erano solo poco più 
di 1.000 i dipendenti dislocati al di fuori 
della Svezia. Negli anni ’90, l’organizza-
zione esterna ai confini svedesi è cresciuta 
del 53%, passando a 25.000 dipendenti. 
Oggi, quattro dipendenti su cinque lavo-
rano in strutture del Gruppo fuori dalla 
Svezia. 

La sempre più rapida globalizzazione e 
il forte mutamento che segue ogni crescita 
ci hanno dato l’impulso per adottare una 
nuova strategia che trasformerà Sandvik 
da azienda svedese con una presenza glo-
bale, in un’impresa realmente globalizzata 
in termini di mentalità, presenza, cultura, 
diversità ed opportunità di mercato e car-
riera. La nuova strategia è stata sviluppata 
in risposta ad una serie di tendenze che 
hanno dato forma all’economia globa-
le, e che nei prossimi anni avranno un 
impatto reale sulle attività di Sandvik. Una 
di queste sarà il passaggio di testimone per 
i centri dell’economia mondiale. Si stima 
che, nel 2020, undici degli attuali paesi in 
via di sviluppo faranno parte delle 20 eco-
nomie portanti del pianeta.

Sandvik ha venduto molto nei mercati 
emergenti grazie ad un’offerta di altissima 
qualità e ad un marchio forte. La nostra 
impronta globale in materia di risorse 
umane e attività, tuttavia, non ha seguito 
lo stesso andamento delle vendite in questi 
mercati. Uno schema simile può essere 
osservato nella storia degli investimenti di 
Sandvik. Dal 2006 e fino a tutto il 2010, 

“150 annI
SONO UN GRAN  
bELL’INIZIO”
Caro Lettore,

La paroLa aL preSIdente

“ Nel guardare 
avanti, sono 
convinto che 
festeggeremo il 
duecentesimo 
anniversario 
ancora più forti 
di come siamo 
ora”.
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circa il 63% degli investimenti di tipo 
patrimoniale del Gruppo Sandvik è stato 
effettuato in Europa e Nord America, 
contro solo il 20% in Asia, inclusi alcuni 
investimenti in Giappone, paese a cui, 
peraltro, va il merito di una parte significa-
tiva dell’aumento delle vendite.

Per accelerare la crescita, migliorare 
o difendere i margini acquisiti e garantire 
importanti innovazioni nei paesi emergen-
ti, Sandvik velocizzerà il passaggio verso 
questi stessi mercati, in tutte le aree chiave. 

Per il successo della nuova strategia e 
per aumentare la trasparenza e il focus 
delle nostre attività, l’organizzazione è 
stata suddivisa in cinque aree. A livello 
Gruppo e a livello locale verrà sviluppata 
una forte piattaforma per l’utilizzo delle 
risorse comuni. I nostri dipendenti – il 
contatto più vicino al mercato e al cliente 
– saranno investiti di maggiori responsa-
bilità e avranno maggiore libertà di azione 
all’interno di una nuova, semplificata 
struttura organizzativa. Ciò non servirà 
solo a conferire più autorità alle nostre 
persone, ma anche a prendere decisioni 
più rapide all’interno dell’organizzazione. 
Una rafforzata strategia a livello di risorse 
umane non può prescindere dall’attenzio-
ne alla sicurezza, alla diversità e inclusio-
ne, alla motivazione dei dipendenti, alla 
cultura dell’innovazione, e alla gestione dei 
talenti e formazione di profili con spiccate 
doti di leadership. 

Personalmente, la priorità principale 
resta quella di garantire un ambiente di 
lavoro sicuro: la sicurezza è al primo posto 
e il mio obiettivo primario è arrivare ad 
azzerare la percentuale di incidenti sul 

lavoro. 
Per i nostri azionisti, la nuova strategia 

punta a proiettare Sandvik ai vertici della 
categoria, con utili che rispecchino questo 
livello di eccellenza. Il Gruppo ha come 
obiettivo significativi miglioramenti in 
termini di performance di tutto il portafo-
glio prodotti, per supportare una proficua 
crescita a lungo termine e raggiungere 
risultati di altissima qualità. 

Nel guardare avanti, sono convinto che 
festeggeremo il duecentesimo anniversario 
ancora più forti di come siamo ora. E que-
sta mia convinzione si basa sul grande or-
goglio di appartenenza presente all’interno 
dell’organizzazione, orgoglio che io stesso 
ho provato in numerose occasioni durante 

il mio primo anno come Amministratore 
Delegato, unitamente ad una competenza 
straordinaria ed a un eccellente portafo-
glio prodotti. 

Mentre il viaggio di Sandvik continua, 
vorrei cogliere questa opportunità per 
esprimere la mia più sincera soddisfazione 
nell’intraprendere questo cammino insie-
me a tutti a voi. 

Olof Faxander,  
Presidente e Amministratore Delegato
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2 Olof  Faxander,  
Amministratore Delegato 
"Il viaggio di Sandvik è stato stupefacente e, sia che 
siate dipendenti o azionisti, voi siete una parte  
importante di questo viaggio".

8 Il nostro viaggio
Dai primi operai ai pionieri dell’IT negli anni ’70, 
attraverso le conquiste e le sfide dei conflitti mondiali. 
Il viaggio di Sandvik conta tante pietre miliari, ed al-
trettanti eroi. 

 14 Ambizione globale – 
presenza locale
Come Sandvik riesce a servire i clienti in cinque 
continenti con una presenza in 130 paesi. e non ci 
fermiamo qui …

20 Cinque business Area 
Perché Sandvik è in grado di fornire la soluzione giusta 
al cliente giusto, al momento giusto. 

25 mercati chiave 
La straordinaria competenza di Sandvik aumenta la 
performance in settori anche molto diversi tra loro, 
dalle attività estrattive off-shore agli scavi sotterranei, 
al settore aerospaziale. Sandvik si sente a casa  
ovunque ed in qualunque situazione. 

32 Ricerca & Sviluppo 
La formula di Sandvik per il successo: prendete 
5.000 brevetti attivi, aggiungete 2.400 talenti e  
investite 3 miliardi di sek (oltre 330 milioni di euro) 
all’anno. Il risultato? Una Ricerca & Sviluppo di 
 eccellenza mondiale. 

35 Le azioni Sandvik 
Un grandioso investimento.

8

26
La mia Sandvik 
sfogliando le pagine della rivista (ad esempio a 
pagina 26) conoscerete gli eroi di oggi. dipendenti 
da tutto il mondo raccontano le loro storie. 

25

L’edizione 
speciale di 
Meet Sandvik 
dedicata al 
150° anni-
versario è 
pubblicata in 
14 lingue.
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aL FIne dI MaSSIMIZZare la resa all’interno di ciascun core busi-
ness e di ottimizzare l’organizzazione finalizzata alla crescita e alla 
redditività anche di nuovi e più piccoli settori correlati, la società 
è stata riorganizzata in cinque aree di business, operative a partire 
dall’1 gennaio 2012.

"Occorre adottare strategie e un’organizzazione adatte a muo-
versi agilmente in un mercato globale in rapida trasformazione, 
dove la capacità di agire e reagire tempestivamente è cruciale per 

il successo a lungo termine. Con la nuova organizzazione avremo 
un’attenzione più chiara e forte verso quattro aree di business 
i cui obiettivi sono la leadership di mercato e una redditività di 
altissimo livello. Dobbiamo inoltre consentire lo sviluppo di atti-
vità collaterali, perciò la quinta Business Area, Sandvik Venture, 
garantirà che le realtà più piccole e con elevato potenziale abbiano 
l’opportunità di svilupparsi nel miglior modo possibile”, sottoli-
nea l’Amministratore Delegato, Olof Faxander.

Sandvik Mining
Obiettivo primario è la 
leadership globale su 
prodotti, soluzioni e 
servizi per le aziende 
dell’industria mineraria 
estrattiva, sia per lavori in 
miniere di superficie che 
sotterranee, in presenza 
di rocce dure e tenere.

Sandvik Machining 
Solutions
Conserva una chiara 
 leadership globale, 
offrendo prodotti e solu-
zioni avanzate in grado di 
potenziare la produttività 
nella lavorazione dei 
metalli.

Sandvik Materials 
technology
Offre materiali 
all’avanguardia e leghe 
speciali per applicazioni 
di altissima precisione 
in particolari nicchie di 
mercato.

Sandvik  
construction
Offre prodotti, soluzioni 
e servizi altamente 
performanti in aree 
selezionate del settore 
edile. 

Sandvik Venture
Questa Business Area 
punta a creare il miglior 
ambiente possibile per 
lo sviluppo e l’aumento 
di redditività in ambiti 
interessanti e in rapida 
crescita.

per approfondire l'argomento sulle Business area leggere a pagina 20. 

Cinque business Area – un’unica ambizione: 

UN EQUILIbRIO PERFETTO

Le nuove business Area di Sandvik

SandVIk oGGI

Il successo di Sandvik poggia sulla straordinaria conoscenza che  
l’azienda vanta in materia di perforazione e scavi meccanizzati,  
sviluppo e lavorazione dei metalli ed altri materiali. per poter  
trasformare questa conoscenza in soluzioni in grado di soddisfare  
le richieste di diversi settori, l’azienda si è organizzata in aree di  
attività ben distinte tra loro.

>>
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L’anima  
di Sandvik 
Successo e crescita globale a lungo termine 
richiederanno cambiamenti e capacità di 
adattamento. Ma noi raggiungeremo questi 
obiettivi restando fedeli a noi stessi e ai 
valori che ci rendono unici. 

I valori di Sandvik rappresentano l’anima 
dell’azienda. Ci guidano da 150 anni e con-
tinueranno a guidare il nostro cammino. La 
tecnologia e il mondo potranno cambiare 
attorno a noi, ma questi valori resteranno 
inalterati e autentici. Questo concetto è 
tanto più essenziale oggi che le attività e le 
persone di Sandvik hanno un’ubicazione 
geografica sempre più diversa. Ecco perché 
abbiamo dedicato tanta energia ad inse-
gnare questi valori alle nostre persone in 
giro per il mondo. 

open Mind
Avere una mente aperta significa essere 
costantemente alla ricerca di miglioramenti, 
applicare a ciascun cambiamento un atteg-
giamento positivo e incoraggiare nuove idee 
e libertà d’azione. 

Fair play
Sandvik possiede una responsabilità esplicita 
per l’impatto che ha sulla società, sulle 
proprie attività e sull’ambiente. L’onestà 
nei rapporti, l’accuratezza e precisione 
delle scritture contabili, le pari opportunità, 
l’attenzione all’ambiente e il rispetto per 
l’individuo sono i concetti chiave del nostro 
modo di operare.

team Spirit
All’interno del Gruppo Sandvik operiamo 
insieme come un unico team. La visione di 
squadra include inoltre una collaborazione 
e rapporti stretti con i nostri clienti in tutto 
il mondo. 

Il valore  
dei valori
La forte cultura aziendale di Sandvik ha 
conosciuto la propria evoluzione in Svezia, 
ma oggi il Gruppo conta dipendenti di tutte 
le nazionalità e impianti di produzione in 
molti paesi diversi. Oggi circa il 95% delle 
vendite si registra fuori dalla Svezia. Come 
multinazionale, Sandvik deve costante-
mente cambiare e adattarsi, soprattutto in 
presenza di condizioni locali differenti. La 
continuità, tuttavia, è altrettanto importante 
al fine di trasmettere il know-how e la con-
sapevolezza di ciò che Sandvik rappresenta. 

I valori in cui crede Sandvik sono quelli 
del suo fondatore, Göran Fredrik Görans-
son, che 150 anni fa definì i principi che oggi 
governano le attività di Sandvik: la determi-
nazione nel trovare continuamente nuove 
soluzioni e strade che portino al migliora-
mento, l’importanza di fare affari in modo 
onesto e sostenibile sul lungo termine, e 
stretti rapporti con dipendenti e clienti. 

Agli inizi del nuovo millennio è stato 
lanciato un nuovo progetto atto a descri-
vere e chiarire i valori collettivi del Gruppo 
Sandvik. Sono tre i valori principali che 
fanno da guida: Team Spirit, Open Mind e 
Fair Play. 

“Non ho mai lavorato prima per 
un’azienda con uno spirito di squadra così 
sentito ed una cultura così forte”, afferma 
il Presidente Onorario Percy Barnevik, 
entrato in Sandvik oltre 40 anni fa. “Penso 
che ciò sia riconducibile al fatto che l’azienda 
ha mantenuto la propria sede nello stesso 
luogo per tutti questi anni. Ciò ha consen-
tito di tramandare le buone pratiche di 
generazione in generazione e di instaurare 
un clima di lealtà diffusa all’interno dell’a-
zienda. Certo, sembra una contraddizione 
quando si parla di creare un’azienda globale, 
ma funziona”. 

SandVIk oGGI

i prossimi 150 anni
In un mondo che cambia rapidamente è essenziale avere una 
bussola interna. Il continuo viaggio di Sandvik è guidato da una 
serie di convinzioni immutabili nel corso del tempo.

Open Mind

Fair Play

Team Spirit
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Sandvik ha sempre avuto una visione chiara 
del futuro. E questa è una delle ragioni che 
stanno dietro al suo successo. La strategia a 
lungo termine si basa sulla combinazione dei 
diversi punti di forza all’interno del Gruppo, 
come ad esempio un’attività di Ricerca & 
Sviluppo di prim’ordine, prodotti ad alto valore 
aggiunto, produzione in-house, sistemi logistici 
efficaci e solidità finanziaria. E, naturalmente, un 
approccio ben consolidato nei confronti della 
sostenibilità. 

Sandvik crede fermamente che sia possibile 
raggiungere un successo stabile nel tempo 
solo grazie ad un approccio di tipo olistico. 
E questo include responsabilità di tipo finan-
ziario, ambientale e sociale, con un’attenzione 
particolare alla sostenibilità. E’ naturale, ed 
essenziale, lavorare su questi temi in stretta col-
laborazione sia con i fornitori che con i clienti. 

Il Codice di Condotta Sandvik fissa le linee 
guida per operare in maniera sostenibile, 
includendo la visione etica e il senso civico 
dell’azienda, e il suo approccio nei confronti 
dell’ambiente, della salute, della sicurezza e della 
responsabilità sociale. Lo sviluppo sostenibile 
è parte integrante del processo aziendale e 
comprende responsabilità, gestione dei rischi 
e iniziative mirate al miglioramento nelle aree 
correlate ad ambiente, salute e sicurezza, etica 
aziendale e diritti umani. Sandvik ha adottato 
delle linee guida per le proprie responsabilità 
in ambito sociale e aziendale, e le ha raggrup-
pate sotto il termine Fair Play. Esiste un portale 
intranet dedicato a questo tema e un sistema 
strutturato di reporting per la performance 
del Gruppo Sandvik in termini di sostenibilità, 
nonché un Codice di Condotta condiviso 
applicabile a tutti i dipendenti. 

Il Gruppo ha fissato una serie di obiettivi 
correlati all’ambiente, al fine di garantire che 
Sandvik tenga fede a questo impegno. 
Gli obiettivi riguardano le attività di tutta 
l’organizzazione: 

•  Utilizzo più efficace dell’energia e dei 
materiali 

•  Riduzione delle emissioni in aria ed acqua 
•  Maggiore recupero dei materiali e dei 

sottoprodotti 
•  Riduzione dell’impatto ambientale dovuto 

all’uso di sostanze chimiche pericolose 
•  Più prodotti che supportino i principi della 

sostenibilità 

I prodotti e le opportunità commerciali pren-
deranno in considerazione l’impatto ambien-
tale dell’intero ciclo di vita, dalla progettazione 
alla produzione, fino all’utilizzo, allo smalti-
mento e al riciclo del prodotto stesso. 
 

Sandvik si impegna a garantire un ambiente 
di lavoro sicuro e sano, che stimoli le persone 
a svolgere le proprie mansioni in modo effi-
cace, ad assumersi le proprie responsabilità 
e a continuare l’evoluzione che le porterà al 
conseguimento di obiettivi personali e pro-
fessionali. L’obiettivo di Sandvik è di riuscire 
ad azzerare il rischio di infortuni sul lavoro, di 
malattie professionali e di rischio ambientale 
all’interno della propria organizzazione.

La sostenibilità è la chiave per il futuro

La sicurezza 
 innanzi tutto

Obiettivi  
ambientali

L’eco Garden presso la sede Sandvik a pune, India, viene 
irrigato grazie al riciclo delle acque di scarto dell’impianto 
produttivo opportunamente depurate.

Sandvik ricicla gli inserti in metallo duro
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centocInQUanta anni possono anche 
non sembrare un’eternità, ma in questo 
lasso di tempo il mondo è cambiato così 
tanto da divenire quasi irriconoscibile. 
Quando l’azienda fu fondata in Svezia, nel 
lontano 1862, l’economia del paese si ba-
sava ancora quasi interamente sull’agricol-
tura, mentre la Guerra Civile americana 
entrava nel vivo. L’Italia era nata da solo 
un anno e il Canada non esisteva ancora. 
La Cina era governata dalla dinastia Qing 
ed era impegnata a sanare le ferite pro-
vocate dalla seconda Guerra dell’Oppio, 
mentre l’India si apprestava a diventare il 
gioiello dell’impero coloniale britannico. 

