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Oerlikon è un’azienda svizzera di origine e ne mantiene le radici, 
nonostante sia oggi un grande gruppo globale, presente sui principali 
mercati di riferimento e con un management fortemente multiculturale e 

multinazionale. Nasce nel 1869 con la produzione di macchinari per la tessitura in un quartiere di 
Zurigo, Oerlikon appunto. Ad oggi conta 150 siti produttivi in 35 Paesi e si presenta con il pay-off 
“Innovation has a name Oerlikon”. 
Proprio l’innovazione è il cuore delle sei divisioni del gruppo: Textile, Drive Systems, Vacuum, 
Coating, Advanced technologies, Solar. 
La Oerlikon Graziano Group, ex Graziano Trasmissioni, fu fondata a Torino nel 1951 si è trasferita nel 
1963 a Rivoli ed è stata acquisita nel 1992 dalla svizzera Saurer e successivamente è diventata parte 
del gruppo Oerlikon, da cui ora è controllata al 100%. 
 
Sito web: www.oerlikon.com 

 

 
 
Come siete strutturati in Italia e in Piemonte? 
Oerlikon Graziano fa parte della divisione Drive Systems del gruppo. Realizziamo sistemi di 
trasmissione destinati ai settori automotive, off-highway e industriale e principalmente per il 
mercato europeo. Per fare un esempio, abbiamo recentemente realizzato la trasmissione più 
veloce al mondo per Lamborghini. 
A Rivoli ha sede l’Headquarters italiano, oltre ad uno stabilimento che impiega 900 dei 2.500 
addetti in Italia, e un centro di R&S. Abbiamo inoltre stabilimenti al Nord, al Centro ed al Sud 
dell’Italia. 
Recentemente Oerlikon Graziano ha acquisito il 51% di Vocis Ltd, azienda inglese specializzata in 
sistemi di controllo elettronici per auto. Nel 2011 ha vinto il premio British Engineering Excellence 
Awards (BEEAs). 
 
Per un gruppo globale come il vostro, qual è il reale vantaggio competitivo che può offrire il 
Piemonte?  
Senza dubbio le competenze, di qualità molto elevata. Non mi riferisco soltanto alle professionalità 
fornite dal Politecnico di Torino – quasi tutti i 60 ingegneri del centro R&S di Rivoli provengono da 
lì - ma anche alle risorse che vengono formate dagli istituti tecnici e professionali locali, di cui 
siamo molto soddisfatti.  
Oerlikon Graziano ha attraversato un importante processo di rinnovamento negli ultimi anni.  
 
Quali sono le principali sfide a cui ha dovuto far fronte? 
Il rinnovamento è tuttora in corso e coinvolge più livelli: il top management, il processo, il prodotto 
e il footprint, la cultura aziendale e il branding. Solo negli ultimi mesi, la legal entity italiana ha 
cambiato il 40% del top management. Per quanto riguarda i siti produttivi, nel 2006 è iniziato un 
processo che ha portato l’azienda piemontese dal manifatturiero puro (produzione di cambi e 
ingranaggi) alla realizzazione di sistemi di trasmissione completi: questo è stato il principale fattore 
innovativo. Molti pensano ancora alla Graziano come a un’azienda di componentistica: un passato 
difficile da lasciare alle spalle. In questo senso la comunicazione è una delle sfide principali. 
Altri aspetti su cui occorre lavorare sono una mentalità ancora poco internazionale delle risorse più 
giovani, poco propense ad intraprendere esperienze professionali all’estero, e una fornitura locale 
da “educare” alla competizione in un contesto internazionale altamente competitivo. 
 


