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Rebos Oleodinamica: 
innovazione e tecnologia
 per vincere sul mercato

Competenza e professionalità sono da sempre i punti di forza

La società di Castiglione delle Stiviere rilancia la sfida per il futuro

a nostra azienda è da 
sempre fondata sui valori 
della competenza, della 
professionalità e della se-

rietà – sottolinea Gabriele Rebecchi che 
ha fondato la Rebos Oleodinamica nel 
1980 – per questo il mercato ci ha pre-
miato facendoci diventare protagonisti 
nei settori dei macchinari agricoli, edili 
ed industriali».
Il segreto dell’azienda di Castiglione 
delle Stiviere è di guardare al futuro 
non solo investendo in ricerca e svi-
luppo ma anche in impianti all’avan-
guardia e innovazione con l’arrivo 
della seconda generazione: oggi in 
Rebos affiancano Gabriele Rebecchi i 
figli Samuele, Elia, Giuditta, Giovanni 
e Simona con il marito Cristian.
«Sono orgoglioso dei miei figli che co-
noscono il valore del lavoro e garanti-
scono la continuità – aggiunge Gabriele 
Rebecchi – hanno portato in azienda 
innovazione ed entusiasmo contri-
buendo a farci crescere sempre di più».
Rebos Oleodinamica ha appena termi-
nato un importante ampliamento della 
sede produttiva che è passata da 4.000 
mq a 11.000 mq su una superficie di 

Un’azienda d’eccellenza che produce cilindri, 
scatole ad ingranaggi, riduttori 

e moltiplicatori tutti made in Italy

50.000 mq con una revisione comple-
ta del layout per una produzione più 
fluida e ben strutturata.
«Siamo convinti che occorra investire 
sulle persone sia dal punto di vista della 
formazione che del welfare azienda-
le – conclude Gabriele Rebecchi – e 
crediamo da sempre nel made in ltaly 
utilizzando soltanto materie prime 

certificate e provenienti da industrie 
italiane».
Questo approccio garantisce qualità e 
affidabilità e consente alla Rebos Ole-
odinamica di lavorare su prodotti stan-
dard e di produrre allo stesso tempo 
particolari realizzati su specifico dise-
gno del committente.
www. rebosoleodinamica.com
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