Vista da questa prospettiva, è difficile 

immaginare che Sandvik, nonostante tut-
to, possa essere rimasta la stessa azienda, 
eppure lo spirito non è cambiato e, cosa 
ancora più importante, lo stesso spirito 
sta ancora plasmando un futuro sosteni-
bile per il Gruppo Sandvik. 

Diamo dunque un’occhiata a dove 
siamo arrivati, a come lo abbiamo fatto 
e al futuro che ci attende. 

Si potrebbe dire che tutto è cominciato 
quando Göran Fredrik Göransson (nella 
foto) e i suoi soci decisero di riproget-
tare il forno Bessemer per renderlo più 
efficiente. Il risultato è stato un modo 
efficace per la produzione industria-
le dell’acciaio. Una vera rivoluzione. 

Sandvik ha dunque iniziato la sua storia 
con un’innovazione e su questa stessa 
strada ha proseguito. Questo numero di 
Meet Sandvik contiene alcuni esempi della 
nostra costante capacità di evolverci e 
rinnovarci. 

Come spesso accade, tuttavia, anche 
per Sandvik gli esordi non sono stati 
facili. Le pagine che seguono, raccontano 
alcune delle vicissitudini più significative 
che hanno segnato la storia dell’azienda. 
Presi nel loro insieme, questi sguardi sul 
passato servono a sottolineare come il 
cambiamento e la capacità di adattarsi alle 
trasformazioni siano fondamentali ai fini 
della sopravvivenza.

IL noStro 
VIaGGIo – 
i primi 150 anni
In questi 150 anni Sandvik ha fatto molta strada. da piccola impresa 
svedese è diventata una grande azienda ad alta tecnologia presente in 
130 paesi. Molto è cambiato, ma sono tante le cose rimaste inalterate. 

15
0
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15
0 Il viaggio di Sandvik è cominciato dalla bancarotta

La stessa età della 
 Rivoluzione Industriale

I primi eroi di Sandvik

1862 Göran Fredrik 
Göransson fonda la 
Högbo Stål & Jernwerks 
AB a Sandviken, Svezia. 
L’azienda conosce un 
florido sviluppo grazie 
all’uso del metodo 
Bessemer per produrre 
l’acciaio.

1864-65 Rappresen-
tanze commerciali in 
Danimarca, Norvegia, 
Russia, Germania e nel 
Regno Unito.

1866 Il supporto finan-
ziario da parte di Johan 
Holm, che garantisce 
liquidità all’azienda, viene 
a mancare e questo 
porta la Högbo Stål & 
Jernwerks AB, e Göran 
Fredrik Göransson, al 
fallimento.

1868 Le strutture e i ser-
vizi messi all’asta vengono 
acquistati dalla famiglia 
Göransson e da amici, 
che li ristrutturano sotto 
una nuova ragione sociale: 
Sandvikens Jernverks AB. 
Il figlio maggiore, Anders 
Henrik Göransson, viene 
nominato Presidente.

1872 Sandvikens 
Jernverk partecipa alla 
fiera di Mosca. La Russia 
rappresenta il mercato 
più grande per l’azienda 
grazie alla forte richiesta 
di materiale ferroviario e 
acciaio per le baionette.

Verso la fine del 1850, per il 
trasporto di enormi quantità di 
acciaio a basso costo venivano 
impiegate gigantesche navi a 
vapore e ferrovie nuove di zecca. 
Ma non erano sufficienti: occor-
revano nuove tecnologie per far 
fronte alla domanda. 

Per l’industriale Göran Fredrik 
Göransson, si trattava di una corsa 
contro il tempo. La sua azienda 
stava iniziando ad avere problemi 
con i creditori e lui aveva un unico 
obiettivo: riuscire a trasformare la 
sua quota di proprietà del brevetto 
del forno ad induzione dell’inven-
tore Henry Bessemer in un’innova-
zione commerciale. 

A salvare Göransson giunsero 
aiuti finanziari dalla Gran Bretagna 
e dalla Svezia, che gli consentirono 
di continuare il lavoro di perfezio-

namento del processo Bessemer. 
Il 31 gennaio 1862, considerata la 
data di nascita di Sandvik, venne 
adottato lo statuto sociale della 
Högbo Stål & Jernwerk.

A Sandviken la prima produ-
zione di manufatti in ferro ha avuto 
inizio nel 1862 e il più grande 
altoforno svedese è stato “acceso” 
nell’estate del 1863. Poco tempo 
dopo sono entrati in funzione i 
forni Bessemer. 

Malgrado ciò, la bancarotta fu 
inevitabile e nel marzo 1866 la pro-
duzione venne interrotta. Tre anni 
più tardi venne creata una nuova 
azienda, la Sandvikens Jernverk, 
quotata in borsa nel 1901. 

Oggi, in tutto il mondo, sono 
pochissime le grandi aziende che 
possono vantare la storia e il vis-
suto di Sandvik. 

Senza la Rivoluzione Industriale 
inglese non esisterebbero né 
l’enorme e complessa economia 
globale dei giorni nostri, né tanto 
meno il Gruppo Sandvik. 

Per aiutare lo sviluppo dei nuovi 
processi di lavorazione dell’acciaio, 
gli industriali britannici finanziarono 
diversi stabilimenti siderurgici in 
Svezia. Grazie ai loro capitali e alle 
loro tecniche ingegneristiche, nel 
1862 venne lanciato il progetto 
Sandvikens Jernverk. 

La Gran Bretagna è stata la culla 
dell’industrializzazione alla fine 
del XVIII secolo con la diffusione 
del motore a vapore e del filatoio 
meccanico; per soddisfare il fabbi-
sogno energetico, la Gran Bretagna 
ricorse al carbone presente sul ter-

ritorio nazionale. Quando Göran 
Fredrik Göransson e i suoi soci 
posero le fondamenta di quello 
che oggi è il Gruppo Sandvik, gli 
inglesi erano cinquant’anni avanti 
rispetto alla Svezia in termini di 
sviluppo tecnologico. 

I primi anni della storia di 
Sandvik sono strettamente legati 
alla Gran Bretagna. I pionieri 
dell’industria inglese hanno portato 
la Svezia – e quella che sarebbe poi 
diventata Sandvik – nell’Era dell’In-
dustrializzazione e verso concetti 
imprenditoriali sempre più sofisti-
cati. Gli ingegneri dell’età vittoriana 
costruirono apparecchiature e 
stabilimenti sempre più complessi, 
creando al contempo un mercato 
vitale per Sandvikens Jernverk. 

Gli esordi di Sandvik sono indis-
solubilmente legati alla famiglia 
Göransson, fondatrice dell’azienda. 
Göran Fredrik Göransson era colui 
che aveva le idee e rappresentava la 
forza trainante dell’azienda, ma non 
era da solo. 

La nuova acciaieria a Sandviken 
non avrebbe mai visto la luce senza, 
per esempio, il sostegno finanziario 
di Pontus Kleman e Johan Holm. 
John Leffler, ingegnere collabora-
tore di Kleman, ha giocato un ruolo 
importante nel controllo finale del 
processo Bessemer, prerequisito di 
ciò che sarebbe avvenuto successi-
vamente.

Quando l’azienda ripartì, nel 
1869, con il nome di Sandvikens 
Jernverk, il figlio di Göransson, 
Anders Henrik Göransson, divenne 
formalmente il responsabile dell’a-
zienda. Suo padre aveva dichiarato 

fallimento e non poteva prendere 
parte attivamente a nuove iniziative 
imprenditoriali. 

A. H. Göransson avrebbe influen-
zato in modo significativo la crescita 
di Sandvikens Jernverk. Quando 
il prezzo dell’acciaio precipitò, 
nel 1877, divenne chiaro che per 
l’azienda era giunto il momento di 
affrontare importanti cambiamenti. 

A. H. Göransson conosceva 
molto bene i mercati internazionali 
dell’acciaio. Vedeva un solo modo 
per far progredire Sandvikens Jern-
verk: un livello superiore di lavora-
zione e produzione mirato ai mercati 
di qualità. Per oltre quarant’anni, 
A. H. Göransson fu alla guida di 
un’azienda forte, con una posizione 
di leadership in termini ingegneristici 
e di volumi di produzione, e con 
un focus su soluzioni avanzate per 
i clienti.

1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875

L'officina Bessemer nel 1873.  
da un disegno di axel Holmström del 1896.
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Lavoro in fonderia negli anni '20.

Nata nel selvaggio Nord

Competenza unica

Lavoro duro

1893 A Sandviken viene 
costruito un nuovo 
grande laminatoio per 
billette per la produzione 
di fili metallici, nastri e 
tubi.

Nessun’altra azienda globale di pro-
duzione industriale ha la sede così 
a nord quanto Sandvik, che si trova 
alla stessa latitudine del nord del 
Canada, dell’Alaska e della Siberia. 

Perché Göran Fredrik Görans-
son decise di fondare la più grande 
impresa siderurgica svedese sulle 
sponde sabbiose di un lago, in un’a-
rea che un tempo era sostanzial-
mente selvaggia e disabitata? 

Perché in questo punto, alla 
latitudine 61°, si trovavano il 
migliore carbone vegetale e le 
rocce metallifere più pure. Inoltre, 
fu probabilmente l’esperienza che 
aveva maturato nel settore dei can-
tieri navali a suggerire a Göransson 
di tenere gli operai lontani dalle 
tentazioni della città e da potenziali 
concorrenti, facendoli concentrare 
totalmente su lavoro.

Infatti Göransson possedeva 
anche la terra, con acqua e col-
legamenti ferroviari con il porto 
di Gävle, dove sarebbe sorta e si 
sarebbe sviluppata l’area indu-
striale. 

Sandvik ha sempre lavorato con 
la tecnologia più avanzata a dispo-
sizione. Al giorno d’oggi l’azienda 
continua a gestire e sviluppare un 
retaggio di forte ispirazione, che ai 
tempi fu considerato pionieristico 
e rivoluzionario. L’insieme delle 
competenze di Sandvik è diventato 
sempre più forte. Oggi, l’azienda 
possiede brevetti, disegni ed espe-
rienza relativi a centinaia di migliaia 
di prodotti in acciaio speciale, 
titanio, metallo duro e ceramica. 

Sono due i fattori che in parti-
colare hanno contribuito a questi 
sviluppi: la conoscenza dei materiali 
e il know-how dei clienti. 

L’eccellente competenza di 
Sandvik nel campo dei metalli e dei 
materiali costituisce la radice del 
successo dell’azienda. Una combi-
nazione di know-how nei materiali, 
ingegneria di processo e con-
trollo qualità ha portato Sandvik 
a raggiungere una posizione di 
leadership in diversi settori. 

Poche, se non nessun’altra 
azienda nel mondo, possiedono 
una conoscenza così ampia e 
strutturata in termini di utensili e 
attrezzature per uso industriale. 
Tratto distintivo è la capacità di tra-
sferimento di questa conoscenza ai 
propri clienti.

I primi lavoratori dell’era indu-
striale si trovarono ad operare in 
condizioni estremamente dure. 
I primi dipendenti di Sandvik erano 
i figli dei contadini, che usavano 
pale e accette per ripulire la terra 
che avrebbe dovuto accogliere una 
nuova realtà industriale. A quei 
tempi si lavorava dodici ore al 
giorno, sei giorni alla settimana: si 
soffrivano il freddo e la fame. Per 
una famiglia era normale dormire 
in povere e semplici baracche, 
stretta attorno a fumosi focolari. 

Nel 1869, nel suo primo anno 

di attività, Sandvikens Jern-
verk contava circa 100 operai. 
Centoquaranta anni dopo, i 
dipendenti di Sandvik sono 
diventati circa 50.000, con clienti 
in oltre 130 paesi. Fanno parte di 
un’élite moderna e preparata, che 
collabora senza badare ai confini 
geografici. 

Gli eroi di Sandvik sono stati 
spesso i suoi ingegneri e gli specia-
listi di marketing. La maggior parte 
degli amministratori delegati di 
Sandvik ha fatto carriera partendo 
dalla gavetta. 

1501876 A Sandviken 
iniziano le operazioni di 
laminazione e trafilatura 
a freddo. L’azienda par-
tecipa alla Fiera Mondiale 
di Filadelfia, in Pennsylva-
nia, e utilizza il marchio 
Sandvik per la prima 
volta in modo ufficiale.

1879 I prodotti più venduti 
sono i fili in acciaio laminati a 
freddo e sagomati ad U per 
le stecche degli ombrelli. 
1881 Un nuovo agente in 
Francia sollecita la produ-
zione di articoli laminati a 
freddo, come le stecche 
destinate ai corsetti e le 
lame per le seghe.

1883 La recessione 
riduce sia la domanda che 
i prezzi. Göran Fredrik 
Göransson, fino ad allora 
informalmente investito 
del titolo, viene finalmente 
nominato Chariman. Inizia 
la produzione di fascette in 
acciaio laminate a freddo 
e temprate. 

1889 Al nuovo settore 
dell’industria elettrica 
vengono forniti tubi senza 
saldature.
1891 Il numero dei dipen-
denti tocca quota 1.100 a 
seguito dell’introduzione di 
nuove procedure di lavo-
razione che richiedono 
maggiore manodopera.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
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Al top della tecnologia

1901 Sandvik viene 
quotata in borsa. Gli 
scienziati di Sandvik 
usano il primo micro-
scopio metallografico 
svedese. 
1902 Sandvik aggiunge 
alla sua gamma prodotti 
i nastri trasportatori in 
acciaio.

1907 Produzione di 
fioretti esagonali per la 
perforazione della roccia.

1914 I debiti esteri 
vengono cancellati. Inizia 
la domanda di materiale 
per aerei, cuscinetti a 
sfera, assi per i carrelli 
dei cannoni e meccani-
smi per l’industria degli 
armamenti. Nasce a 
Birmingham la Sandvik 
British Agency.

1916 Aumento significa-
tivo dei profitti dovuto 
all’inflazione legata alla 
guerra e accumulo 
dei costi generali sulle 
retribuzioni.

1917 L’embargo sotto-
marino blocca le espor-
tazioni verso Regno 
Unito e Stati Uniti.

Sin dalle origini, Sandvik è stata 
all’avanguardia dal punto di vista 
tecnologico. L’azienda è stata 
infatti fondata sviluppando un 
progetto di ingegneria meccanica, 
il processo di Bessemer. Due nuovi 
materiali, sviluppati negli anni ’20, 
si sono dimostrati di significativa 
importanza: l’acciaio inossidabile 
per tubi e nastri e il metallo duro 
per gli utensili di perforazione 
delle rocce e per l’asportazione di 
truciolo nelle lavorazioni industriali. 

L'acciaio inox – acciaio al cromo 
anti-corrosione – fu scoperto e 
brevettato da tedeschi e inglesi nel 
1912. La scoperta ha consentito 
di soddisfare un’ampia varietà di 
richieste da parte di clienti appar-
tenenti a settori diversi.

Il primo tentativo di Sandvikens 
Jernverk di fondere l’acciaio inox 
risale al 1921. La regolare produ-
zione di acciaio inox ha avuto inizio 
tre anni più tardi, prima con i tubi 
e poi con i fili e i nastri. 

Una licenza esclusiva, rilasciata 
nel 1932 per la produzione di tubi 
in acciaio destinati agli Stati Uniti 
usando speciali laminatoi, si dimo-
strò significativa per individuare la 
futura direzione da prendere. Una 
singola operazione di trafilatura 
a freddo poteva ora sostituirne 
molte, offrendo al contempo una 
migliore qualità. 

Vennero costruiti molti altri 
laminatoi dello stesso tipo e 
Sandvikens Jernverk lanciò, uno 
dopo l’altro, diversi tipi di tubi in 
acciaio inox senza saldature. 

Un laminatoio a rulli multipli, 
sviluppato all’interno dell’azienda, 
cambiò totalmente il modo di pro-
durre i nastri per lame da rasoio, 
l’acciaio per valvole e altri prodotti. 

Negli anni ’50, la domanda di 
tubi estrusi in acciaio inox di alta 
qualità da parte dell’industria pro-
duttiva pose una grandissima sfida 

a livello ingegneristico. A Sandvi-
ken, nel 1960, venne ultimato un 
nuovo stabilimento – il più grande 
del settore – che valse all’azienda 
una posizione di assoluta leader-
ship sul mercato dei tubi di alta 
qualità. La produttività, inoltre, 
aumentò di due volte e mezzo. 

Il metallo duro è un composto 
chimico a base di tungsteno e 
carbonio, quasi due volte più duro 
e resistente al calore rispetto 
all’acciaio. 

Nei primi anni ’40, Sandvikens 
Jernverk collaborò con Luma su 
un progetto relativo al metallo 
duro, che prevedeva: 1) Una 
nuova produzione di punte per la 
perforazione di roccia con inserti 
in carburo di tungsteno che andava 
a sostituire la punta originale 
Sandvikens Jernverk destinata 
allo stesso utilizzo. 2) Utensili per 
la lavorazione del metallo, come 
utensili per tornitura, frese e 
simili. 3) Materiali di consumo, ad 
esempio quelli per le macchine 
dell’industria tessile. 

Un successo pressoché improv-
viso arrivò nel 1947, quando 
Sandvikens Jernverk, insieme ad 
Atlas Diesel (in seguito divenuta 
Atlas Copco), iniziò a vendere una 
tipologia di prodotto che consi-
steva in una macchina su cui era 
montato l’utensile. All’inizio degli 
anni ’50, tutti i profitti di Sandvik 
derivavano dalle sue punte per la 
perforazione in roccia. 

