Oleodinamica
HPS Centro Oleodinamico

Se cala il mercato,
aumenta la
professionalità
Incontriamo l’azienda del Salernitano per
conoscere più da vicino un’attività che fa leva
soprattutto sulla qualità certificata dei suoi
interventi. Seppur in un mercato complesso,
con un sistema di tassazione che pare accanirsi
sulle piccole e medie aziende, la società
campana mantiene inalterata la sua vocazione
di professionalità

[ di Mauro Rancati ]
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“N

onostante
la difficile
congiuntura l’attività della nostra azienda è rimasta sostanzialmente invariata. Non c’è (solo) una crisi” di lavoro”, ma una grave
carenza di liquidità”.
Giuseppe De Paola, cofondatore - insieme a Gerardo
Noschese - della HPS Centro

Oleodinamico di Eboli (Sa),
ha le idee ben chiare sul perché la ripresa tanto annunciata (forse più che altro auspicata) fatichi e diventare reale. Sul banco degli accusati
c’è il sistema dei pagamenti:
“I nostri peggiori clienti, che
pagavano a 120 giorni, ora
sono diventati i clienti… migliori. Il problema reale è che
purtroppo è peggiorata la situazione con tutti gli altri!”.
Quello che ormai è divenuto
il “male nazionale” condiziona purtroppo l’attività di molte
realtà produttive e commerciali nostrane anche perché,
come sottolinea Noschese,
“ormai l’attività principale si è
forzatamente focalizzata sul-

Giuseppe De Paola e Gerardo Noschese (nella foto, al centro) in occasione
del riconoscimento come Manuli Point per la provincia di Salerno

la gestione del debito e sul
rapporto - sempre più difficile - con le banche, mentre le
tasse e le spese sono invece
sempre puntualissime”.

HPS Centro Oleodinamico è
presente sul mercato da oltre
15 anni e opera con un successo figlio dell’esperienza e
della professionalità nel setto-

L’attività di HPS Centro Oleodinamico si declina nelle fasi di revisione, nell’attività dell’officina, nel servizio
garantito dalle officine mobili e nel collaudo
Commercio Italia Novembre 2014

3

Oleodinamica

Uno dei motivi di soddisfazione di HPS Centro Oleodinamico è il risultato
della propria filosofia operativa, che prevede sempre la proposta di una
ricambistica originale

re oleodinamico, abbracciando i molteplici settori di applicazione a esso collegati, come
il movimento terra, il comparto
delle macchine agricole, quelli
ferroviario, navale e industriale. “Nella zona di Battipaglia
– continua Noschese – operavano una ventina di aziende legate al movimento terra; oggi hanno quasi tutte
hanno cessato la loro attività.
Fortunatamente noi lavoriamo
molto nel settore navale, che è
quasi un comparto privilegiato, ma anche in questo caso
i pagamenti si sono (di molto)
allungati”.
La filosofia operativa
Uno dei fiori all’occhiello di
HPS Centro Oleodinamico sono le unità mobili, delle vere e
proprie officine su ruote che
consentono di raggiungere
rapidamente i clienti e risolvere in loco le eventuali proble4
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matiche. Per quanto riguarda
i rapporti con le compagnie
di navigazione, ad esempio,
l’azienda garantisce il suo
servizio revisionando impianti, porte stagne, portelloni, rescue boat, eccetera.
Ma uno dei motivi di soddisfazione di HPS Centro
Oleodinamico è il risultato
della propria filosofia operativa, che prevede sempre la
proposta di una ricambistica
originale: “Confermo che questa è la nostra strategia, che
riteniamo corretta”, conferma
De Paola. “Ed è anche molto
apprezzata dai nostri clienti.
E non solo nella nostra regione
di appartenenza. Infatti, oggi
numerose aziende del Nord
Italia si rivolgono a HPS Centro
Oleodinamico per risolvere le
loro problematiche tecniche.
Il cliente richiede il ricambio
originale, anche se li lamenta
per il suo costo, a suo avviso

