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L’Oleodinamica Correggese 80 Srl è un’azienda specializzata nella produzione di cilindri e 
pistoni oleodinamici e idraulici per molteplici impieghi: industriale, agricolo, sollevamento, 
macchine utensili per legno e autoattrezzature. 

L’azienda, con sede a Fosdondo – Correggio, è tra i maggiori produttori, costruttori e fornitori 
di cilindri, pistoni e componenti oleodinamici per le più svariate applicazioni. 

Le nostre costruzioni, idrauliche o meccaniche che siano, sono affidabili e di elevata 
precisione. 

L’esperienza e la professionalità del nostro personale tecnico rappresenta un grande punto di 
forza e ci consente di realizzare cilindri oleodinamici idraulici di qualsiasi tipologia. 

Il nostro personale altamente qualificato garantisce a tutti i suoi clienti standard di precisione e 
di qualità elevatissimi e rapidità nelle consegne. 

L’impiego di macchine a controllo numerico e di attrezzature innovative da parte del nostro 
personale esperto ci facilita la possibilità di rispondere nei tempi prestabiliti alle più svariate 
esigenze di mercato. 

La collaborazione e il rapporto di fiducia tra azienda e clienti è per noi un fattore 
importantissimo. Il nostro principale obiettivo è da sempre quello di soddisfare a pieno le 
esigenze di tutti i nostri clienti. 

Per conseguire quest’obiettivo l’azienda ha implementato e mantiene un sistema di gestione 
per la qualità ISO 9001 a conferma della bontà dei propri processi interni. 

L’Oleodinamica Correggese 80 Srl si pone i seguenti obiettivi: 

• Piena soddisfazione dei propri clienti e parti interessate; 

• Mantenimento dell’efficacia del proprio sistema di gestione per la qualità; 

• Impegno al rispetto di tutti i requisiti applicabili sul proprio prodotto; 

• Ottenimento di una buona redditività aziendale; 

• Identificare le cause di non conformità assicurando risposte rapide ed efficaci e 
definendo opportune azioni correttive; 

L’azienda mira ad intensificare il rapporto di collaborazione con i fornitori in quanto attori di 
primaria importanza per il raggiungimento della qualità del servizio. I nostri fornitori vengono 
valutati e sorvegliati in modo tale da ottenere prodotti sempre migliori. 

L’azienda verifica costantemente il proprio contesto interno ed esterno in modo da individuare 
eventuali azioni di miglioramento a fronte di rischi o opportunità individuati. 
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