A metà degli anni ’50, gli sviluppi 
nel settore dell’utensileria erano 
dettati dalle tendenze in atto 
negli Stati Uniti, dove gli inserti 
potevano essere ruotati o sostituiti 
a seconda del grado di usura. Un 
solido dispositivo di bloccaggio 
eliminò la necessità di brasare gli 
inserti multitaglienti in metallo 
duro sugli utensili. 

Sandvikens Jernverk diventò 

rapidamente leader di mercato 
grazie alla scoperta di una speciale 
tecnica per i processi di sgrossa-
tura, che le consentì di compiere 

un primo passo verso la leadership 
globale in uno dei più importanti 
segmenti dell’industria manifattu-
riera.
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Il metallo duro e altri materiali ceramici sono importanti per la 
realizzazione degli utensili usati nelle applicazioni di taglio metalli.
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Lavoratori Sandvik nel 1927

Le innovazioni sono 
la spina dorsale

Decenni drammatici

1928 Nuova strategia 
per le consociate. Filiale in 
Polonia.
1929 Il crollo di Wall 
Street negli Stati Uniti non 
ha sostanzialmente alcun 
impatto su Sandvik. Entra in 
funzione il primo forno ad 
arco elettrico. Investimenti 
nei laminatoi a freddo. 

Costanti cambiamenti e nuovi 
prodotti rappresentano la spina 
dorsale dell’attività di Sandvik. 
I clienti e le loro richieste in materia 
di ingegneria di produzione danno 
utili spunti alle discussioni relative 
alla gestione della società. 

Praticamente le relazioni di 
Sandvik con i propri clienti ruotano 
attorno a varie sfide ingegneristi-
che e il risultato è un focus sullo 
sviluppo costante di nuovi prodotti. 
Le rocce vanno lavorate in modo 
più efficace, il metallo deve essere 
forato, tornito o fresato più veloce-
mente e i materiali devono durare 
più a lungo. 

I clienti sono spesso estrema-
mente esigenti, ma Sandvik lavora 
instancabilmente per soddisfarli. 
Tuttavia, le innovazioni di Sandvik 
solo raramente fruttano titoli sui 
giornali, sebbene quando vengono 
rivelati al pubblico nuovi tipi di 
velivoli, trivellati nuovi pozzi di 
petrolio, costruite nuove centrali 
elettriche, ampliate infrastrutture, 
aperte miniere, trasportati mate-
riali o utilizzati nuovi tipi di protesi, 
tutto ciò sia spesso riconducibile 
ai prodotti Sandvik. Chi porta un 
pacemaker, probabilmente ha in 

esso un filo metallico, delle dimen-
sioni pari a circa un terzo di quelle 
di un capello, prodotto da Sandvik. 

Il motivo principale per cui 
Sandvik è riuscita a sopravvivere 
e ad espandersi con profitto su un 
fronte tanto ampio e in così tante 
aree di nicchia è da ricercare nella 
scelta di presidiare settori indipen-
denti tra loro. E’ impossibile sapere 
in anticipo quale sarà il prossimo 
grande segmento di crescita 
dell’azienda e cosa potrà evolvere 
in una nuova, indipendente area di 
business. Con ogni probabilità … 
Sandvik ha già buoni rapporti 
anche con i clienti di quel settore! 

Sandvik opera in ambiti indu-
striali impegnativi, dove i prodotti 
nascono, si evolvono e diventano 
oggetti di uso quotidiano, oppure 
muoiono nell’arco di cinque/dieci 
anni. Solo poche altre aziende 
sono state in grado di fornire com-
ponenti avanzati per la produzione 
di quasi tutti i prodotti innovativi 
dell’era industriale moderna. 

La vita dei prodotti è più breve 
nel settore degli utensili. Con l’au-
mento esponenziale della potenza 
sviluppata dalle perforatrici 
moderne sono aumentate in pari 
misura le esigenze di performance 
del materiale di perforazione.

Se da un lato i prodotti in acciaio 
inox di Sandvik durano di più, 
dall’altro non basta più soltanto 
riuscire ad avere volumi sufficienti 
per ottimizzare la capacità di pro-
duzione del settore metallurgico. 

Oggi bisogna essere in grado 
di creare valore per i clienti attra-
verso la tecnologia, il know-how e 
la logistica. Per questo, il Gruppo 
da’ massima priorità alle attività di 
ricerca e sviluppo.
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Per Sandvik è importante operare 
in armonia con le proprie comu-
nità esterne. Sandvik ha vissuto 
alti e bassi nel corso di tutta la sua 
storia. La recessione del 1877, per 
esempio, ha obbligato Sandvikens 
Jernverk a riorganizzarsi e ad inve-
stire in prodotti di nicchia. 

Nella storia di Sandvik, i periodi 
più difficili sono stati gli anni 
durante e tra le due Guerre Mon-
diali. La Svezia aveva una posizione 
di neutralità ma il paese e la sua 
industria sono stati profonda-
mente influenzati dagli eventi che 
hanno sconvolto il mondo. 

A quell’epoca il prezzo medio 
dell’acciaio era aumentato improv-
visamente del 290%, malgrado 
la tendenza ad utilizzare qualità 
più economiche. Il prezzo delle 
azioni di Sandvikens Jernverk si era 
triplicato. In quello stesso periodo, 
gli operai a Sandviken iniziarono 
ad organizzarsi creando i sindacati: 
furono anni di forti tensioni. 
Mentre in Europa, alla fine della 
Prima Guerra Mondiale, si giocava 
la partita della rivoluzione sociale, il 
parlamento svedese decise di con-
cedere lo stesso diritto di voto sia 
agli uomini che alle donne e intro-
dusse la giornata lavorativa di otto 

ore. La previsione di boom del 
primo dopoguerra indicata dagli 
economisti si rivelò sbagliata: ci fu 
invece un crollo della domanda 
che portò un terzo delle più grandi 
aziende svedesi alla bancarotta. 

Le cose andavano sempre 
peggio. Inoltre, orario di lavoro 
ridotto e agitazioni fecero aumen-
tare ancora di più il costo della 
manodopera. Si cominciarono a 
registrare numerose cancellazioni 
di ordini, e nel frattempo i prezzi 
delle materie prime schizzarono 
alle stelle. Le vendite crollarono 
del 66% nel 1921 e, per la prima 
volta in assoluto, Sandvikens 
Jernverk AB riportò perdite 
importanti. 

Durante la Grande Depres-
sione degli anni ’30, la disoccupa-
zione nell’industria metallurgica 
arrivò a triplicarsi, toccando il 
20%. Le vendite dell’azienda 
calarono del 35% in due anni. 

Gli anni della ricostruzione, 
dopo la Seconda Guerra Mon-
diale, portarono con sé la ripresa 
dell’economia globale. Sandvikens 
Jernverk riuscì a trarre vantaggio 
dai nuovi mercati e ad espandersi, 
servendo il settore minerario, 
edile e quello manifatturiero. 

150
1919 Filiale negli USA: 
Sandvik Steel Inc., New 
York City. A Sandviken 
viene costruita la prima 
macchina per forgiatura 
dotata di una grande 
pressa idraulica. 
1920 Viene introdotto il 
processo di fusione elet-
trica in forni ad induzione. 

1921 La crisi finanziaria 
causa un calo del fattu-
rato pari al 65%. Inizia 
la produzione di acciaio 
inox. 
1922 Sandvik partecipa 
alla Peace Exhibition a 
Tokyo, Giappone.

1924 Lancio dei primi 
tubi in acciaio inossidabile 
senza saldature.

1926 Nascita di una 
filiale per la produzione 
di molle per orologi negli 
USA. Ufficio vendite in 
Sud Africa. Investimenti 
in macchinari, laminatoi 
per nastri e barre. Filiale 
in Canada. 

Gli scienziati di 
Sandvik hanno usato il 
primo microscopio 
metallografico 
svedese.



“Impari ad affrontare il  lavoro 
da prospettive differenti e a 
 condividere le esperienze”
Sonja reischl
It team Manager Logistics,  Germania
esperienza in Sandvik: 25 anni 
età: 48

Sonja Reischl ha iniziato a lavorare in Sandvik e in Walter, azienda 
di proprietà del Gruppo, subito dopo la laurea, 25 anni fa.

“Ho cominciato come progettista nel reparto IT, dove lavoro 
attualmente”.

Sonja, che si sta preparando ad installare SAP* in Brasile e 
Argentina, attualmente sta analizzando i processi aziendali, in 
modo da perfezionare il sistema al meglio. Per fare ciò, il suo 
team dovrà adattarsi alla cultura del luogo nel quale si appresta 
ad entrare.

“Sandvik è un’azienda globale e trovo questo aspetto estre-
mamente interessante. All’inizio della mia esperienza ero coin-
volta unicamente in situazioni locali, in Germania. Da allora 
abbiamo visitato molti paesi e installato soluzioni in tutto il 
mondo. Ho imparato a conoscere comportamenti e metodi 
di lavoro diversi ed è sorprendente quanto sia diverso il modo 
di gestire gli stessi temi e le stesse circostanze a seconda del 
paese”, aggiunge sorridendo.

Sonja ha inoltre ampliato il proprio bagaglio di esperienze 
lavorando sia in Walter che in Sandvik.

“Abbiamo diversi brand e questo è importante, perché 
impari ad affrontare il lavoro da prospettive differenti e a condi-
videre esperienze con altre persone all’interno di una rete che fa 
capo a Sandvik”. 

* SAP è un provider di soluzioni software di gestione per 
l’impresa 

“Le persone rimangono  
a lungo in Sandvik”
Ian Whitehouse
operator, Uk
esperienza in Sandvik: 25 anni
età: 47

Ian Whitehouse parla senza troppa enfasi dei suoi venticin-
que anni in Sandvik.

“In questa azienda non è poi una cosa tanto rara. Qual-
cuno ha già festeggiato il trentesimo anniversario e in tanti 
lavorano qui da 40 anni”, e poi aggiunge: “Si capisce che 
Sandvik è un’ottima azienda in cui lavorare dal fatto che 
tanta gente rimane qui a lungo”. 

Lo zio di Ian ha lavorato in Sanvik prima di lui e Ian ha 
seguito l’esempio di famiglia, scegliendo un lavoro che offre 
parecchia varietà. 

“Per far funzionare un impianto di produzione sono 
molti gli aspetti da considerare, e questo fa sì che non si 
resti inchiodati alla stessa sedia per tutto il giorno”.

E quando gli si domanda se è pesante lavorare su più 
turni, risponde: “Io guardo ai lati positivi, e non a quelli 
negativi. Lavorare di notte significa essere liberi la mattina, 
e sai che bello restare a casa in una bella mattina d’in-
verno!”

Whitehouse aggiunge che ciò che lo motiva è l’atmo-
sfera che si respira, lo spirito di squadra che condivide con 
altri sei colleghi.

“C’è competitività, ma in senso positivo. Si prova e si 
compete tra di noi per vedere chi riesce a fare meglio”.

“Ho colto l’opportunità di lavorare in un  
ambiente culturale nuovo e diverso”
Marcos redigolo
Business analyst,  Brasile
esperienza in Sandvik: 18 anni
età: 40 
 
Marcos Redigolo ha accolto con gioia la proposta 
di unirsi al Gruppo Sandvik.

“Ero contento perché avevo l’opportunità di 
lavorare in un ambiente culturale nuovo e diverso”, 
dice Marcos. “Desideravo acquisire esperienza in 
una multinazionale e scambiare esperienze con 
persone di altri paesi e culture”.

“Da quando lavoro in Sandvik, ho avuto la pos- 
 

sibilità non solo di entrare in contatto con gente 
di altri paesi, ma anche di visitare luoghi nuovi”.

Marcos è attualmente responsabile della 
determinazione dei prezzi, delle statistiche e dei 
preventivi per l’esportazione, nonché delle vendite 
di prodotti per applicazioni nel settore Oil & Gas 
sul mercato brasiliano. Si augura di continuare a 
imparare e a condividere la propria esperienza 
anche in futuro.

“Voglio continuare a imparare e a migliorare le 
mie conoscenze e la mia professionalità nel settore, 
in modo da crescere e contribuire ulteriormente 
affinché l’azienda raggiunga i propri obiettivi”.   

La MIa  SandVIk

meet sandvik  150  year anniversary •  13
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Cina
Sandvik ha aperto il suo primo 
ufficio in Cina nel 1986 e, nel 
1994, vi ha creato la prima filiale di 
proprietà. Da allora sia le vendite 
che il personale si sono moltipli-
cati e nell’ottobre 2011 l’azienda 
contava circa 3.500 dipendenti, 
13 stabilimenti di produzione e 
oltre 60 uffici vendite. 

Le enormi dimensioni e il tasso 
di crescita esplosivo del mercato 
cinese, con un piano quinquennale 
mozzafiato che arriva a tutto il 
2015, ne fa un mercato naturale 
per l’espansione di Sandvik. Sono 
in programma la realizzazione 
di 40.000 km di ferrovia ad alta 
velocità e di oltre 80.000 km di 
rete autostradale. Il progetto che 
riguarda l’energia nucleare è il più 
imponente al mondo ma sono 
comunque massicci gli investimenti 
nei settori delle auto elettriche, 
delle celle fotovoltaiche e dell’e-
nergia eolica. 

Sandvik fornisce utensili in 
metallo duro al fiorente settore 
dell’industria manifatturiera e, inol-
tre, si occupa della formazione del 

personale in modo che i produttori 
cinesi possano incrementare la 
propria efficienza e produttività. 

L’azienda collabora con le realtà 
cinesi del settore edile e  minerario 
fornendo perforatrici per gallerie, 
cave e sondaggi geognostici, attrez-
zature per il carico e la movimenta-
zione di minerale e roccia, impianti 
di frantumazione e vagliatura e 
utensili di perforazione per scavo 
e esplorazione di gallerie, oltre a 
programmi di formazione e servizi 
post-vendita. 

Le industrie cinesi legate al 
settore energetico, nucleare, 
aeronautico, petrolchimico e auto-
mobilistico acquistano i prodotti 
Sandvik in acciaio altolegato, come 
tubi, acciaio per valvole, sistemi di 
riscaldo per forni industriali e nastri 
in acciaio. 

A prescindere dalla futura 
crescita della Cina, Sandvik sta 
investendo in modo incondizionato 
nel paese non per produrre articoli 
a basso costo ma per prendere 
parte al più grande sviluppo indu-
striale collettivo mai tentato prima. 

Le strutture organizzative e  
produttive di Sandvik sono sparse  
in tutto il mondo per fornire un  
servizio puntuale ed essere in grado 
di collaborare quotidianamente con  
il cliente.

150 1947 A Sandviken viene 
interrotta la produzione 
di acciaio Bessemer. 
Produzione interna di 
metallo duro.

assemblaggio di macchine per il settore 
minerario presso lo stabilimento 
Sandvik a Jading, cina.

1931 Vengono 
prodotti i primi nastri 
 trasportatori in acciaio 
inossidabile. Accordo 
di joint-venture per 
l’attività commerciale 
in Argentina.
1932 Filiale in Spagna.

1934 Entra in funzione 
il primo laminatoio a 
freddo di nuova conce-
zione. Filiali in Finlandia 
e Danimarca. 
1936 Boom del settore 
armamenti, aumento dei 
prezzi. 

1942 Nasce il brand 
Coromant. Vengono 
sviluppate punte per la 
perforazione di roccia 
rivestite in metallo duro.
1943 Realizzazione dei 
primi utensili in metallo 
duro per la lavorazione 
dei metalli.

1944 Viene definito un 
piano di investimenti su 
larga scala per il periodo 
del dopoguerra.
1946 In Finlandia e Polonia 
vengono venduti utensili 
da taglio brasati. Significa-
tivo aumento nelle vendite 
di punte per la perfora-
zione di roccia. 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

Ambizione globale – presenza locale
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India

Nord America

Sandvikens Jernverk aveva già un 
proprio agente in India negli anni ’50 e 
le vendite riguardavano principalmente 
punte per la perforazione di roccia 
e utensili da taglio. La visita in Svezia 
del Primo Ministro indiano, Jawaharlal 
Nehru, aprì le porte a nuovi investi-
menti e a nuove imprese. 

Oggi, Sandvik conta nel paese circa 
2.000 dipendenti. A Pune si trova 
una delle aziende più interessanti del 
Gruppo, Sandvik Asia Ltd. La società 
è interamente controllata dal 2001. 
Sandvik Asia si è evoluta diventando 
un’organizzazione dedita all’export: 
presto Sandvik avrà più dipendenti in 
India che nel Nord America. 

L’India ha un enorme bisogno di 
investimenti in infrastrutture, soprat-
tutto nella rete stradale e nell’obsoleto 

sistema ferroviario. Gran parte della 
popolazione versa in condizioni di 
povertà e ha un grado di istruzione 
molto basso o del tutto assente.

Nonostante ciò questo paese gode 
di libertà economica, democrazia, ha 
scuole d’élite e milioni di cittadini che 
parlano inglese, oltre ad una popo-
lazione caratterizzata da un’elevata 
percentuale di giovani. La sua classe 
politica ha inoltre iniziato a liberalizzare 
l’economia, dando vita ad una serie di 
dinamiche di forte impatto economico 
e sociale. 

La situazione attuale consente una 
crescita ancora più elevata, ampia 
e sostenibile. Alcuni dati mostrano 
chiaramente che l’India sarà il prossimo 
miracolo, in termini di crescita econo-
mica, dopo la Cina. 

