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“LA FIDUCIA 
ACCORDATACI IN QUESTI 
45 ANNI SARÀ MOTIVO 
PER PROSEGUIRE 
CON L’IMPEGNO E LA 
SERIETÀ CHE FINO 
AD OGGI CI HANNO 
CONTRADDISTINTO.”

UN IMPORTANTE 
TRAGUARDO PER 
EGIDIO BARZANTI
E LA SUA FAMIGLIA: 
IMPEGNATI IN ITALIA E 
ALL’ESTERO
NEL SETTORE 
DELL’OLEODINAMICA, 
GARANTISCONO 
SOLUZIONI EFFICACI 
E COMPLETE PER 
IL PASSAGGIO DI 
FLUIDI A QUALSIASI 
PRESSIONE.

EMPORIO OLEODINAMICO
DA 45 ANNI NEL SETTORE

La famiglia Barzanti festeg-
gia quest’anno un importante 
traguardo di Emporio Oleo-
dinamico: sono infatti 45 gli 
anni di vita di questa attività 
che occupa più di 28 perso-
ne. Fondato nel 1975 da Egidio 
Barzanti, Emporio Oleodina-
mico è passato negli anni da 
piccolo laboratorio di vendita 
al dettaglio fino ad essere oggi 
una realtà che copre un ruolo 
di eccellenza nel settore dell’o-
leodinamica. Nel tempo anche 
la famiglia si unisce al progetto 
di Egidio: dapprima la moglie 
Loretta nell’area amministra-
tiva e successivamente i figli 
Eugenio ed Edoardo nelle aree 
commerciale e direzionale. Nel 
corso degli anni si è sempre 
più consolidata anche la sto-
rica collaborazione con Ga-
briele Gaiba Rappresentanze 
Industriali. Nel 1988 l’attività 
si trasferisce nell’attuale sede 
di proprietà; tali spazi vengono 

ampliati una prima volta nel 
’96, per aumentare il magaz-
zino, ed una seconda volta nel 
2017 con l’inaugurazione della 
palazzina su tre livelli che ospi-
ta parte degli uffici e la sala 
riunioni. Separatamente, ma 
nella stessa via, nel 2002 vie-
ne costruito un deposito per lo 
stoccaggio delle merci in gia-
cenza. L’attività ad oggi si av-
vale di circa 3.000 metri qua-
dri coperti. Dal 1999 l’azienda 
rispetta i severi standard in-
ternazionali UNI EN ISO 9001, 
ed anche per il 2020, seppure 
in piena emergenza Covid-19, 
ha conseguito con successo il 
rinnovo di Certificazione del 
Sistema Gestione per la Qua-
lità.
Emporio Oleodinamico è stato 
da subito punto di riferimento 
sia per artigiani che per gran-
di aziende nella soluzione effi-
cace delle esigenze tecniche e 
produttive per ogni tipologia 

di applicazione oleodinamica.  
La crescita negli anni è stata 
costante grazie alla disponi-
bilità di un’ampia offerta che 
trova applicazione nei settori 
più disparati: meccanizzazione 
agricola, macchine di solleva-
mento, macchine industriali e 
da costruzione, impianti pe-
trolchimici, macchine per la 
pulizia e la manutenzione del 
verde, logistica e trasporti, ed 
anche settore navale.
Punto forte dell’offerta è l’as-
semblaggio del prodotto inte-
grato Tubo-Raccordo, lavora-
zione demandata all’azienda 
Tecno Fluid, anch’essa fonda-
ta dalla Famiglia Barzanti nel 
1986. La capacità di produ-
zione si attesta tra i 2.000 e i 
5.000 tubi flessibili raccordati 
al giorno. Emporio Oleodina-
mico mantiene il ruolo fonda-
mentale di rapporto diretto 
con i Clienti, sia al dettaglio 
che all’ ingrosso, vero focus 

dell’impresa. L’affidabilità e la 
capacità di offrire soluzioni e 
risposte personalizzate e fles-
sibili permette di annoverare 
clienti storici e blasonati. 
Tale risultato è ottenuto anche 
grazie alla severa selezione dei 
Fornitori, tutti di fascia medio-
alta, con prodotti prevalente-
mente Made in Italy. 
Emporio Oleodinamico è il 
frutto dell’unità di una fami-
glia e di una visione condivi-
sa con tutti i Dipendenti, fra 
i quali si sta verificando lo 
stesso cambio generazionale 
che sta avvenendo ai vertici. 
“Ci sono state persone che 
sono entrate in azienda e ci 
sono rimaste per più di trenta- 
quarant’anni, fino al pensiona-
mento! – rivelano con orgoglio 
i Barzanti. – Oggi siamo fieri di 
poter dire che l’età media dei 
nostri Collaboratori è sotto ai 
40 anni. I rallentamenti cau-
sati dal lockdown non ci hanno 
impedito di continuare a con-
centrarci sulla formazione, in 
quanto riteniamo i Dipendenti 
parte integrante nella realiz-
zazione dei nostri progetti.”
Sotto all’impronta della nuova 
generazione non si ferma nep-
pure la ricerca dell’innovazio-
ne tecnica, sempre nell’ottica 
di poter offrire un migliore ser-
vizio al Cliente. È già in cantiere 
un’importante innovazione del 

sistema gestionale, mentre 
sono al vaglio: la riorganizza-
zione del comparto produtti-
vo, l’automatizzazione di alcuni 
processi fra cui l’introduzione 
di tecnologie al laser per po-
ter imprimere maggiori infor-
mazioni sui singoli componenti. 
Di fondamentale importanza 
sarà poi l’ implementazione 
di nuovi metodi di stoccaggio 
delle merci visto che Emporio 
Oleodinamico dispone, a ma-
gazzino in pronta consegna, 
di una gamma quantitativa-
mente  ampia e disparata 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, mi-
niprese e tubi capillari, stru-
menti di misura e controllo, 
accumulatori, scambiatori di 
calore, tubi e raccordi freno, 
minicentraline. A questa già 
ricca offerta, dal 2003 si è ag-
giunta anche quella degli arti-
coli commercializzati dalla so-
cietà Idrogem s.r.l., nata dalla 
collaborazione di Gabriele 
Gaiba con Emporio Oleodina-
mico, ampliando ulteriormen-
te la gamma di applicazioni 
oleodinamiche disponibili.
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