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La Optima Molliter srl opera da diversi anni nel settore della progettazione e produzione di calzature ortopediche e ortesi podaliche riabilitative, postintervento e post

trauma. L’Azienda è nata nel 1894 ad opera di Loredano Salvatelli ed oggi, con la quarta generazione, si pone, sempre con maggiore enfasi, l’obiettivo della completa 

soddisfazione dei propri Clienti, in termini di qualità delle proprie realizzazioni e dei servizi connessi. 

La Optima Molliter srl è specializzata nella progettazione e produzione di ortesi podaliche riabilitative, e calzature di prevenzione della lesione a Marchi Optima, SBI e YDA. 

Il focus perseguito nella progettazione e sviluppo dei prodotti è riferibile sempre ai problemi connessi alla foot aging syndrom, alla prevenzione della lesione da pressione 

e alla riduzione del rischio amputativo derivante dal diabete. Settori questi, nei quali la Optima Molliter srl ha acquisito una notevole esperienza negli anni, divenendo 

apprezzata dai propri clienti per: efficienza, efficacia, evidenza scientifica, qualità, affidabilità, prestazioni ed immagine. 

A tutt’oggi impegnata nel raggiungimento di livelli sempre più elevati di tecnologia al servizio della salute, per il miglioramento della qualità della vita e l’aumento delle 

aspettative di vita dei soggetti fragili, anziani ed affetti dalle comorbilità connesse all’invecchiamento ed al diabete, si sta distinguendo a livello regionale e nazionale e 

comunitario  per l’elevata qualità della ricerca in ambito tecnologico, applicabile alla salute e riconducibile agli obiettivi della strategia ed innovazione per la specializzazione 

intelligente nel settore specifico della  salute e del benessere. 

Dotata di uno stabilimento di produzione completo di moderne attrezzature ed impianti tecnologicamente all’avanguardia, vanta personale altamente specializzato nella 

prototipazione e nella progettazione. 

La Direzione intende assicurare il perseguimento degli obiettivi di innovazione, qualità, produzione made in Italy e servizio all’utente e all’operatore sanitario attraverso: 

� la capacità di sviluppare assieme ai propri partner strategici soluzioni tecnologiche all’avanguardia in grado di migliorare la qualità dei prodotti sviluppati ed il 

benessere degli utilizzatori finali 

� la capacità di soddisfare i bisogni dell’utente target, sia quelli concordati con il team di lavoro e specialisti dedicati, che quelli non espressi, con particolare 

riferimento ai requisiti cogenti e quelli indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 sui Dispositivi Medici (MDR) 

� l’utilizzo di fornitori di materie prime di alta qualità attraverso la accurata selezione ed il monitoraggio delle performances 

� l’attenzione continua, alla soddisfazione dei Clienti e la puntuale rilevazione del loro gradimento nei confronti dei prodotti e servizi offerti, con sistemi di misurazione 

CRM 

� rigida policy inerente imprescindibili forme di correttezza, negli approcci commerciali e tecnici con i clienti e fornitori, nella massima trasparenza della 

comunicazione 

� il controllo accurato delle fasi di produzione e di erogazione dei prodotti e servizi   

� innovazione tecnologica , sviluppo e miglioramento continuo delle proprie risorse umane e tecnologiche 

� la cura della crescita professionale del personale aziendale, finalizzati al miglioramento della professionalità, del livello di competenza, disponibilità, capacità di 

diagnosi e di risoluzione di problemi 

� il miglioramento continuativo del proprio sistema di gestione aziendale, volto alla massimizzazione dell’efficienza 

� azioni di promozione e sviluppo commerciale tese all’acquisizione di quote di mercato crescenti 

� promozione continua e preventiva, di studi di validazione scientifica dei prodotti, volte all’ottenimento di evidenze scientifiche a tutela del paziente ed a supporto 

dell’efficacia dei prodotti Optima Molliter 

L’Azienda è consapevole che l’obiettivo della garanzia della Qualità richiede un impegno costante da parte di tutto il personale e che esso possa essere raggiunto con 

successo solo attraverso un approccio sistematico delle tematiche della qualità e con il pieno coinvolgimento di tutti i collaboratori aziendali. 

La Direzione prevede di definire con cadenza annuale e per ogni processo aziendale, appositi indicatori, obiettivi misurabili ed azioni volte al perseguimento degli stessi, 

operando in assoluta coerenza con i principi sopra espressi principi che rappresentano il quadro strutturale di riferimento. 

        La Direzione 