Gli Stati Uniti rappresentano attual-
mente il più grande mercato di riferi-
mento del Gruppo Sandvik, con ven-
dite nella regione NAFTA (Stati Uniti, 
Canada e Messico) che raggiungono il 
17% del fatturato totale di Sandvik nel 
2010. Negli Stati Uniti, il Gruppo conta 
5.600 dipendenti.

Sandvik opera negli Stati Uniti 
praticamente da sempre ma ci è voluto 
quasi un secolo prima che venisse 
costruita, sul suolo americano, la prima 
struttura produttiva. Si è invece dovuto 
aspettare fino alla fine degli anni ’80 
per riuscire ad acquisire i concorrenti 
presenti in Nord America. 

Negli anni ’50, lo sviluppo di 
Sandvikens Jernverk fu fortemente 

influenzato dagli USA. Infatti se non 
fosse stato per la speciale attenzione 
che il Gruppo rivolse al Nord America, 
i vantaggi legati all’uso dell’inserto mul-
titagliente sarebbero passati inosservati. 
La globalizzazione di Sandvik ha avuto 
inizio intorno al 1990 con, tra le altre 
cose, una serie di acquisizioni negli Stati 
Uniti. Oggi Sandvik è leader in molti 
mercati nordamericani, e ciò è ancor 
più vero grazie alla partecipazione in 
Seco Tools. 

Molte aziende nordamericane 
produttrici di utensili e attrezzature per 
il settore minerario che prima erano 
tenaci concorrenti di Sandvik, fanno ora 
parte del Gruppo. Tra queste aziende 
ricordiamo Carboloy e Valenite.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 Con l’introduzione 
delle aste di perfora-
zione aggiuntabili per 
eseguire fori profondi 
ha inizio la modernizza-
zione degli stabilimenti 
a Sandviken.

1951 A Gimo inizia la 
produzione di prodotti 
in metallo duro e in 
Sandvik vengo assunti 
dipendenti stranieri. 
Inizia la produzione 
di punte per la per-
forazione di roccia in 
Canada. Filiali nei Paesi 
Bassi e in Italia. 

1953 Stabilimento di 
produzione di metallo 
duro a Västberga, 
Stoccolma. Sandvik rileva 
lo stabilimento di punte 
per la perforazione di 
roccia in Sud Africa. 

Ambizione globale – presenza locale

>>

1958 La famiglia 
Stenbeck sostituisce i 
Göransson nel ruolo di 
principali azionisti del 
gruppo. Sandvik intro-
duce in Europa la tecnica 
degli inserti multitaglienti 
con inserti intercambia-
bili in metallo duro.

1957 Wilhelm Haglund 
viene nominato Presi-
dente. Presentazione del 
portainserto T-max negli 
Stati Uniti. Sandvik inventa 
un sistema per rendere 
gli inserti multitaglienti più 
efficaci in termini di costi 
rispetto alla concorrenza. 

L’industria automobilistica 
rappresenta un segmento di 
mercato di grande importanza 
per Sandvik negli Stati Uniti.

riciclaggio di metallo duro nello stabilimento 
Sandvik di chiplun, India.
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Il Sud America rappresenta 
un’area di importante espansione 
per Sandvik, in crescita costante 
grazie allo sviluppo dell’industria 
mineraria in Brasile e Cile. Il 7% 
del fatturato totale del Gruppo 
nel 2010 è stato conseguito in 
questa regione. Con oltre 3.000 
dipendenti, i numeri del Sud Ame-
rica sono praticamente allo stesso 
livello di India e Cina. 

Tra il 2009 e il 2010 Sandvik 
è cresciuta in Brasile del 54%, 
a testimonianza del fatto che il 
continente contribuisce in modo 
sostanziale al giro d’affari del 
Gruppo. Nel 2010 in Brasile è 
stato inaugurato un impianto 
produttivo di attrezzature per il 
settore Mining and Construction. 
Complessivamente il Gruppo 
vanta in Sud America ben dieci 
grandi impianti. L’organizzazione 
Sandvik in Sud America ha acqui-

stato forza nel 1949 e la città di San 
Paolo ha cominciato ad essere vista 
un po’ come una delle “più grandi 
città industriali della Svezia”. 

La produzione di punte per la 
perforazione di roccia in Brasile è 
iniziata nel 1957, seguita dalla pro-
duzione di inserti multitaglienti nel 
1963. Le attività legate all’acciaio 
in questo paese si concretizzano 
negli anni ’70 con la produzione 
dei fili in acciaio inossidabile. Nei 
primi anni ’80 viene acquisito uno 
stabilimento per la produzione di 
tubi saldati. Nel 1972 in Argentina 
viene costruito uno stabilimento 
destinato alla produzione di 
metallo duro. 

Il Sud America è cresciuto 
gradualmente sia come mercato sia 
come regione manifatturiera ma 
la svolta è avvenuta negli anni ’90 
con le nuove attività di Tamrock e 
Sandvik nel campo minerario.

Seppur con tutte le evoluzioni 
che abbiamo visto nelle pagine 
precedenti, Sandvik continua 
ad avere una forte presenza 
in Europa dove, nel 2010, ha 
realizzato il 38% del fatturato 
totale. 

In Europa il Gruppo ha una 
considerevole struttura produt-
tiva con circa 50 stabilimenti e 
uffici principalmente nell’area 
che si estende attraverso la 
Germania, il Benelux, la Francia 
e il Nord Italia. Anche nel Regno 
Unito Sandvik è presente con 
diversi impianti produttivi.

L’azienda vanta quasi 25.000 
dipendenti in Europa che 
rappresentano il 57% di tutto il 
personale presente nel Gruppo.  
Il numero maggiore risiede 
ancora in Svezia, dove lavo-
rano per Sandvik oltre 11.000 

persone. In termini di vendite la 
Germania è il terzo mercato di 
riferimento del Gruppo. 

In Europa, e anche in Russia, 
Sandvikens Jernverk ha trovato i 
mercati che le hanno consentito 
lo sviluppo iniziale: negli anni ’90, 
circa il 60% del fatturato prove-
niva ancora dai paesi europei, 
ma oggi questa percentuale è 
stata ridotta del 37% circa.

Dopo il tramonto dell’im-
pero sovietico Sandvik ha rivolto 
grande interesse all’Europa 
dell’Est, investendo in Russia, 
Ungheria, Repubblica Ceca, 
 Slovacchia e Bulgaria nel 1991. 

L’Europa dell’Est ha cono-
sciuto negli ultimi anni una forte 
crescita e il suo potenziale con-
tinua ad essere molto elevato. 
Tra il 2009 e il 2010 in Russia il 
fatturato è cresciuto del 29%.

1967 Arne Westerberg 
viene nominato Presi-
dente e Hugo Stenbeck 
Chairman. L’azienda 
possiede 40 filiali in 34 
nazioni e commercia-
lizza i propri prodotti 
in 100 paesi diversi. 
Filiali a Hong Kong e in 
Venezuela. 

Sud America Europa

150
1959 Viene installato 
un nuovo e più grande 
forno elettrico ad arco. 
Gustaf Söderlund viene 
nominato Chairman. 
L’economia migliora e 
Sandvik, in Europa, si 
trova in una posizione 
di sostanziale vantaggio 
per quanto riguarda gli 
inserti multitaglienti.

1960 L’investimento in 
due presse di estrusione 
è una mossa corag-
giosa. I tubi in acciaio 
inox senza saldature 
stanno per diventare 
il prodotto a marchio 
Sandvik più importante 
nel segmento di mercato 
riservato all’acciaio. Filiale 
in India.

1961 In India viene avviata la 
produzione di punte per la 
perforazione di roccia. Nasce 
la fresa Knux che resterà per 
30 anni uno dei prodotti più 
venduti. Ufficio regionale in 
Giappone.
1962 Stabilimenti per la 
produzione di utensili da taglio 
e punte per la perforazione di 
roccia in Brasile. 

1966 Le vendite in 
Europa raggiungono 
il 66% del fatturato 
mentre nel continente 
americano si tocca il 
23%. Il restante 11% 
è suddiviso tra gi altri 
paesi del mondo. Filiali 
in Turchia, Cile, Perù e 
Malesia. 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

nella cava polacca kamienotomy 
Swietokrzyskie si usano le  
attrezzature Sandvik construction 
per velocizzare la produzione.

roberto cisternas, Health and 
Safety Manager Sandvik in 
america Latina, parla di 
sicurezza con i dipendenti dello 
stabilimento.
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africa/medio oriente Australia
L’Africa ha un grande potenziale 
di crescita per quanto riguarda, 
ad esempio, l’estrazione di metalli 
preziosi. Il Medio Oriente rappre-
senta un territorio importante per 
la fornitura mondiale di energia e 
la necessità di soluzioni più sicure, 
efficaci ed ecologiche sta aumen-
tando la domanda dei prodotti 
Sandvik. 

Sandvikens Jernverk ha fatto il 
suo ingresso sul mercato africano 
negli anni ’40 attraverso lo sviluppo 
delle punte per la perforazione di 
roccia e grazie alla sua partnership 
con Atlas Copco. Nel 1948 in 
Sud Africa viene inaugurato un 
impianto produttivo. 

Nel 1963 Sandvikens Jern-

verk approda in Rodesia del Sud 
(l’odierno Zimbabwe) e, poco 
dopo, in Rodesia del Nord (attuale 
Zambia).

Sandvik ha inoltre ampliato in 
modo considerevole le proprie 
attività in Nigeria e, all’inizio del 
2010, le strutture presenti in Africa 
e Medio Oriente erano più grandi 
rispetto a quelle del Sud America. 
Le vendite costituivano il 10% del 
fatturato totale del Gruppo. 

Ancora oggi il continente afri-
cano è considerato importante per 
le attività di estrazione di materie 
prime e per i progetti umanitari. 
Ma chi dice che l’Africa non potrà 
superare la condizione di povertà 
e di scarsa tecnologia in cui versa?

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 Sandvik è la prima 
azienda al mondo nel 
settore degli inserti in 
metallo duro rivestiti, 
(Gamma Coating). 
Filiali in Thailandia e a 
Singapore.

1971 Grandi ordini per 
le centrali nucleari euro-
pee e tubi idraulici per 
il nuovo aereo superso-
nico, il Concorde.
1972 L’azienda modifica 
la propria ragione sociale 
da Sandvikens Jernverks 
AB in Sandvik AB.

1973 Prezzi del petrolio 
alle stelle e contrazione 
dell’economia. Nono-
stante ciò gli ordini 
aumentano in modo 
considerevole. Sandvik 
acquisisce il 65% di 
Seco Tools. Il Gruppo 
possiede ora 57 filiali.

1976 A Semine, in 
Giappone, ha inizio la 
produzione di metallo 
duro. Acquisizione 
dell’azienda statunitense 
Disston, specializzata in 
utensili generici.

1978 Impiego di tubi 
in acciaio altolegati per 
l’ispezione di pozzi pro-
fondi corrosi di petrolio 
e gas. Filiale in Irlanda.

L’incredibile espansione della Cina 
ha avuto un impatto indiretto su 
Sandvik persino in Australia, dove 
la domanda cinese per metalli e 
materie prime ha dato impulso al 
mercato del lavoro. 

Dal punto di vista demogra-
fico, l’Australia è un paese relati-
vamente piccolo, ma rappresenta 
per Sandvik il secondo più grande 
mercato. Nel 2010 le vendite 
hanno raggiunto più o meno le 
stesse percentuali di Africa e 
Medio Oriente, con un numero 
di dipendenti più alto in Australia 
rispetto alla Cina. 

La maggior parte dei clienti 
australiani proviene dal settore 
minerario. Per fare un esempio 
lo stato del Queensland è il 
centro delle regioni minerarie 
più prolifiche del continente 
australiano, con vaste riserve di 
oro, rame e nickel. 

L’attività commerciale di 
Sandvik punta sempre più verso 
est. Oggi, in Australia e Asia si 
realizza oltre un quarto del fattu-
rato rispetto ad un quinto delle 
vendite raggiunto dieci anni fa. 

Questa miniera di rame nel Queensland, 
in australia, mette le attrezzature di 
Sandvik a dura prova.

In nigeria Marshall John, Sales 
engineer di Sandvik (a sinistra), 
si occupa della manutenzione del 
frantoio nel corso di una visita ad 
un cliente.



"Ho apprezzato immensamente 
il mio percorso in Sandvik” 
debbie kemp
e-business Manager, Uk
esperienza in Sandvik: 16 anni
età: 41

“Il mio percorso in Sandvik è stato estremamente vario e mi 
è piaciuto moltissimo”, afferma.

Attualmente E-business Manager Region Europe, Debbie 
deve i suoi progressi professionali in parte alla visione positiva 
che ha della vita.

“In effetti ho un mio mantra: un pessimista vede difficoltà 
in ogni opportunità; un ottimista vede un’opportunità in ogni 
difficoltà”.

Debbie cerca di approcciare il proprio lavoro in modo 
molto positivo e ottimista e dice che le nuove sfide rappre-
sentano per lei una vera linfa vitale. Una delle sue sfide più 
recenti è stata quella di aiutare ad integrare Regno Unito e 
Irlanda nel cosiddetto Project Europe.

“Uno dei Common Process è la nostra visione, e cioé 
quella di portare tutti e quarantatré i paesi ad usare un unico 
sistema”, spiega, e aggiunge che i Valori di Sandvik le sono 
stati d’aiuto. “Implementare questi Valori nel mio lavoro quo-
tidiano mi ha aiutato a creare ottimi rapporti coi colleghi e a 
integrare con successo Regno Unito e Irlanda nei Common 
Process”.

Il prossimo incarico di Debbie sarà quello di promuovere 
l’e-business, la soluzione Sandvik per la gestione degli ordini 
via Internet. Il suo approccio sarà anche in questo caso un 
atteggiamento positivo.

“Cerco sempre di raggiungere i miei obiettivi impegnan-
domi al 100%”.

“Sono i nostri Valori che fanno 
di Sandvik una buona azienda 
in cui lavorare”
John oberg, country Manager, Zambia
esperienza in Sandvik: 12 anni
età: 53 
 
John Oberg è responsabile per tutte le attività di Sandvik in 
Zambia e nella Repubblica Democratica del Congo. E’ inol-
tre responsabile delle attività in Africa Centrale. Quando, 
nel 2006, ha iniziato a lavorare per il Gruppo, l’azienda 
perdeva al ritmo di 0,5 milioni di dollari al mese e aveva 
debiti per un totale di 22,7 milioni di dollari.

“Per far fronte alle perdite finanziarie abbiamo dovuto 
prendere alcune decisioni difficili, come quella di rescin-
dere contratti di manutenzione troppo onerosi, il che ha 
comportato esuberi di personale nell’ordine di 220 unità. 
Questa è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in 
vita mia”, ricorda Oberg.

Seppur dolorosa, tuttavia, questa decisione ha con-
sentito all’azienda di liberarsi dei debiti entro il 2010 e di 
aumentare i ricavi da 64 a 118 milioni di dollari nell’arco di 
quattro anni. Si è trattato di un risultato sensazionale, ma 
Oberg è soprattutto orgoglioso dei Valori di Sandvik.

“Sono i Valori di Sandvik – Fair Play, Open Mind e Team 
Spirit – che ne fanno un’azienda tanto buona in cui lavo-
rare”, dice. “Se lavori e vivi rispettando questi valori, tutto 
diventa più semplice”.

Con la sua guida, la squadra in Zambia ha lavorato tena-
cemente per portare il proprio contributo alle comunità di 
tutta la Regione, ed è grazie a questo lavoro che Sandvik ha 
ricevuto un riconoscimento dall’organizzazione newyor-
chese Global Business Coalition on HIV/AIDS, Malaria and 
Tuberculosis, per ciò che ha svolto nell’area dell’informa-
zione sul virus HIV.

“Cerco di lavorare in linea con l’esempio fissato dal fon-
datore di Sandvik, Göran Fredrik Göransson, che vedeva il 
bisogno di un forte senso di responsabilità sociale”, afferma 
Oberg. 

“Cerco di lavorare in linea con l’esempio fissato dal 
fondatore di Sandvik, Göran Fredrik Göransson, che 
vedeva il bisogno di un forte senso di responsabilità 
sociale”.
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“Sandvik è corretta con tutti”
Sneha ashok kale
Quality assurance techno logist, India
esperienza in Sandvik: 2,5 anni
età: 23

Sneha Ashok Kale descrive il proprio lavoro come uno 
di quelli in cui le idee vengono discusse apertamente.
“Affrontiamo le sfide in maniera diretta. Quando sorge 
un qualunque problema, mi piace discuterne con i miei 
 colleghi, verificare i dettagli e andare alla radice del pro-
blema stesso”, dice.

Sneha parla con energia dello spirito di squadra che 
condivide coi suoi compagni di lavoro.

“Mi piace tantissimo poter giocare la mia parte per 
raggiungere gli obiettivi e soddisfare le richieste dei nostri 
clienti. La squadra di cui faccio parte è ben coordinata e 
tutti sono in grado di lavorare bene gestendo anche le 
responsabilità e i compiti dei colleghi assenti”.

Nel 2009, ha avuto la possibilità di addestrare il per-
sonale di produzione sulla CMM (Coordinate Measuring 
Machine, macchina di misura a coordinate) usata per il 
processo di ispezione e controllo.

