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Rickard Gustafson nominato Presidente e CEO del 
Gruppo SKF 
 
Il Consiglio di Amministrazione di AB SKF ha nominato Rickard Gustafson nuovo 
Presidente e CEO. Rickard Gustafson, che prenderà il posto di Alrik Danielson e si 
unirà a SKF durante la prima metà del 2021, è attualmente Presidente e CEO del 
Gruppo SAS. Prima di entrare in SAS dieci anni fa, Rickard Gustafson è stato CEO 
della compagnia assicurativa Codan/Trygg Hansa e ha ricoperto varie posizioni in 
General Electric. Inoltre, ha conseguito un Master of Science presso l'Institute of 
Technology dell'Università di Linköping, Svezia. 
 
Hans Stråberg, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AB SKF, ha così 
commentato: “Dopo un accurato e attento processo di selezione, siamo molto lieti 
che Rickard Gustafson abbia accettato di unirsi a SKF. La sua leadership forte e 
moderna, unita alla vasta esperienza internazionale e all'entusiasmo di entrare a far 
parte di SKF, lo rendono la persona giusta per guidare con continuità l’attuale 
strategia e far crescere ulteriormente l'azienda". 
 
Rickard Gustafson, ha dichiarato: “Sono entusiasta e grato dell'opportunità di 
entrare a far parte di SKF, un'azienda con una reputazione eccellente nel settore. 
L'orientamento strategico di SKF è chiaramente definito e io sono pronto a 
impegnarmi insieme all'organizzazione per accelerare ulteriormente il processo 
finalizzato ad avvicinare ancora di più l'azienda ai clienti e rendere il business 
sempre più innovativo, efficiente e sostenibile”. 
 
Hans Stråberg, ha aggiunto: “Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare 
Alrik Danielson per il suo importante contributo allo sviluppo di SKF durante la sua 
carica di Presidente e CEO”. 
 
AB SKF ha l'obbligo di rendere note queste informazioni in conformità al Market Abuse 
Regulation dell'UE. Le informazioni sono state trasmesse per la pubblicazione, tramite 
l'agenzia della persona di contatto di cui sopra, alle ore 20:00 dell'11 gennaio 2021. 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
UFFICIO STAMPA: Theo Kjellberg, Director, Press Relations 
tel: 46 31 337 6576, cellulare: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com 
 
RELAZIONI CON GLI INVESTITORI: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations 
Patrik Stenberg, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com 
 
UFFICIO STAMPA ITALIA: Giampaolo Desderi, SKF Italy Communication 
tel. +39 011 9852510, cellulare +39 335 470411, e-mail giampaolo.desderi@skf.com 
 
La mission di SKF è consolidarsi come leader indiscusso nel mercato dei cuscinetti. SKF 
offre soluzioni per alberi rotanti, tra cui cuscinetti, tenute, sistemi e servizi di 
lubrificazione, condition monitoring e manutenzione. SKF è presente in oltre 130 paesi e 
vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Le vendite del Gruppo per 
l'anno 2019 sono state pari a 86.013 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 
43.360. www.skf.com 
 
® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.  
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