Oleodinamica Hydraulics
H.P.S. Centro Oleodinamico

“Giovani aziende
crescono”
La voglia di fare,
la competenza
dell’intervento
sul campo e
la trasversalità
d’azione al servizio
dell’oleodinamica.
Uno sguardo ampio
che abbraccia ogni
esigenza e settore
d’applicazione

[ di/by Carola Dessena ]
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P.S. Centro Oleodinamico è
un’azienda di
Eboli, in provincia di Salerno, nata oltre 10 anni

fa dalle mani laboriose di Giuseppe De Paola e Gerardo Noschese,
due imprenditori con il desiderio
di mettersi in gioco, forti di una
comprovata esperienza pregres-

H.P.S. Centro Oleodinamico

“Young
companies grow”
The enthusiasm, competence in field intervention
and cross-disciplinary action in hydraulics servicing.
A broad vision that encompasses all needs and
application areas
H.P.S. Centro Oleodinamico is a company from Eboli, near
Salerno, founded over 10 years ago by the industrious hands of
Giuseppe De Paola and Gerardo Noschese, two entrepreneurs
with a desire to get involved, thanks to a strong proven previous
experience, in the competitive world of hydraulics.
We met Giuseppe De Paola, who told us: “The company was
founded as a repair workshop for hydraulic components used in
many fields, from building and construction to agriculture, railway

sa, in un settore competitivo come
quello dell’oleodinamica.
Abbiamo incontrato Giuseppe
De Paola, che ci racconta: “L’azienda è nata come officina di ripara-

an naval industry, which today is one that requires greater effort
and workforce deployment. Within a decade our business has since
expanded to include repair services, sales, rental and distribution.
Today we are able to quickly meet the customer needs, from
overhaul to servicing. In particular, we provide our services taking
care of all field applications. So we overhaul equipment, watertight
doors, hatches, ‘cardeck’, ‘rescue boat’. And very quickly. “
The company is also equipped with dynamic test benches, with
a power of 300 kW, each one for specific products, and has
been able to establish over time a number of important and
profitable partnerships with primary companies – among others
Sauer-Danfoss, Brevini Riduttori and Samhydraulik (of which
H.P.S. is authorized service center), Rexroth Bosch Group (dealer),
Intermot (authorized distributor) and Kawasaki (authorized
repair center). The company distributes several brands of
gear pumps, filters, valves, radial motors, piston pumps and
accumulators exchangers.
Sales, overhaul, servicing and testing
In May 2011 Centro Oleodinamico moved to a new location,
150 m from the original office, which covers about 2.000 m² and
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zione per componenti oleodinamici destinati a molteplici campi d’applicazione, dal movimento
terra e la cantieristica in generale
all’agricoltura, dall’industria ferroviaria a quella navale, che oggi è
quella in cui ci è richiesto il maggiore impegno e dispiego di forza
lavoro. Nel giro di un decennio la
nostra attività si è poi estesa fino
a comprendere servizi di riparazione, vendita, assistenza, noleggio e distribuzione. Oggi siamo in
grado di adempiere in tempi brevi a ogni esigenza della clientela,
dalla revisione al service. In particolare, prestiamo il nostro servizio curandone tutte le applicazioni del campo. A tal proposito, revisioniamo impianti, porte stagne,
portelloni, ‘cardeck’, ‘rescue boat’.
E in maniera tempestiva!”.
Aggiungiamo che l’azienda si è
perfezionata attrezzandosi con
banchi di prova dinamici, di una
potenza di 300 kW, differenti e
specializzati a seconda del prodotto trattato, ed è stata capace di in-
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staurare nel tempo diverse importanti e proficue collaborazioni con
società di importanza primaria,
quali – solo per citarne alcune –
Sauer-Danfoss, Brevini Riduttori
e Samhydraulik (di cui è centro
di assistenza autorizzato), Rexroth
Bosch Group (rivenditore autorizzato), Intermot (distributore autorizzato) e Kawasaki (riparatore
autorizzato). Svariati, poi, i marchi
trattati relativamente a distributori,
pompe a ingranaggi, filtri, valvole,
motori radiali, pompe a pistoni e
accumulatori scambiatori.
Vendita, revisione,
service e collaudo
A maggio 2011 H.P.S. Centro Oleodinamico si è trasferita in una nuo-