“Ho ottenuto una buona risposta dal reparto pro-
duzione e questo rappresenta per me uno dei maggiori 
successi della mia carriera in Sandvik”.

Sneha crede fermamente che sul lavoro tutti debbano 
avere la possibilità di dare il proprio contributo.

“Sandvik è corretta con tutti perché tra i nostri Valori 
c’è il Fair Play. Ciò significa anche uguali opportunità sia per 
gli uomini che per le donne. L’asilo interno, ad esempio, 
consente ai genitori di lavorare qui con serenità e il Codice 
di Condotta Sandvik fa parte della nostra quotidiana 
cultura professionale”. 

“L’importante è essere  
sempre aperti alle nuove  
opportunità”
Jon Wyniemko,
Sales and Marketing Manager, USa 
esperienza in Sandvik: 13 anni 
età: 36

Jon Wyniemko ha iniziato la sua carriera in Sandvik lavo-
rando come Inside Sales e, dopo un anno, gli è stata 
offerta l’opportunità di spostarsi alle vendite esterne, 
sui prodotti a base di diamante e in metallo duro.

“E’ grazie all’ottimo supporto che ho ricevuto lungo il 
mio percorso professionale nell’organizzazione di vendita 
se oggi sono arrivato a ricoprire il ruolo di Responsabile 
Marketing e Vendite” dice Jon.

“Questa posizione mi consente di prendere decisioni 
che hanno un impatto diretto sui successi presenti e futuri 
dei nostri obiettivi di vendita, delle nostre strategie e dei 
nostri risultati finali. Amo queste sfide”, aggiunge.

Tra i suoi successi, l’aver contribuito a trasformare il 
modo di considerare gli utensili integrali: da beni di basso 
valore a prodotti leader del mercato, capaci di creare 
valore aggiunto. “Restare aperti alle nuove opportunità 
è fondamentale per continuare sulla strada del successo”.

“Come disse Albert Einstein: ‘Nel mezzo delle difficoltà 
nascono le opportunità.’ Mantenendo l’ottimismo, facendo 
passi avanti e cogliendo ogni opportunità riusciremo a 
sviluppare con successo il nostro lavoro e ad aumentare 
la redditività”.

Per Jon, il traguardo dei 150 anni di Sandvik è stato 
raggiunto grazie a tre grandi punti di forza che riconosce 
all’azienda.

“E’ veramente fantastico lavorare in un’azienda con una 
così grande storia di leadership, innovazione e dignità”.

La MIa  SandVIk

“E’ veramente fantastico lavorare in un’azienda con 
una così grande storia di leadership, innovazione e 
dignità”.
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GIOVANE E PROMETTENTE

Già nel 1947, Sandvikens 
Jernverk era conosciuta quale 
azienda leader mondiale nella 
produzione di punte in metallo 
duro per la perforazione di 
roccia. 

La partnership con Atlas 
Diesel, poi Atlas Copco, portò 
allo sviluppo del cosiddetto 
“metodo svedese”, costituito 
da leggerissime perforatrici 
pneumatiche con servososte-
gno, efficaci e di lunga durata, 
commercializzate con lo slogan 
“Un uomo – una macchina”. 
Insieme, le due aziende furono 
protagoniste di rapidi pro-
gressi tecnici nel settore, fino a 
quando, nel 1989, un conflitto 
d’interessi pose fine a questa 
collaborazione. 

Sandvik si trovò dunque ad 
operare da sola sul mercato 
minerario e da qui nacque la 
decisione di stringere un accor-
do con Finnish Tamrock, la cui 
ambizione di creare un fornitore 
di caratura internazionale per il 
settore edile e per quello mine-
rario ha spianato la strada per 
la nascita di Sandvik Mining 
and Construction. Nel 1997, 
l’azienda completò l’acquisizio-
ne di Tamrock e iniziò a costru-
ire una nuova organizzazione. 
Il Gruppo si era assicurato la 
tanto attesa “terza gamba”, da 
aggiungere agli utensili in metal-

lo duro e agli acciai speciali. 
Sin dagli esordi, Sandvik 

 Mining and Construction 
è stata una delle principali 
protagoniste del mercato, con 
un raggio d’azione più ampio 
di qualunque altro concorrente. 
Nessun segmento di mercato 
rappresentava una novità per 
Sandvik, ma nuovo era certa-
mente il concetto di produrre, 
commercializzare e fornire 
assistenza sulle attrezzature 
attraverso un’organizzazione 
di tipo globale. Pochi produttori 

potevano vantare un know-how 
superiore a Sandvik su questo 
tipo di attrezzature, perché 
fin dal principio la filosofia 
dell’azienda era stata quella di 
capire e migliorare i processi 
dei clienti. 

Dal punto di vista degli utili 
Sandvik Mining and Construc-
tion inizialmente ebbe qualche 
problema: flessione della do-
manda e spese di ristrutturazio-
ne causarono un calo signifi-
cativo dei profitti, ma il nuovo 
millennio si è aperto con buone 

prospettive e con un migliora-
mento dei margini operativi. 
Quando la crescita ha toccato 
l’apice in Asia, l’attenzione si è 
spostata principalmente sul set-
tore minerario e sulle infrastrut-
ture. L’attuale impostazione con 
la gestione di due Business Area 
separate, una dedicata all’indu-
stria delle costruzioni e l’altra 
all’industria mineraria, garan-
tisce i giusti prerequisiti per 
lavorare secondo le specifiche 
esigenze di ciascun settore. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 Cade il Muro di 
Berlino e Sandvik si lancia in 
nuove iniziative nell’Europa 
dell’Est. La collaborazione 
con Atlas Copco nel seg-
mento della perforazione 
di roccia giunge al termine. 
Lancio sul mercato delle 
frese in ceramica. La nuova 
generazione di taglienti New 
Wave si rivela un successo.

a partire dal 2012, Sandvik Mining e Sandvik construction  costituiranno 
due Business area distinte tra loro, ma quando sono nate, nel 1997, 
 erano un’unica realtà, la tanto attesa “terza gamba” del Gruppo.

cInQUe BUSIneSS area – Un’UnIca SandVIk

150
1979 Lennart Ollén 
viene nominato 
Presidente e Arne 
 Westerberg Chairman.
1980 Sviluppo delle 
prime macchine 
Rotoform. Introduzione 
del sistema di tornitura 
Block Tools. Filiale a 
Taiwan.

1981 Grave flessione 
nei volumi di vendita. 
Problemi con Euro-
tungstène e Disston. 
L’azienda è costretta a 
diminuire il numero di 
addetti di 2.245 unità. 
Filiale nello Zimbabwe.

1983 Göran Ahlström 
viene nominato Presi-
dente e Percy Barnevik 
Chairman. Nuova 
organizzazione con 
sette aree di business. 
Dopo 62 anni, Sandvik 
registra il primo bilancio 
in perdita.

1984 Per-Olof Eriksson 
diventa Presidente del 
Gruppo. Viene annun-
ciata una nuova decen-
tralizzazione dell’organiz-
zazione in Svezia, Regno 
Unito, Francia, Germania 
e USA.

Il jumbo a due bracci Sandvik a elevate 
prestazioni è utilizzato per eseguire rapide 
perforazioni in sotterraneo.

L’efficienza dei frantoi Sandvik 
consente di velocizzare la 
produzione nei cantieri edili.
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GlI UTeNSIlI PIù 
TAGLIENTI DEL MONDO

Sandvik Machining Solutions è 
leader mondiale nel settore del 
taglio dei metalli e nelle tecni-
che di asportazione truciolo. La 
crescita registrata da Sandvik 
Coromant conta ben pochi 
rivali nella storia di questo 
settore industriale. Negli anni 
’50, tuttavia, il Gruppo ipotiz-
zò persino di uscire da questo 
segmento di mercato in quanto 
a quei tempi si riteneva che gli 
utensili non rappresentassero 
un vero e proprio punto di 
forza per Sandvikens Jernverk 
e che le prospettive di crescita 
del segmento non sarebbero 
state significative.

L’introduzione di un reparto 
di produzione dedicato, nel 
1955, cambiò completamente 
le cose. Gli utensili da taglio 
vennero differenziati dal resto 
della produzione che riguar-
dava il metallo duro, in modo 
da focalizzare meglio e più 
chiaramente gli obiettivi da 
raggiungere. 

L’organizzazione riconosce-
va i rischi associati alla pro-
duzione di utensili a specifica 
cliente: piccoli lavori persona-
lizzati ritardavano l’esecuzione 
di progetti di maggiori dimen-
sioni, con un impatto negativo 

sui profitti. La 
priorità venne 
quindi data alla 
standardizzazio-
ne e al potenzia-
mento dell’ef-
ficienza della 
produzione. 

Gli inserti mul-
titaglienti in me-
tallo duro hanno 
conosciuto una 
prima fase di svi-
luppo negli Stati 
Uniti durante gli 
anni ’50 e questa 
si rivelò una 
grande occasione 
per Sandvikens 
Jernverk. Fu stra-
ordinario vedere 
come un piccolo 
reparto produttivo di metallo 
duro, sviluppatosi all’interno di 
un’acciaieria svedese con quasi 
100 anni di storia, si avviasse 
con decisione a conquistare la 
leadership globale in uno dei 
segmenti tecnici di mercato più 
importanti del settore manifat-
turiero. 

I costi legati agli utensili 
rappresentano solo una piccola 
parte delle spese totali di una 
lavorazione, ma hanno un forte 

impatto in termini di produt-
tività e redditività. Sandvik 
sviluppa costantemente utensili 
e metodi che aumentano la 
velocità di lavorazione. 

Il nuovo stabilimento 
Sandvik Coromant per la 
produzione di metallo duro a 
Västberga, Stoccolma, contri-
buì a questo significativo passo 
in avanti, così come il nuovo 
sistema Gamma Coating (GC). 
Gli utensili modulari rivolu-

zionarono i tempi di set-up e 
vennero lanciate sul mercato 
le nuove generazioni di inserti 
multitaglienti per le applica-
zioni di tornitura, fresatura 
e foratura. 

Oggi l’uso di materiali più 
leggeri e difficili da lavorare 
ha portato a una crescita della 
domanda di utensili avanzati. 
La maggior parte dei prodotti 
è stata sviluppata negli ultimi 
cinque anni. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 Introduzione del 
sistema di utensili Coromant 
Capto per applicazioni di tor-
nitura, fresatura e foratura. 
1991 Sandvik acquisisce 
Bahco Tools. Per la realiz-
zazione del tunnel sotto il 
Canale della Manica vengono 
utilizzati prodotti Sandvik. 
Filiali in Ungheria, Repubblica 
Ceca, Slovacchia e Bulgaria. 

1992 Sandvik acquisi-
sce il 25% di Tamrock, 
azienda finlandese pro-
duttrice di attrezzature 
per la perforazione della 
roccia, e di CTT Tools 
dalla SKF. 

1994 Il fatturato 
raggiunge la cifra record 
di 4 miliardi di SEK. 
Clas Åke Hedström 
viene nominato 
Presidente. Sandvik 
è la prima azienda a 
introdurre la produzione 
su larga scala di inserti in 
metallo duro con rivesti-
mento in diamante. 

1997 Industrivär-
den diventa il nuovo 
principale azionista del 
Gruppo. Annuncio della 
nascita di una nuova 
organizzazione, struttu-
rata su 3 Business Area: 
Sandvik Tooling, Sandvik 
Mining and Construc-
tion e Sandvik Specialty 
Steels.

1999 La bolla specula-
tiva che colpisce il set-
tore tecnologico e delle 
telecomunicazioni gonfia 
i prezzi sui mercati azio-
nari mondiali. Sandvik 
cede Saws and Tools. 

Sandvik Machining Solutions è leader mondiale nel taglio dei 
metalli con utensili in metallo duro. Senza questa particolare 
tecnologia sarebbe stata impossibile la produzione di massa 
di automobili e prodotti elettronici.

Gli utensili Sandvik aumentano la produttività 
e la redditività nel settore metalmeccanico.
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cInQUe BUSIneSS area – Un’UnIca SandVIk

CUORe d’ACCIAIO INCUbATORE 
DI ATTIVITà

Questa Business Area copre un’ampia 
gamma di prodotti, che sono il risultato di 
150 anni di specializzazione ed evoluzione 
dei materiali. I comuni denominatori di 
tale successo sono da ritrovare nei materia-
li metallici e ceramici tecnologicamente 
avanzati, uniti ad un’organizzazione in 
campo metallurgico e di R&S di livello 
mondiale. La grande esperienza dell’a-
zienda ha consentito lo sviluppo di diverse 
attività di nicchia incentrate su materiali 
impiegati per operazioni particolarmente 
complesse: dalla lavorazione di elementi 
di riscaldo per i forni industriali, ai tubi 
umbilicali usati per il controllo idraulico 
del flusso di petrolio o gas proveniente dai 
giacimenti a profondità oceaniche. 

Storicamente, la produzione di acciaio 
ha sempre dominato l’attività imprendi-
toriale del Gruppo, ma la vera svolta si 
ebbe con l’introduzione del metallo duro, 
che consentì al Gruppo di conquistare la 
leadership del mercato. 

Alla fine del ‘900, gli utili provenienti 
dall’acciaio non raggiungevano neppure 
un quinto dei profitti totali, ma le misure 
prese successivamente per incrementare 
l’efficienza riuscirono a portare un miglio-
ramento dei profitti e dei livelli di rendi-
mento delle attività. 

Nel frattempo, dall’esterno arrivavano 
segnali positivi: in primo luogo nel campo 
dei tubi senza saldature, quando il nucle-
are sembrava avere un nuovo periodo di 
rilancio; ma anche nel settore estrattivo, 
con le attività legate ai giacimenti petroli-
feri sottomarini a sollecitare le competenze 
tecniche di Sandvik sui materiali per lo 
sviluppo di tubi umbilicali. 

L’ottimismo venne ulteriormente raffor-
zato dall’aumento della domanda di nastri 

pre-rivestiti, proveniente dai produttori di 
pile a combustibile e celle solari. Un altro 
sviluppo piuttosto promettente si ebbe con 
alcuni componenti adatti a una vasta gam-
ma di applicazioni basate sulla metallurgia 
delle polveri. 

Oggi Sandvik Materials Technology 
viene associata alle più avanzate tecnologie 
dei materiali; i settori in cui opera sono tra 
i più impegnativi e presentano innovazio-
ni quali leghe speciali e nanotecnologie. 
La Business Area è collocata in modo da 
giocare un ruolo chiave negli sviluppi del 
settore energetico sia tradizionale, quali 
petrolio, gas ed energia nucleare, sia nel 
settore delle fonti rinnovabili, come le celle 
solari e le pile a combustibile. 

Sandvik Materials Technology di-
spone di un reparto interamente R&S 
per garantire che il Gruppo sia pronto a 
rispondere alle esigenze di quei settori che 
richiederanno competenze evolute relative 
a materiali.

2007 Sandvik cresce 
fortemente in Asia. 
Acquisizione di attività 
nel campo dei dispositivi 
medici negli USA e nel 
Regno Unito. 

La storia dell’attività imprenditoriale di 
Sandvik Materials technology risale al suo 
fondatore, Göran Fredrik Göransson.

La business Area Sandvik Venture include sia 
attività con valore strategico per Sandvik, sia 
aree di operatività che richiedono maggiore 
attenzione per crescere o migliorare all’in-
terno di un ‘incubatore’. 

Le diverse aree di prodotto presenti in 
Sandvik Venture saranno valutate regolar-
mente da un punto di vista strutturale, strate-
gico e di creazione di valore. Le Product Area 
interessate sono: Sandvik Process Systems, 
sandvik Hard materials, diamond innova-
tions, Wolfram, Dormer e parte di Sandvik 
medtech.

Sandvik Venture è stata 
creata per dare vita ad 
un ambiente che stimoli 
sia la crescita sia la red-
ditività per quei business 
caratterizzati da rapida 
evoluzione e alto tasso di 
interesse per il Gruppo, 
seppur con un contenuto 
livello di sinergie con le 
altre Business area.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
Sandvik Hard Materials fornisce un’ampia 
gamma di prodotti in metallo duro.

2002 Lars Pettersson 
viene nominato Presi-
dente. Acquisizione del 
pacchetto di maggio-
ranza dell’azienda tede-
sca Walter, della società 
nordamericana Valenite 
e del brand giapponese 
Toyo.

2003 Specialty Steels 
modifica la propria 
denominazione e diventa 
Materials Technology. 
A Shanghai apre un'of-
ficina di produzione per 
impianti di processo e di 
lavorazione lamiere per 
presse per laminato.

2005 La Cina rappre-
senta ora il decimo 
mercato mondiale 
per dimensioni. Viene 
eseguita una valutazione 
di nove impianti di trafila-
tura di acciaio inox con 
l’obiettivo di ridimensio-
narli del 50%. 

2006 L’economia è 
in forte crescita e i 
profitti raggiungono 
livelli record. L’Australia 
diventa il terzo maggior 
mercato di riferimento 
per Sandvik. Acquisizioni 
in Australia, Cile, Finlan-
dia e Giappone.
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Espansione costante
All’avanguardia nell’IT

Sandvik è un Gruppo  industriale 
in continua espansione da oltre 
un secolo. Grazie a una crescita 
organica e a una serie di acqui-
sizioni, il Gruppo è cresciuto 
ad una velocità doppia rispetto 
all’economia globale. I suoi settori 
di attività, indipendenti tra loro, 
hanno contribuito alla crescita in 
redditività su un ampio fronte e 
in molte aree di nicchia. 