troppo elevato in taluni casi.
Credo che se avessero delle
alternative opererebbero diversamente, ad esempio come coloro che per sostituire
parti danneggiate si rivolgono
ai… rottamatori!”.
Anche questo, dunque, è
un mercato complesso e di
difficile interpretazione, dove faticosamente si cerca di
far comprendere il valore di
un intervento a regola d’arte.
“La crisi – sostiene De Paola
– ha modificato radicalmente
l’atteggiamento di molti attori del mercato, dai fornitori al
cliente stesso”.
Parola d’ordine:
specializzazione
E questa specializzazione è
testimoniata dal continuo perfezionamento degli standard
qualitativi previsti dal mercato. Un elemento che si è ulteriormente affermato con l’ottenimento della prestigiosa
Certificazione RINA, oltre che
con l’adesione ad Assofluid,
l’Associazione Italiana dei
Costruttori e Operatori del
Settore Oleoidraulico e
Pneumatico.
L’attività di HPS Centro
Oleodinamico, in particolare, si declina nelle fasi di revisione, nell’attività dell’officina, nel servizio garantito dalle
officine mobili e nel collaudo.
Per quanto riguarda il programma di Service per la can-

tieristica, ad esempio, l’esperienza maturata dall’azienda
di Eboli permette interventi
diretti su caricatori, presse,
gru e macchine movimento
terra, per la soluzione di qualsiasi problema legato agli impianti oleodinamici. E questo
direttamente in cantiere.
La fase del collaudo è molto apprezzata: l’affidabilità di
un banco di prova dinamico,
caratterizzato da una potenza di 300 kW, consente operazioni assolutamente affidabili e precise: le unità, infatti,
vengono sottoposte a un impiego gravoso per verificarne - e soprattutto certificarne - il corretto funzionamento. Terminato il collaudo, le
unità vengono settate secondo i parametri richiesti dalle
case costruttrici, con un evidente risparmio di costi per
interventi futuri. Al termine
della procedura HPS Centro
Oleodinamico rilascia il cosiddetto “test report” e, a richiesta, si potranno anche fornire
le certificazioni dei vari enti.
Riparazioni
di alto livello
HPS Centro Oleodinamico
è “riparatore autorizzato”
di importanti società come,
ad esempio Sauer Danfoss.
Inoltre, è rivenditore autorizzato di marchi prestigiosi quali, tra gli altri, Bosch
Rexroth (pompe a pistoni

L’imperativo di HPS Centro Oleodinamico è quello di mantenere sempre
elevato e costante il livello dei suoi interventi, ovunque si debbano
svolgere

assiali), Casappa, Galtech
Oleodinamica, Salami e
TK&K (pompe a ingranaggi);
AMI Oleodinamica, Bucher
Hydraulics, Hydrocontrol
e Walvoil (distributori), MP
Filtri, Pall, Hydac, Donaldson
e Kdron Fluid Filtration (filtri);
Oil Control Aron, Oleosar, Sun
Hydraulics, EDI System (valvole); Calzoni e SAI (motori
radiali); Denison Hydraulics,
KYB Kayaba, Linde, Nachi,
Vickers e Parker (pompe a
pistoni); Emmegi e Fox (accumulatori scambiatori).
L’azienda, però, è perfettamente in grado di intervenire
su unità di ogni tipologia e casa costruttrice. “Il nostro imperativo – conclude Gerardo
Noschese – è quello di mantenere sempre elevato e costante il livello dei nostri interventi. Oggi sarebbe necessaria anche un po’ di flessibilità, ma siamo convinti che

alla fine i clienti tornano da
noi perché si è lavorato bene. E si è lavorato bene insieme. Il problema, lo ribadisco,
è che si fatica a vedere qualche barlume di ripresa, ma
noi vogliamo essere propositivi e continuiamo a lavorare
con serietà e professionalità.
Non possiamo nasconderci di
vivere in un momento di grande precarietà. Basta guardarsi
attorno. Abbiamo tutti bisogno
di ritrovare un po’ di fiducia,
ma soprattutto delle risposte
serie e definitive per il tessuto
delle piccole e medie aziende, che stanno soffrendo in
modo particolare”.


INFO

www.centroleodinamico.it
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