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PIÙ SPAZIO PER
UN’AZIENDA IN CRESCITA
Emporio Oleodinamico, 42 anni di successi.

Sono terminati i lavori di ampliamento
della sede di Emporio Oleodinamico,
che oggi può vantare una nuova palazzina di circa 300 mq. su tre livelli, che si
aggiunge ai circa 2600 mq. coperti già
esistenti. La nuova struttura – che presenta al piano terra l’area dedicata alla
vendita al dettaglio, al primo piano gli
uffici commerciali e al secondo piano
una sala riunioni – permette di migliorare
le funzionalità aziendali e di dare nuovi
spazi per l’accoglienza di clienti e fornitori. Merito in particolare dell’Architetto
Massimo Ciucci, per l’apporto creativo
e la competenza, e dell’impresa edile
di Alberto Ulivi per la realizzazione del
progetto. Hanno inoltre partecipato alla

progettazione l’Ing. Daniele Vadi e l’ing.
Rodolfo Ciani. Per gli impianti e gli allestimenti Emporio Oleodinamico si è avvalso di Mengozzi Impianti Elettrici, Garavini
Impianti e G.R. arredamenti. Si tratta solo
dell’ultimo passo per un’azienda che, in
42 anni, è riuscita a guadagnare un ruolo
di eccellenza nel settore. Emporio Oleodinamico nasce nel 1975 dall’intuizione e
dalla professionalità di Egidio Barzanti.
Col tempo l’azienda amplia il proprio organico dipendenti, a cui si aggiungono
nell’area direzionale dapprima la moglie
Loretta e, in seguito, i figli Edoardo ed
Eugenio. Oggi l’azienda si avvale nella
sede di Forlì della collaborazione di 25
persone continuando la collaborazione

trentennale con Gabriele Gaiba Rappresentanze Industriali.
Emporio Oleodinamico è riconosciuta,
sia da artigiani che da grandi aziende
italiane e straniere, come punto di riferimento nella soluzione efficace delle esigenze tecniche e produttive per
applicazioni oleodinamiche. Con una
capacità produttiva tra i 2.000 e i 5.000
tubi flessibili raccordati al giorno, offre
una soluzione completa per il passaggio
di fluidi a qualsiasi pressione ed effettua
l’analisi di impianti idraulici con l’obiettivo di migliorare prestazioni e convenienza. Da tempo clienti del calibro di
FAAC, automazione cancelli, Bargam,
macchine a irrorazione, Kverneland

Group, macchine agricole, Sampierana,
macchine movimento terra, Grillo, macchine da giardinaggio, Arimar, settore
navale, GSR, piattaforme aeree, trovano
in Emporio Oleodinamico un fornitore
affidabile e un partner capace di rispondere alle richieste in modo personalizzato e flessibile. L’ampia disponibilità di
articoli – tubi flessibili, raccordi a pressare, adattatori, innesti rapidi, rondelle e
guarnizioni a tenuta statica e dinamica,
valvole di controllo direzionale, valvole
oleodinamiche, cilindri e componenti,
pompe, motori, moltiplicatori, filtri e tappi, miniprese e tubi capillari, strumenti di
misura e controllo, accumulatori, scambiatori di calore, tubi e raccordi freno,
minicentraline – permette di servire OEM
realizzando kit tubi raccordati, integrati
con tutto ciò che occorre per l’allestimento completo di qualsiasi macchinario, nonché di fornire un servizio di
ricambistica a 360°.
Dal 1999 l’azienda rispetta i severi standard internazionali UNI EN ISO 9001,
mantenendo aggiornata con successo la
Certificazione del Sistema Gestione per

la Qualità. “Il sistema di certificazione
della qualità è il punto di approdo di una
politica gestionale volta al miglioramento
continuo dei processi aziendali,” afferma Egidio Barzanti, “I nostri obiettivi prioritari sono chiari e concreti: ricerchiamo
un continuo miglioramento nella collaborazione con il cliente per individuarne
le esigenze e adottare le conseguenti
azioni volte al suo soddisfacimento; perseguiamo una collaborazione assidua e
costante con i nostri fornitori in un’ottica
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di innovazione allo scopo di attivare rapporti improntati a una crescita continua
e congiunta; rispettiamo le normative
vigenti in materia di sicurezza, di igiene
del lavoro e di antinfortunistica.” I punti
di forza su cui poggia la ricerca della
soddisfazione del cliente sono: la qualità dei prodotti e dei servizi, una vasta
scelta di materiali, l’assistenza post vendita, la rapidità del servizio, la vendita al
dettaglio e all’ingrosso e la disponibilità
a consegne in tutto il mondo.