Al tempo delle celebrazioni 
per i 100 anni di Sandvik, nel 1962, 
solo circa 1.000 dipendenti erano 
fuori della Svezia. Nel corso degli 
anni ’90 l’organizzazione esterna 
ai confini svedesi è cresciuta del 
53%, arrivando a quota 25.000 
dipendenti. 

Alla base della capacità di 

sopravvivenza di Sandvik c’è 
una forte presenza geografica. 
E’ impossibile sapere in anticipo 
quale sarà la prossima grande area 
di crescita del Gruppo ma, con 
ogni probabilità, anche lì Sandvik 
potrà già contare su un’ottima 
rete di rapporti con i clienti. 

Sandvik opera in ambiti indu-
striali impegnativi, dove i prodotti 
nascono, si evolvono e si guada-
gnano la leadership di mercato, 
oppure muoiono nell’arco di 
cinque/dieci anni. 

I cicli di vita sono i più brevi 
di tutto il settore. La domanda 
di acciaio per la perforazione 
di roccia è aumentata in modo 
significativo, grazie ad attrezzature 
e tecniche più moderne e potenti.

Già negli anni ’70 Sandvik era una 
delle aziende svedesi più sofi-
sticate nell’uso dell’Information 
Technology. I computer dell’e-
poca avevano una capacità pari a 
quella delle odierne calcolatrici, 
nonostante avessero dimensioni 
considerevoli e generassero un 
tale calore da rendere necessario 
posizionare le unità centrali in 
una stanza refrigerata. La capa-
cità di memoria era calcolata in 
centinaia di kilobyte da gigan-
teschi sistemi computerizzati. 
L’inserimento dati avveniva per 
mezzo di schede perforate, che 
li restituivano in forma cartacea. 

Malgrado questi evidenti limiti, 
Sandvik era riuscita a compute-
rizzare tutti gli ordini e le proce-
dure di gestione del magazzino, 
la pianificazione della produzione 
e le soluzioni tecniche. Il sistema 
finanziario e contabile dell’a-
zienda era uno dei più moderni 
di tutta la Svezia. 

All’inizio del nuovo millennio 

l’azienda ha iniziato ad utilizzare 
l’e-commerce. Internet rappre-
sentava la risposta ad un vecchio 
sogno informatico: riuscire a 
raggiungere chiunque, ovunque, 
in qualunque momento e con il 
maggior numero di informazioni 
possibili. 

Nella primavera del 2001 
nacquero alcuni nuovi progetti. 
Sandvik Coromant aveva già 
sperimentato l’e-commerce 
in Danimarca per tre anni. Tre 
mesi dopo, 18 paesi possede-
vano negozi online con prodotti 
Sandvik. I clienti potevano utiliz-
zare un sistema computerizzato 
creato su misura, per fornire le 
loro specifiche per punte e frese. 
Il sistema preparava rapidamente 
una bozza delle richieste pronta 
per l’approvazione, per poi 
procedere con l’invio dell’ordine 
allo stabilimento Coromant più 
vicino. A quel tempo, i tempi 
di consegna vennero ridotti 
del 75%. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 La crisi finanziaria 
evolve in una crisi glo-
bale. Sandvik è costretta 
a ridurre in modo signifi-
cativo la propria capacità 
produttiva. Filiale in 
Algeria.

2009 Calo del 30% degli 
ordini e del fatturato. 
Riduzione del numero 
di dipendenti e orario 
di lavoro più corto. Filiali 
negli emirati Arabi Uniti.

2010 Anders Nyrén 
viene nominato Chair-
man. Forte affluenza di 
ordini in Asia e miglio-
ramenti registrati in altri 
mercati. Kanthal cambia 
nome e diventa Sandvik 
Wire and Heating 
Technology.

2011 Olof Faxander 
diventa Presidente e AD. 
Decisione di adottare 
una nuova strategia, 
finalizzata al migliora-
mento della redditività 
e al rafforzamento della 
posizione del Gruppo 
nei mercati di maggior 
interesse.

2012 Entrata in vigore 
della nuova strategia. 
Il 31 gennaio Sandvik 
celebra i suoi150 anni 
dalla fondazione. 

L'It ai suoi esordi.



“Lavorare in Sandvik è stimolante”
cheng Bo,
Finishing operator, cina
esperienza in Sandvik: 3 anni
età: 27
 
“Sono molto contento di lavorare in Sandvik, un 
Gruppo dalla lunga storia e con una buona cultura 
aziendale”, dice Cheng Bo. “Il Fair Play garantisce 
ai dipendenti lo spazio per progredire, perciò 
lavorare qui è davvero stimolante. Amo il mio 
lavoro”.

Riflettendo però sui suoi inizi, Cheng 
ammette che non è stato sempre facile.

“Quando ho iniziato, la macchina su cui 
lavoravo era nuovissima, eravamo tutti un po’ 
disorientati. Per fortuna, gli istruttori svedesi ci 
hanno addestrato bene. Abbiamo incontrato 

parecchie difficoltà, ma grazie al grande supporto 
del resto dell’azienda, abbiamo risolto i problemi 
uno ad uno”.

Questo periodo iniziale non solo lo ha aiutato 
ad apprendere gli aspetti pratici del suo lavoro, ma 
gli ha anche insegnato altre lezioni di grande valore.

“Mi sono abituato a osservare meglio, ascoltare 
meglio e pensare di più nel mio lavoro quotidiano. 
Così facendo, riesco a individuare i problemi in 
anticipo e a risolverli in maniera più efficace”.

Forse è questo l’approccio che ha aiutato la 
sua squadra di lavoro a raggiungere il successo.

“Abbiamo battuto diverse volte il record dei 
volumi di produzione e siamo stati premiati con 
il Quality Salute Award. Io sono stato nominato 
Best Performer e sono diventato il leader di que-
sto gruppo”, aggiunge con orgoglio Cheng.

“e’ come essere in famiglia”
rumen karamihalev
Managing director, Bulgaria 
esperienza in Sandvik: 15 anni
età: 47

L’essere stato alla guida di tanti progetti di successo in vari 
paesi e Business Area ha dato a Rumen una visione a 360° 
di come si sia arrivati, in concreto, alla crescita sostenibile 
di Sandvik.

“Sono orgoglioso, per fare un esempio, di aver con-
tribuito a creare nuovi posti di lavoro, aiutando a creare 
una struttura Sandvik nei Balcani. Ho sfidato me stesso, 
mettendo alla prova la mia pazienza nel rapporto con l’am-
biente e le persone che lavorano con me. Esiste sempre 
un modo positivo ed etico per fare affari e, soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo, dobbiamo esserne ben consape-
voli”. 

Tale consapevolezza si riscontra nelle varie iniziative 
sociali, come il supporto fornito alle scuole locali e ai pro-
grammi per il benessere dei dipendenti. Osservare il buon 
esito di questo investimento è stata una vera gioia per 
Rumen.

“In un certo senso, è come essere in famiglia e guardare 
crescere i propri bambini. Credo che tutti, in Sandvik, 
abbiano delle idee su come migliorare il lavoro, e ciò rap-
presenta la migliore garanzia per una crescita sostenibile”, 
conclude.

“Sandvik sta diventando  
un datore di lavoro sempre 
migliore!”
Veronica cardoz
key account Manager, India 
esperienza in Sandvik: 16 anni 
età : 42 
 
“Ho sempre creduto che un’azienda non potesse esistere 
e prosperare così a lungo senza possedere valori solidi, 
originali e ben radicati”, dice Veronica Cardoz dopo aver 
riflettuto sull’importante traguardo dei 150 anni di Sandvik. 

“Ho sempre voluto lavorare in Sandvik perché sapevo 
che è una delle migliori multinazionali presenti a Pune, in 
India”.

Oggi, dopo 16 anni di esperienza in azienda, Veronica 
dice che vede ancora miglioramenti in corso. “Sandvik sta 
diventando un datore di lavoro sempre migliore. L’indice 
di diversità sta migliorando, con un numero maggiore di 
donne cui è offerta la possibilità di mostrare le proprie 
capacità. Sono orgogliosa di mettere in pratica i Valori di 
Sandvik non solo in ufficio, ma anche fuori, a cominciare 
da casa mia”. 

L’interazione con i clienti rappresenta la parte più diver-
tente del suo lavoro, e aggiunge:

“Il contatto con i miei clienti alimenta la mia ispirazione 
e la mia energia. Ogni giornata è piena di e-mail, richieste, 
ordini e telefonate con i clienti. Con il passare degli anni 
ho migliorato la mia capacità di supportare i miei clienti 
e questo proprio grazie all’interazione con loro”. 

La MIa  SandVIk
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RAGGIUNGERE  
NUOVE PROFONDITà
tutte le Business area di Sandvik  contano 
clienti nel settore dell’energia. e qui non 
 mancano le sfide.
La rIcerca deL petroLIo ha portato le 
aziende del settore energetico a esplorare 
nuovi orizzonti diventando più esigenti in 
materia di prodotti e attrezzature. Sandvik 
fornisce tubi e acciaio in grado di soddisfa-
re le richieste più specifiche a profondità 
di 2,5 km. Come si possono produrre tubi 
per impianti idraulici di grandi dimensio-
ni, evitando che si rompano sotto il loro 
stesso peso o vengano danneggiati dalla 
pressione presente a quelle profondità? 
Sono queste le sfide che Sandvik Materials 
Technology affronta e risolve per i propri 
clienti. 

Alcune turbine a gas per il settore 
energetico, per esempio, sono così grandi 
che la loro produttività equivale a quella 
di tredici motori di jumbo jet. Quando un 
noto produttore progettò quella che allora 
era la sua più grande turbina, a Sandvik 
Coromant venne chiesto di esaminare 
quali fossero le possibilità di costruirla 
all’interno delle strutture esistenti, usando 
il normale processo di produzione. Il sug-
gerimento di Sandvik fu quello di passare 
a una tecnica combinata di tornitura-fresa-
tura, una soluzione che venne poi adottata 
con risultati davvero eccellenti. 

Un altro cliente del settore energetico 
aveva bisogno di un inserto speciale per 
produrre un raccordo filettato ad alta te-
nuta per attrezzature nei giacimenti di gas. 
Sandvik Coromant trovò la soluzione con 
un inserto a tre denti e con una speciale 
geometria per una facile evacuazione del 
truciolo. Grazie a questo componente 
l’azienda è diventata il fornitore di prima 
scelta del maggiore produttore di energia 
elettrica del paese dove il cliente in questio-
ne aveva sede. Questi esempi dimostrano 
come Sandvik, oltre a componenti e 
utensili, fornisca ai propri clienti anche 
competenza e professionalità. 

IL prodotto dedIcato al settore energia 
maggiormente associato al nome Sandvik è 
stato il rivestimento in lega di zirconio per 
le barre di combustibile delle centrali nu-
cleari, fornito a Svezia, Germania, Canada 

e Giappone alla fine degli anni ’60 per i 
progetti legati al nucleare. Il rivestimento 
per le barre di combustibile è stato uno dei 
prodotti che hanno consentito a Sandvik 
di sopravvivere alla crisi internazionale che 
colpì il settore dell’acciaio negli anni ’70, 
quando il mercato fu invaso dall’acciaio 
giapponese. 

Sempre negli anni ’70 i nuovi giacimenti 
petroliferi nel Mare del Nord si rivelaro-
no un mercato piuttosto interessante per 
Sandvik. Servivano prodotti resistenti alla 
corrosione e, nel 1975, venne lanciato 
l’acciaio ad alta resistenza. Un nuovo 
laminatoio a freddo consentì a Sandvik, 
nel 1971, di produrre tubi in acciaio inox 
di grandissime dimensioni.

All’inizio degli anni ’80, la divisione  
Acciai sviluppò gli umbilicali impiegati per 
trasferire istruzioni tra la torre di controllo 
in superficie e i giacimenti petroliferi o di 
gas sul fondo dell’oceano o nel sottosuo-
lo. Il nucleo degli umbilicali è in metallo 
flessibile, rivestito da una guaina in acciaio 

inox, senza saldature. I tubi, fino ad un 
massimo di 1.700 m di lunghezza, veniva-
no consegnati avvolti in bobine. 

Le pile o celle a combustibile, che con-
vertono efficacemente l’energia chimica 
in energia elettrica, sono un altro promet-
tente prodotto dalle molteplici, potenziali 
applicazioni come quella nei generatori di 
riserva dei motori per mezzi pesanti.

 Quello dell’energia è e resterà un 
customer segment di centrale interesse per 
il Gruppo, sia in termini di consulenza 
tecnica, utensileria e componentistica, sia 
di materiali o di grandi progetti nel settore 
edile.

I MercatI deLL'InnoVaZIone: enerGIa

Una lunga storia
•  Il settore energetico è stato sin dal princi-

pio uno dei mercati di maggior impor-
tanza per Sandvik. 

•  Già nel 1897 Sandvik produceva tubi 
senza saldature per le caldaie a vapore 
britanniche. 

•  l’attività si sviluppò ulteriormente durante 
la Prima Guerra Mondiale, quando 
aumentò la domanda di caldaie marine. 

Sandvik fornisce tubi e altri prodotti in grado di 
soddisfare le esigenze più specifiche a profondità 
pari a 2,5 km.



“apprezzo la bella atmosfera 
lavorativa”
pilar arco, Inside Sales, Spagna
esperienza in Sandvik: 16 anni
età: 43

Le cose erano abbastanza diverse quando Pilar Arco ha 
iniziato a lavorare in Sandvik, nel 1995. Prima di tutto, i 
dati venivano forniti solo su supporto cartaceo. “Dovevo 
inserire a computer tutte le informazioni e creare dei 
file-matrice da ciascuno dei miei documenti. Oggi è tutto 
diverso, perché le informazioni sono computerizzate e 
usiamo gli stessi strumenti e gli stessi programmi in tutto 
il mondo. Questo rende tutto un po’ più semplice”, dice 
ridendo Pilar. Lavorando come Inside Sales in Sandvik a 
Barcellona, la sua sfida più grande oggi è “essere sempre 
più efficiente e imparare il più possibile”. Fondamental-
mente, è una persona che ama stare con la gente. “La 
cosa più bella di questo lavoro è che mi consente di essere 
a contatto con i clienti, di lavorare in un buon team qui 
in Spagna e di avere la possibilità di incontrare tutti i miei 
colleghi del resto del mondo. Apprezzo la bella atmosfera 
lavorativa e i rapporti che ho con i miei superiori in Spagna 
e Svezia. Gli svedesi sono fantastici!”.

“Sento che siamo sulla 
strada giusta”
cindy Fenton, environment, Health and 
Safety (eHS) administrator, australia 
esperienza in Sandvik: 3 anni
età: 23 

Quando le si domanda cosa le piace di più 
del suo lavoro, Cindy Fenton risponde senza 
esitazioni. “E’ facile: la gente. Sento di essere una 
privilegiata, perché la posizione che ricopro mi 
permette di interagire quotidianamente con 
tantissime persone in Sandvik, dai colleghi ai 
manager locali, fino ai nostri Vice President di 
area”, dice. “Le conversazioni tra noi sono illumi-
nanti e rappresentano un’opportunità unica per 
imparare dagli altri. E’ bello vedere che persone 

con esperienze diverse condividono le stesse 
idee in materia di sicurezza e benessere, sia sul 
posto di lavoro che fuori”. Cindy è convinta che 
la cultura all’interno del Gruppo Sandvik sia il 
fattore abilitante di questo modo di pensare. 
Quale membro di un team formatosi negli ultimi 
dodici mesi, lavora come addetta al comparto 
Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS), confron-
tando, analizzando e redigendo varie statistiche 
EHS, dalle informazioni locali più specifiche, fino 
ai dati relativi all’intera Region, per i report glo-
bali. “Sento che siamo sulla strada giusta. Adesso 
abbiamo un team con ‘muscoli e cervello’, 
composto da persone competenti e capaci 
di condividere nuove idee. Siamo un gruppo 
eclettico, con diverse tecniche di risoluzione dei 
problemi, e credo che questo contribuisca alla 
realizzazione di alcune delle nostre migliori idee”.

“Ho iniziato a lavorare in 
 Sandvik grazie a uno stage” 
Mirel kokic, cnc operator, Italia
esperienza in Sandvik: 5 anni
età: 23

“Sono entrato in Sandvik nel 2006, grazie a uno stage”, 
ricorda Mirel Kokic. “Ho cominciato nel reparto inserti, 
per poi passare al settore soft tools. Questo mi ha dato 
la possibilità di acquisire esperienza con tanti macchinari 
diversi”. Mirel è oggi responsabile della produzione di semi-
lavorati e di prodotti finiti su centri di lavoro CNC (prin-
cipalmente Bridgeport e Stama). “Lavorare in un reparto 
di produzione di utensili speciali mi garantisce la possibilità 
di trattare un numero enorme di prodotti diversi, grazie 
alle soluzioni altamente tecnologiche elaborate dai miei 
colleghi”, dice. Con la filosofia che permea il suo gruppo di 
lavoro, Mirel sente di poter essere parte dei miglioramenti 
che avvengono ogni giorno. “Le nostre pietre miliari sono 
la flessibilità e la collaborazione con gli altri membri del 
team. Sono abituato ad esprimere liberamente sia le mie 
opinioni che i miei suggerimenti e il nostro obiettivo, quello 
del miglioramento continuo, viene raggiunto tramite vere 
e proprie sessioni di discussione e analisi critica”.