includes a workshop for components servicing, administrative
and commercial offices, in which 10 employees work. The
warehouse too has grown from 80 to 500 m², and currently
host about 10,000 items of various types. Technical advice and
availability of new and obsolete spare parts are an ideal solution
to deal with any issue in the hydraulic field.
“In addition – says Giuseppe De Paola – we are equipped with
four specialized mobile units, for servicing at customers home.
This has enabled us to consolidate a network of collaborations
throughout the whole peninsula, such as the one with the naval
area of Ferrovie dello Stato. “
H.P.S. Centro Oleodinamico is now working in an area which
includes most of the country thanks to a flexible structure and
a winning organization, based on the division of tasks between
the machine shop and his staff and the commercial department,
split between direct sale of spare parts to industrial plants, a
network of external agents and home service with mobile units.
The efficiency of this organization is demonstrated by the fact
that the company has become the unique repair shop for the
above-mentioned Sauer-Danfoss in South Central area, as well
Premier Distributor of Manuli for Salerno province. “We have
the ability to assemble even at customer home any type of hose
and, if necessary, rigid pipe,” adds De Paola.
Since three years H.P.S. Centro Oleodinamico also adheres to
Assofluid. De Paola explains this way the importance of this
choice: “Assofluid is the main association of our sector and plays
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va sede, a 150 m dalla struttura
originaria, che si estende per circa
2.000 m² e comprende un’officina
per la revisione dei componenti e
gli uffici amministrativi e commerciali, in cui operano 10 dipendenti.
Anche il magazzino si è ingrandito,
passando da 80 a 500 m², in cui
è disponibile una quantità di circa 10.000 item, diversificati a seconda della tipologia di prodotto.
La consulenza personalizzata e la
disponibilità di ricambistica sia recente che obsoleta rappresentano
una soluzione ideale per far fronte
a qualsiasi problema nel settore
oleodinamico.
“In più – aggiunge Giuseppe
De Paola – siamo dotati di quattro unità mobili attrezzate a seconda dei componenti, destinate alle revisioni a domicilio dei clienti.
Ciò ci ha consentito di consolidare
una rete di collaborazioni già estesa a tutta la penisola, ad esempio
quella con il comparto navale delle
Ferrovie dello Stato”.
Il lavoro in H.P.S. Centro Oleodina-

a fundamental role of advice and assistance, as well of assurance
and transparency in work, providing reports on emerging markets,
forms and tables with sector figures. Finally, because the suppliers
too are its members, the association also has the task to outline
common guidelines which we all can comply.”
Quantity and quality
H.P.S. Centro Oleodinamico common practice includes, as
mentioned, the testing of every overhauled component (also
hydraulic motors and cylinders), subjecting it to heavy use
and adjusting its quality standards according to parameters
provided by the manufacturer or adapting them to specific
customer requirements. After testing, the components are set
according to parameters required by the manufacturers, with
obvious cost savings for future servicing. In addition, at the end
of this activity a certificate is issued attesting all component
features.
“In pursuing the trend of improvement of quality standards
required by the market – concludes De Paola – we have been
certified by RINA, one of the most important certification
company, adhering to its directives. Since 2010 we provide our
customers the possibility to request the presence of an official
stating that the testing was carried out and release an additional
warranty.” Finally we mention the Servicing Program offered
by H.P.S. Centro Oleodinamico, which provides full assistance
to all customers.


mico viene validamente assolto in
un’area di competenza che comprende quasi tutto il territorio nazionale grazie a una struttura agile e a
un’organizzazione vincente, giocata sulla ripartizione dei compiti tra
l’officina meccanica e il suo staff
e il compartimento commerciale,
suddiviso tra la vendita di ricambi al
banco per gli stabilimenti industriali, una rete di agenti esterni e l’assistenza domiciliare con le unità mobili. Efficienza comprovata dal fatto
che l’azienda campana è diventata centro di riparazione unico per
la citata Sauer-Danfoss nel Centro
Sud, nonché Premier Distributor
del marchio Manuli per la provincia di Salerno. “Abbiamo la possibilità di assemblare anche presso
il cliente qualsiasi tipo di tubazione
flessibile e, all’occorrenza, di tubazione rigida”, aggiunge De Paola.
H.P.S. Centro Oleodinamico, inoltre, aderisce da tre anni ad Assofluid. Sempre De Paola ci spiega
così l’importanza di questa scelta:
“Assofluid è la prima associazio-

ne di categoria e svolge un fondamentale servizio di consulenza
e assistenza, oltre che di garanzia
e trasparenza nel lavoro, fornendo report del comparto sui mercati emergenti e formulari con tabelle con indici di settore. Infine,
visto che anche i fornitori ne sono
soci, l’associazione assolve anche
al compito di delineare una linea
guida comune a cui tutti possiamo
uniformarci”.
Quantità e qualità
È prassi in H.P.S. Centro Oleodinamico effettuare, come accennato,
il collaudo su ogni unità revisionata (anche motori e cilindri idraulici), sottoponendola a un gravoso

impiego, e regolarne gli standard
qualitativi secondo i parametri forniti dal costruttore o adeguandoli
alle richieste specifiche del cliente. Dopo il collaudo, le unità vengono settate secondo i parametri
richiesti dalle case costruttrici con
un evidente risparmio di costi per
interventi futuri. Inoltre, al termine
di quest’attività, viene rilasciato un
certificato che attesta tutte le caratteristiche del componente.
“Nel perseguire il trend di perfezionamento degli standard qualitativi richiesti dal mercato – conclude De Paola – abbiamo acquisito
la certificazione RINA, società di
certificazione tra le maggiori, aderendone alle direttive. Dal 2010
diamo anche la possibilità ai nostri clienti di richiedere la presenza di un funzionario che attesti
il collaudo avvenuto e rilasci un
ulteriore certificato di garanzia”.
Citiamo, infine, il Programma di
Service offerto dall’azienda salernitana, che garantisce a tutta la
clientela un’assistenza a 360°. 
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