La MIa  SandVIk
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La creScente coMpetIZIone  MondIaLe 
nel settore manifatturiero ha portato 
ad un aumento dell’attenzione verso la 
produttività, con un particolare focus 
sugli utensili. L’utensile giusto può far 
crescere rapidamente la produttività senza 
la necessità di sostanziali investimenti nei 
macchinari. 

Per il settore automobilistico e per 
quello aeronautico, la capacità di lanciare 
costantemente nuovi prodotti e metodi 
di lavorazione è divenuta un importante 
fattore di successo. Sandvik mantiene una 
solida posizione di leadership sul mercato 
anche grazie ai cospicui investimenti in 
Ricerca e Sviluppo che si aggirano intorno 
al 6% dei profitti: essere leader significa 
anche far leva sul valore della conoscenza.

La tecnologia degli utensili in campo 
automobilistico è consolidata, ma il suo 
sviluppo non ha mai fine. Prendiamo per 
esempio un'azienda produttrice di compo-
nenti per le scatole di trasmissione e guida 
già ben avviata che, ad un certo punto del-
la sua storia,  iniziò ad avere problemi di 
rottura degli utensili. La soluzione arrivò 
grazie alla collaborazione con gli ingegne-
ri di Sandvik, che proposero un utensile 
completamente nuovo, sia per il design 
sia per il materiale con cui era realizzato. 
Piccoli dettagli possono influenzare in 
maniera determinante l’intero processo 
di produzione, e il prezzo più elevato per 
utensili tecnologicamente avanzati incide 
in misura non rilevante sul costo totale.

Il settore aeronautico, perennemente in 
difficoltà finanziarie, è alla costante ricer-
ca di velivoli più leggeri per far fronte al 

problema dei costi elevati del carburante. 
Le soluzioni arrivano dalle nuove tecno-
logie: i motori a turbina a gas di ultima 
generazione impongono requisiti che solo 
le leghe avanzate sono in grado di soddi-
sfare, tuttavia lavorare questi materiali è 
estremamente difficile. In Asia, un'azienda 
produttrice di camere di combustione per 
i motori degli aerei si è rivolta a Sandvik 
per risolvere un problema. La fresa Co-
roMill 210 e il sistema modulare Coro-
Turn SL70 hanno contribuito, insieme a 
Coromant Capto, a ridurre drasticamente 
i tempi di lavorazione di questo importan-
te cliente.
 
nUoVI MaterIaLI più resistenti al calore 
ma difficili da lavorare non vengono usati 
solo per produrre motori d'aereo, bensì 
anche per molti componenti dei velivoli, 
grazie alle loro proprietà meccaniche 
che permettono di diminuire il peso dei 
velivoli stessi attraverso volumi più con-
tenuti. Un esempio ci viene offerto da un 
produttore di sistemi avanzati di chiusura: 
un nuovo modello di aereo richiedeva la 
produzione di una molla per l'albero della 
serratura realizzato in una lega HRSA 
utilizzata anche per i motori. Ci sono 
volute quattro ore per realizzare ciascun 
componente ma, grazie ai prodotti e alla 
competenza di Sandvik, è stato possibile 
tagliare i tempi di lavorazione del 50%. 

Già negli anni che precedevano la pri-
ma Guerra Mondiale, sia il settore aero-
nautico che quello  automobilistico erano 
clienti del Gruppo Sandvik. Inizialmente 
acquistavano acciai basso legati mentre, 

negli anni ’20, passarono all’acciaio strut-
turale. In quegli anni, tuttavia, Sandvik 
non era particolarmente conosciuta nel 
segmento degli utensili. Se da una parte, 
infatti, l’azienda continuava a vendere 
all’industria aeronautica e automobilistica 
componenti tecnologicamente avanzati in 
speciali materiali e design, era la compe-
tenza dell’azienda nel settore delle lavora-
zioni che conquistava i favori della clien-
tela. Negli anni ‘60 Sandvik si è affermata 
come leader mondiale nella produzione 
di inserti multitaglienti, migliorando poi 
la sua posizione grazie all'introduzione di 
inserti rivestiti e alla sua organizzazione di 
vendita e supporto tecnico globale. L'in-
dustria automobilistica divenne ben presto 
la maggior utilizzatrice di inserti intercam-
biabili influenzando la penetrazione di 
Sandvik sul mercato nordamericano.

GLI UTENSILI GIUSTI FANNO 
CRESCERE LA PRODUTTIVITà
Lo sviluppo di prodotti nei settori automobilistico e aeronautico  
segue un ritmo incredibilmente rapido. L’introduzione di nuovi  
materiali aumenta ulteriormente le esigenze nell’ambito delle  
lavorazioni meccaniche.

I MercatI deLL'InnoVaZIone: aUtoMoBILIStIco e aeronaUtIco

Leader di mercato
•  Con brand come Coromant, Walter e 

Valenite, Sandvik domina la tecnologia più 
importante dell’industria manifatturiera, 
quella del taglio dei metalli. 

•  Ciò fa di Sandvik il leader indiscusso del 
suo mercato, a prescindere dal prodotto o 
dalla tecnica. 

•  Nel 2009 e 2010 Sandvik possedeva un 
numero di brevetti negli Stati Uniti supe-
riore a quello di tutti i suoi concorrenti 
messi insieme. 
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Competenza 
e tempestività
In brevissimo tempo, Sandvik è stata capace di realizzare una  delle 
più vaste organizzazioni al mondo nel campo delle costruzioni 
e dell’industria mineraria.

neL Settore MInerarIo e in quello delle 
costruzioni Sandvik deve spesso affrontare 
sfide spettacolari. Pendiamo ad esempio la 
miniera di rame Lady Annie in Australia: le 
condizioni sul sito di lavoro erano estreme, 
con temperature estive che sfioravano i 50 
gradi. Qui fu venduto il primo, gigante-
sco carro di perforazione australiano, a 
marchio Sandvik, completamente com-
puterizzato e tecnologicamente avanzato. 
Questo particolare carro può operare per 
due interi turni di lavoro, senza necessità di 
rifornimento. 

La sicurezza si rivelò una questione 
importante quando, sempre in Australia, 
fu programmata la riapertura di un’ex 
miniera a cielo aperto, piena di acqua 
di mare….e squali! Il rischio di crolli e il 
pericolo rappresentato dagli squali resero 
necessario l’impiego di una perforatrice 
con comando a distanza posizionata su 
una zattera. Sandvik aveva la soluzione 
giusta. 

La più grande miniera di sale tedesca, 
situata sotto la città di Heilbronn, è un 
altro progetto che si è rivelato estremamen-
te complesso. Il minatore continuo Sandvik 
da 125 tonnellate è in grado di fresare nella 
montagna di sale, sostituendosi alle tradi-
zionali operazioni di perforazione e sparo. 
Il nuovo metodo si è dimostrato anche più 
efficace del precedente in termini di costi. 

La maggior parte dei clienti di Sandvik 
nel settore delle costruzioni ha esigenze 
complesse da soddisfare. Il progetto per 
la realizzazione del più grande tunnel dei 
nostri tempi è in via di attuazione in Sviz-
zera; infatti, le gallerie per il passaggio 
dei treni ad alta velocità vengono scavate, 
attualmente, ad un ritmo di dieci metri 
al giorno. Per rispettare i tempi occorre 
eseguire in parallelo più operazioni che 
vanno dalla perforazione al carico e alla 
movimentazione, fino alla messa in sicu-
rezza e alla rimozione dei detriti. Missio-
ne resa possibile grazie alle attrezzature 
di Sandvik.

La Nigeria possiede il mercato delle co-
struzioni a più rapida crescita del mondo, 
così come la maggiore quantità di cave di 
granito duro. Al paese mancano strade, 
ferrovie e porti. I sistemi di frantuma-
zione Sandvik hanno quindi giocato un 
ruolo fondamentale nell’espansione delle 
infrastrutture del paese.

La perforazione della roccia dura non 
è un problema nuovo per Sandvik: già nel 
1873 l’azienda vendeva punte per questo 
tipo di applicazione, anche se la tecno-
logia era piuttosto primitiva. Venivano 
utilizzate punte lunghe e pesanti che si 
usuravano rapidamente e che dovevano 
essere trasportate fuori dalla miniera per 
poi essere nuovamente forgiate e tempra-

te. Il più delle volte le punte trasportate 
fuori pesavano anche più delle rocce 
metallifere stesse. Le perforatrici erano 
poco pratiche e inefficaci. 

La nuova era delle perforatrici manuali 
con servosostegno, che utilizzavano punte 
in metallo duro efficaci e durature, ebbe 
inizio dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Le innovazioni nell’industria mineraria 
internazionale si susseguirono rapida-
mente, soprattutto perché le macchine e le 
attrezzature diventavano ogni giorno più 
robuste, e i bulloni e le punte di perfora-
zione miglioravano costantemente la loro 
tecnologia. Sandvik divenne rapidamente 
famosa in Sud Africa, Canada, Brasile e 
Australia.

Negli anni ’90 il Gruppo costruì una 
gamma completa di macchine e attrez-
zature per la perforazione grazie ad una 
serie di importanti acquisizioni. 

Le attività di Sandvik si sono geogra-
ficamente spostate verso sud e verso est, 
grazie a progetti realizzati con clienti del 
settore minerario e delle costruzioni. Nel 
2010 l’industria mineraria era il segmen-
to di mercato più ampio per il Gruppo, 
con un fatturato pari al 36% del totale. 
Paesi dalla forte tradizione mineraria 
quali l’Australia, la Cina, il Sud Africa e 
il Brasile sono tra i principali mercati di 
riferimento per Sandvik. 

I MercatI deLL’InnoVaZIone: MInerarIo e deLLe coStrUZIonI

nelle viscere delle alpi Svizzere: 
le attrezzature di Sandvik sono 
impiegate nella realizzazione 
di una galleria che consentirà 
ai treni europei ad alta velocità 
di attraversare le alpi. 
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“La nostra è una  
squadra unita”
Group Leader, top & Bottom Grinding, 
Insert production, Giappone
esperienza in Sandvik: 22 anni 
età: 40 
 
“Un giovane è ricco di idee, un anziano di tanta espe-
rienza”, dice Akira Yoneya, per spiegare il perché l’equi-
librio del suo team nello stabilimento di Semine è quello 
giusto.

“La nostra squadra di lavoro è composta da quindici 
persone tra i venti e i cinquant’anni. La differenza di età 
è molto ampia ma la nostra è una squadra unita”.

Da quando ha iniziato a lavorare a Semine, nel 1989, 
Akira ha visto lo stabilimento crescere ed avere successo.

“Ne sono orgoglioso”, dice, indicando il premio per il 
miglior impianto produttivo conferito allo stabilimento dal 
Gruppo Sandvik nel 2004. Questo risultato è stato rag-
giunto grazie agli sforzi compiuti per migliorare la qualità, 
i tempi di lavorazione totali e i costi di produzione.

“Ci ha fatto molto piacere e crediamo di poter 
continuare a dare il nostro contributo anche in futuro”, 
aggiunge Akira. La capacità di contribuire è resa più sem-
plice da un ambiente di lavoro nel quale ognuno si sente 
libero di presentare le proprie idee. Proprio una di queste 
idee ha già aiutato a risparmiare milioni di yen.

“Nel 2008 ho introdotto un sistema di  controllo visivo 
per le parti di ricambio e i materiali di consumo, e ho 
ridotto il loro utilizzo a quantità e costi minimi. Abbiamo 
introdotto il sistema in tutta l’officina a Semine nel 2009 
e il risultato è stato una riduzione del costo per parti di 
ricambio e materiali di consumo pari a 10 milioni di yen”, 
dice Akira. 

“Sandvik fa in modo che  
il lavoro venga svolto in  
assoluta sicurezza” 
Gilson alves Leite
operator, Brasile
esperienza in Sandvik: 18 anni
età: 50 
 
“Sono orgoglioso e grato di far parte della famiglia Sandvik, 
e di partecipare alla celebrazione dei suoi 150 anni”, dice 
Gilson Alves Leite.

Gilson lavora come saldatore TIG (Tungsten Inert Gas) 
e assemblatore di elementi metallici presso l’unità produt-
tiva Sandvik Materials Technology nella città di Vinhedo, in 
Brasile.

“Ciò che mi piace del mio lavoro è portare avanti le mie 
attività con qualità, perfezione e sicurezza. Ad ogni nuovo 
ordine che arriva al mio gruppo è associata una diversa 
attività e una nuova sfida”, aggiunge.

Oltre all’impegno per raggiungere la perfezione, Gilson 
apprezza quanto Sandvik fa in materia di sicurezza e sente 
che proprio questo è ciò che rende Sandvik un’azienda 
particolarmente interessante in cui lavorare.

“Sandvik fa in modo che tutto il lavoro venga svolto in 
assoluta sicurezza, riconosce i nostri sforzi e implementa 
progetti di miglioramento continuo che creano una buona 
atmosfera organizzativa. Lavorare in un’azienda così mi fa 
sentire al sicuro e questa è una cosa che apprezza anche 
la mia famiglia!”, aggiunge sorridendo.

La MIa  SandVIk

“Ci ha fatto molto piacere e crediamo di poter 
 continuare a dare il nostro contributo anche in futuro”.
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Sandvik, nonostante al giorno d’oggi si 
concentri su altri business, ha alle spalle 
una lunga e vincente storia nel campo dei 
prodotti di largo consumo.

eSIStono ancora tantI BenI di consumo 
(come chitarre, telefoni cellulari, mazze 
da golf, rasoi elettrici e lamette per rasoio) 
realizzati con componenti e materiali a 
marchio Sandvik. L’azienda, tuttavia, non 
commercializza più una propria linea di 
prodotti di largo consumo. 

Non più tardi degli anni ’70, seghe e 
utensili rappresentavano un segmento di 
mercato emergente che, a seguito dell’e-
spansione del Gruppo avvenuto tramite 
l’acquisizione di una dozzina di aziende, 
esercitava un peso sul fatturato totale del 
Gruppo pari al 14%. Le seghe manuali e 
gli utensili da giardino a batteria della nor-
damericana Disston giocavano un ruolo di 
primaria importanza in questo settore, an-
che se la vera piattaforma per l’espansione 
dell’azienda era rappresentata dalla sega a 
nastro prodotta proprio da Sandvik, il cui 
marchio godeva di un buon prestigio sul 
mercato dell’hobbistica. Questo utensile 
era piuttosto costoso, ma non era necessa-
rio riaffilarlo. Il prodotto era talmente ben 
conosciuto che il grande pubblico pensava 
a Sandvik come a un’azienda produttrice 
di seghe. 

E allora perché l’acciaieria investiva 
così pesantemente nei prodotti di consu-
mo? Tutto era iniziato durante una crisi 
avvenuta nel 1870. I progressi tecnologici 
comportarono la nascita di stabilimenti 
siderurgici sempre più grandi, situati vicino 
alle miniere di carbone sia in Europa che 
negli Stati Uniti, consentendo l’uso di mi-
nerali ferrosi. 

Il prezzo dell’acciaio precipitò e 
Sandvikens Jernverk presto non seppe più 
come impiegare il suo minerale puro o il 
carbone vegetale di alta qualità. Incapace 
di compensare gli elevati costi derivanti dai 
trasporti su lunga distanza, l’azienda do-
vette rapidamente cercare nuovi prodotti 
speciali su cui concentrarsi. 

La velocità di cambiamento che si ebbe 
nell’industria manifatturiera alla fine 
dell’800, può essere paragonata a quella 
dell’industria informatica che avviene ai 
giorni nostri. I nuovi prodotti, piccoli o 
grandi, venivano lanciati sul mercato uno 
dopo l’altro. Alla forte domanda di om-
brelli e corsetti, fece rapidamente seguito 
quella di macchine per cucire, macchine da 
scrivere e telefoni. Nel 1890, la bicicletta 
con ruote in gomma, catena e ruota libera 
fu una vera rivoluzione. Tra la moltitudine 
di oggetti lanciati sul mercato c’erano il 
grammofono, l’automobile e il motore a 
cherosene per piccole imbarcazioni. 

Questi beni di consumo aiutarono 
Sandvikens Jernverk ad uscire dalla crisi. 
I fabbri dell’azienda dovettero imparare 
rapidamente a laminare a freddo i nastri in 
acciaio e a trafilare tubi e fili in acciaio Bes-
semer. Questi prodotti venivano successiva-
mente trasformati in seghe, lame per rasoi, 
stecche per corsetti, raggi di ombrelli e 
ruote di bicicletta, componenti per motori, 
molle per orologi e tanto altro ancora. 

Si partì con un piccolo laminatoio per 
tubi e nastri, per poi avviare le applicazioni 
di trafilatura. Negli anni seguenti, Sandvik 
migliorò la produzione dei fili metallici, 
usati per gli ami da pesca, per gli aghi e 
altri prodotti; subito dopo venne migliora-
ta la produzione dei fili metallici destinati 
ai telai degli ombrelli. 

Sandvikens Jernverk andò a scontrarsi 
con i più forti competitor svedesi per la 
fornitura di nastri in acciaio destinati al 
mercato internazionale delle lame da raso-
io. Il cliente più importante era l’azienda 
nordamericana Gillette e Sandvik riuscì, 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sba-
ragliare la concorrenza.

Il più grande successo di Sandvik sul 
mercato dei beni di consumo è legato alle 
seghe manuali, introdotte dall’azienda 

per la prima volta nel 1886. L’acquisi-
zione della Bahco, avvenuta nel 1991, 
consentì a Sandvik di offrire anche chiavi 
dinamometriche e altri utensili manuali. 
Questi prodotti, però, non riuscirono mai 
a guadagnarsi un posto di primo piano nel 
settore e, nel 1999, il Consiglio di Ammi-
nistrazione del Gruppo decise di vendere 
l’intera Business Area legata alle seghe e 
agli utensili per hobbistica, eliminando 
completamente le classiche seghe manuali 
dalla gamma dei prodotti Sandvik. Il Grup-
po continua tutt’oggi a seguire con coeren-
za la propria strategia di lungo periodo, 
che prevede investimenti solo nei segmenti 
di mercato dove ha, o può ottenere, una 
posizione di leadership a livello mondiale. 

PRODOTTI PER 
i Consumatori

campagna pubblicitaria relativa agli anni in 
cui l’azienda commercializzava prodotti di 
largo consumo.

dai corsetti agli orologi
I prodotti di consumo del passato di 
Sandvik includono seghe, acciaio per le 
lame da rasoio, stecche per corsetti, raggi 
per ombrelli e biciclette, componenti per 
motori, molle per orologi e tanto altro 
ancora.

prodottI dI LarGo conSUMo



“Grazie alla filosofia Sandvik 
che sta dietro lo spirito di 
squadra …”
Mohammed adnane Boumeur
cnc operator, Italia
esperienza in Sandvik: 5 anni
età: 28

Mohammed Adnane Boumeur è nato in Marocco e 
ha iniziato a lavorare in Sandvik cinque anni fa. E’ molto 
preparato su diversi centri di lavoro, grazie alla versatilità 
di quanto ha svolto fino ad oggi.

“Ho iniziato a lavorare nel reparto tornitura, ma sono 
stato coinvolto anche nel nuovo settore dei soft tools”, 
ricorda Mohammed.

”Oggi sono responsabile della produzione di semila-
vorati e di prodotti finiti con i Centri di Tornitura CNC 
(Mazak e Gildemeister CTX 510)”.

Il fatto di lavorare in aree diverse ha inoltre consentito a 
Mohammed di entrare in contatto con numerosi colleghi e 
questo è un aspetto del suo lavoro che ha particolarmente 
gradito.

“Grazie al mio coinvolgimento in progetti differenti, 
e anche alla filosofia Sandvik che sta dietro lo spirito di 
squadra, non ho avuto difficoltà nell’andare d’accordo 
con i colleghi e nel farmi nuovi amici”, confida. ”Inoltre, 
apprezzo molto Sandvik per il suo impegno nel rispetto 
per l'ambiente”.

“tutti hanno l’opportunità 
di offrire suggerimenti”
Sten-Inge Ståhl
packer/Material Handler, Svezia
esperienza in Sandvik: 37 anni
età: 54

Sten-Inge Ståhl ha lavorato in Sandvik per quasi un quarto 
dei 150 anni della sua storia, ma questo è un dato cui ha 
pensato solo recentemente.

“Suona bene!”, dice.
Sten-Inge lavora a Sandviken, Svezia, e nel suo lavoro ha 

a che fare con i sistemi di stoccaggio prodotti a magazzino, 
il controllo qualità, l’imballaggio e il carico degli ordini dei 
clienti prima della consegna in tutto il mondo.

“Il lavoro prevede anche tante ore al volante dei 
camion”, aggiunge. Con tutti questi impegni, non sor-
prende che non abbia avuto il tempo di soffermarsi a con-
templare la storia dell’azienda, ma pensandoci oggi, è felice 
di come il suo lavoro si sia evoluto nel corso degli anni.

“Dall’esecuzione di un’unica operazione nel flusso di 
lavoro si è passati allo svolgimento di qualunque compito 
nella catena di distribuzione. Avere delle responsabilità mi 
dà maggiore soddisfazione, oltre a consentirmi di acquisire 
maggiori capacità e una migliore comprensione dell’intera 
catena di distribuzione”.

Nonostante la lunga esperienza, Sten-Inge resta entu-
siasta di un lavoro che continua a migliorare.

“All’interno del nostro reparto abbiamo riunioni mirate 
ogni due settimane e, in queste occasioni, tutti hanno 
l’opportunità di offrire suggerimenti in merito a questioni 
di sicurezza, qualità, consegne, tempi di lavorazione, pro-
duttività e ambiente di lavoro”, dice. 

La MIa  SandVIk

“Avere delle responsabilità mi dà maggiore 
 soddisfazione, oltre a consentirmi di acquisire 
 maggiori capacità e una migliore comprensione 
dell’intera catena di distribuzione”.
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R&S  
ALL’AVANGUARDIA

IL Settore deLLa rIcerca e SVILUppo ri-
veste un ruolo fondamentale nella strategia 
di Sandvik. Ogni anno il Gruppo investe 
almeno 330 milioni di Euro in questo cam-
po e attualmente conta all’incirca 5.000 
brevetti attivi. 

Sono oltre 2.400 i dipendenti che 
operano nella ricerca e sviluppo in tutte 
le  Business Area di Sandvik. Il loro lavoro 
viene guidato dalle specifiche esigenze 
dei clienti e del mercato. Sandvik lancia 
costantemente nuovi prodotti – migliaia 
ogni anno – capaci di offrire potenziale 
di crescita, ampliare la quota di mercato, 
incrementare i profitti e garantire un am-
biente e una qualità della vita migliori. 

L’Amministratore Delegato di Sandvik, 
Olof Faxander, ha sottolineato questo con-
cetto in occasione dell’annuale Assemblea 
Generale, che si è svolta nel maggio 2011, 
dicendo: “Ci troviamo in una fantastica 
posizione perché siamo leader mondiali in 
tante aree di prodotto diverse. Abbiamo 
eccellenti competenze tecniche e la capaci-
tà di commercializzare prodotti innovativi 
ad un prezzo che i clienti sono disposti a 
pagare”. 

Faxander ha inoltre sottolineato 
l’importanza di continuare ad investire 
nella ricerca. “Dobbiamo essere in grado 
di focalizzare gli sforzi sullo sviluppo dei 
nostri prodotti per rimanere competitivi e 
mantenere la nostra posizione di forza sul 
mercato”. 

Sandvik Materials Technology possiede 
centri di ricerca e sviluppo in Svezia, India 
e Repubblica Ceca, che pongono un’im-
portante enfasi sull’efficienza energetica e 
sulla sostenibilità. Come afferma Olle Wijk, 
Executive Vice President e Responsabile Ri-
cerca & Sviluppo e Tecnologia di Sandvik 
Materials Technology, “La nostra attenzio-
ne è rivolta soprattutto al settore energe-
tico”. Oltre a sviluppare prodotti per la 
produzione di gas e petrolio, i centri ricerca 
e sviluppo di Sandvik Materials Technology 
stanno lavorando su innovative applicazio-
ni per le centrali nucleari di nuova genera-
zione. Inoltre stanno studiando nuovi modi 
per migliorare l’efficienza delle centrali a 
carbone, poiché una parte considerevole 
della produzione di energia elettrica in tutto 
il mondo si basa ancora su questo minerale. 
Un’altra importante parte della ricerca si 

focalizza sulle energie rinnovabili, come 
l’energia solare e le celle solari. 

Olle Wijk prosegue: “Grazie allo 
sviluppo di nuovi materiali resistenti alle 
alte temperature è possibile lavorare con 
temperature e pressioni più alte e, quindi, 
incrementare l’efficienza e ridurre le emis-
sioni di anidride carbonica. Sviluppando 
questi nuovi materiali resistenti alle alte 
temperature, produciamo al contempo 
un effetto positivo sull’ambiente”.

Gli interessi di Sandvik Materials 
Technology nell’ambito della ricerca 
coprono un’ampia gamma di applica-
zioni che vanno dallo sviluppo di pile a 
combustibile a ossido solido destinate 
alle automobili, alla ricerca di metodi per 
eliminare il piombo nella produzione di 
minuscoli componenti per gli orologi da 
polso. Le attività nel campo dei materiali 
resistenti alle alte temperature spaziano dai 
forni industriali ai fili metallici all’interno 
degli elementi riscaldanti delle asciugatrici 
a tamburo. 

Concludendo, Wijk afferma: “E’ fonda-
mentale trovarsi sempre un passo avanti 
rispetto alla concorrenza ed è per questo 
che lavoriamo continuamente su questo 
tipo di cose”.

In IndIa , Sivaprasad Palla è il Responsabi-
le del Centro di Ricerca Sandvik Materials 
Technology situato a Pune. L’economia 
indiana, se paragonata alle principali 
economie mondiali, cresce a un ritmo così 
alto da essere inferiore solo a quella cinese. 
Il Centro di Ricerca indiano consente a 
Sandvik di restare vicino a questo mercato 
di straordinaria importanza. >>

rIcerca e SVILUppo

restare al passo con le esigenze dei  
clienti è essenziale per il successo di 
un’azienda. Gli importanti investimenti di  
Sandvik nel settore della ricerca e sviluppo 
mirano a creare nuovi prodotti e processi di 
lavorazione all’avanguardia, per anticipare le 
esigenze di un mercato in costante evoluzione.
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Magnus Boström, direttore physical Metallurgy 
di Sandvik Materials technology, con un tipo di 
microscopio elettronico che proietta un fascio di 
elettroni ad alta energia, sulla superficie di un 
campione in modalità di scansione riga per riga 
in sequenza, detta raster.
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Il Centro di Ricerca di Pune sviluppa 
modelli computazionali, una tecnica effi-
ciente per ottimizzare i processi produt-
tivi, sostituendo i tradizionali metodi per 
approssimazioni successive, che risultano 
dispendiosi in termini di tempo e denaro. 

Lo stesso Palla afferma: “I modelli 
costituiscono uno strumento che può essere 
usato nello sviluppo di prodotti e processi 
in modo da ridurre i costi e i tempi di la-
vorazione totali”. Il centro di Pune utilizza 
modelli per simulare tecniche metallurgiche 
quali l’estrusione e la laminazione. Grazie 
all’uso della fluidodinamica computazio-
nale vengono studiati i processi di fabbrica-
zione dell’acciaio, come il flusso di metallo 
liquido, il trasferimento del calore, la colata 
continua e il processo di raffreddamento. 

Esplicitando l’importanza del centro, 
Palla sottolinea: “Lavoriamo in stretta 
sinergia con le Business Area perché quello 
dei modelli è un campo che necessita conti-
nuamente di conferme. La sfida principale 
del nostro Centro è lo sviluppo continuo 
delle competenze necessarie, perché ogni 
nuovo progetto richiede nuove direttive”. 

Per Sandvik Machining Solutions, le 
iniziative condotte nel campo R&S hanno 
portato a notevoli progressi nel setto-
re dell’energia elettrica, nello specifico 
migliorando l’efficienza delle pale eoliche. 
Ulf Rolander, ex Vice President R&D 
di Sandvik Tooling e ora Responsabile 
Tecnologia di Sandvik Venture, afferma: 
“La fresatura degli ingranaggi rappresenta 
un’area di intervento in rapida crescita. La 
pala eolica si muove piuttosto lentamente 
e, per generare elettricità, bisogna fare 
in modo che giri velocemente”. I grandi 
componenti incaricati di raggiungere que-
sto obiettivo richiedono una lavorazione 
estremamente precisa. 

roLander SoStIene che la domanda 
da cui si parte è sempre la stessa, e cioè: 
”Dov’è il valore che forniamo ai clien-
ti con i nostri prodotti?”. La risposta, 
secondo Rolander, è il miglioramento 
della produttività e delle prestazioni degli 
utensili e l’aumento delle competenze 
relative al loro utilizzo. “Solitamente solo 
il 3-4% dei costi di produzione è costituito 
dagli utensili, ma l’impatto è enorme. Con 
utensili migliori possiamo produrre di più 
con la stessa macchina, con un risparmio 
in termini di investimenti e ore/uomo, 
 garantendo la salvaguardia  dell’ambiente. 

Le considerazioni di tipo ambientale 
costituiscono un fattore centrale nel lavoro 
del settore aerospaziale, dove la ricerca co-
stante di materiali leggeri punta a costruire 
aeroplani che consumino meno carbu-
rante. Questi materiali possono essere i 
compositi, che richiedono nuovi approcci 
di lavorazione, ad esempio materiali 
rinforzati con carbonio e titanio. “Questa 
è una delle iniziative principali che sta 
avendo una rapida evoluzione” conclude 
Ulf Rolander.

Åke rooS, eX VIce preSIdent R&D e 
Qualità di Sandvik Mining and Construc-
tion, ha guidato centri in Svezia, Finlandia, 
Germania, Austria, Stati Uniti, Australia, 
India e Cina, e dice: “Ci siamo concentrati 
sulla riduzione della complessità delle varie 
operazioni”. Per riuscirci occorre aumen-
tare le innovazioni, alzando il livello della 
competenza tecnica e riducendo i tempi di 
immissione dei prodotti sul mercato. 

Nel 2010 è stato aperto un nuovo Cen-
tro di Sviluppo Prodotti a Jiading, in Cina. 
Roos punta a ottenere ciò che lui definisce 
“le tre pietre miliari degli sforzi in ambito 
R&S: lo sviluppo del prodotto, la ricerca 

che ci serve per supportare lo sviluppo, e la 
ricerca di un metodo di lavoro efficace.” 

per Le attIVItÀ dI r&S delle Business Area, 
la chiave per il successo è la capacità di 
combinare le competenze nel campo delle 
applicazioni con quelle scientifiche in 
specifiche aree tecnologiche. 

L’attività di R&S ha contribuito allo 
sviluppo della nuova perforatrice fondo 
foro. Per Åke Roos si tratta di un approc-
cio olistico al modo in cui si sviluppa un 
prodotto. La perforatrice massimizza la 
produzione mantenendo al contempo bassi 
consumi di carburante e costi operativi. 
Migliora inoltre le condizioni di lavoro ed 
è stata progettata per garantire comfort e 
sicurezza a chi la usa. “La sicurezza viene 
prima di tutto” continua Roos. “Non si 
accettano compromessi in questo campo”. 

Secondo Åke Roos la cosa più im-
portante è avere le persone giuste al 
posto giusto. “Quando si parla di R&S è 
fondamentale riuscire ad avere all’interno 
dell’organizzazione le singole competenze 
degli operatori. E’ questo il motore che fa 
funzionare la R&S ed è questa la forza del 
nostro lavoro”. 

“Con utensili migliori possiamo  
produrre di più con la stessa  
macchina, con un risparmio in 
termini di investimenti e  
ore/uomo,  garantendo la 
salvaguardia  dell’ambiente”.

rIcerca e SVILUppo

r&S in breve
•  Sandvik investe circa 330 milioni di euro 

ogni anno in attività di R&S.
• Il Gruppo possiede 5.000 brevetti attivi. 
•  Nell’area Ricerca & Sviluppo lavorano 

oltre 2.400 persone. 
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Le azioni Sandvik – un 
grandioso investimento
Se il vostro trisnonno avesse investito 5.000 corone Svedesi  
(circa 560 euro) in una delle prime azioni vendute da Sandvik,  
dopo la ristrutturazione del 1868, il suo patrimonio nel 2010  
sarebbe stato di 241 milioni di corone (ca. 27 milioni di euro).

Sono tantI GLI aZIonIStI e i dipendenti 
che hanno reso possibile – e facilitato – il 
viaggio di Sandvik in questi 150 anni. Le 
società per azioni come Sandvik hanno, 
almeno in teoria, la possibilità di perdu-
rare pressoché in eterno, a prescindere 
da tutti gli azionisti e i dipendenti che 
si avvicendano nel corso degli anni.  Il 
segreto è costituito da un’invenzione del 
1800, che ancora oggi fa di Wall Street 
una delle vie più famose al mondo: il 
concetto di ‘capitale sociale’, senza il 

quale difficilmente Sandvik oggi sarebbe 
ancora qui. 

Non solo il viaggio compiuto da 
Sandvik è stato lungo, ma è stato anche 
proficuo. Dagli archivi storici di Sandvik 
risulta che una famiglia, che avesse ac-
quistato le prime azioni emesse dopo la 
ristrutturazione del 1868 per un valore di 
5.000 Corone Svedesi (circa 560 Euro), 
nel 2010 avrebbe potuto rivender-
le ricavando 241 milioni di Corone 
(ca. 27 milioni di Euro). Ovviamente, 

se aggiungessimo il valore attuale di tutti 
i dividendi pagati da allora, l’importo 
sarebbe ancora maggiore. 

Con circa il 4% annuo di crescita reale 
del valore, più i regolari dividendi di oltre 
il 3%, le azioni Sandvik si presentano 
come un grandioso investimento persino 
tenendo conto del tasso di inflazione. 
Grazie a società come Sandvik, la Borsa 
di Stoccolma è stata riconosciuta nel 
secolo scorso come uno dei mercati azio-
nari di maggior successo al mondo. 
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Una presenza globale. Sandvik è un Gruppo industriale  altamente 
tecnologico, con prodotti all’avanguardia e una posizione di 
 leadership a livello mondiale in specifiche aree di mercato.

La piantina mostra le sedi Sandvik aggiornate al mese di ottobre 2011.


