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Si susseguono a ritmo serra-
to le novità annunciate da 
Mec-Diesel a conferma dei 

notevoli investimenti in atto per 
raggiungere gli obiettivi strategici 
prefissati, che spaziano dall’am-
pliamento della gamma all’espan-
sione all’estero. L’azienda, fonda-
ta nel 1983 e con sede a Candiolo 
(Torino), ha via via allargato le 
originali competenze specializ-
zate in motori e parti di ricambio 
motore: alle applicazioni Iveco, 
Fiat e CNH per veicoli commer-
ciali leggeri, autocarri, autobus, 
macchinari movimento terra e 
agricoli, oltre ad applicazioni 
marine e industriali, si sono ag-
giunte quelle per altre Case come 
Mercedes, Man, Scania, Volvo e 
Renault. Oggi l’offerta di ricam-
bi è sempre più completa: com-
prende la distribuzione ufficiale 
di importanti brand e i cataloghi 
dei propri marchi, in continuo 
aggiornamento. Grazie al forte 
impegno in questa direzione, in-
fatti, ai componenti Mec-Diesel si 
sono affiancati dal 2018 quelli a 
marchio Blinken, nuova business 
unit che abbraccia tutto ciò che 

va oltre il ricambio motore (sem-
pre il core business del Gruppo). 
Da quest’anno, inoltre, le due re-
centi acquisizioni di Erar in Italia 
e di Moteurs Diesel Distribution 
(MDD) in Francia contribuiran-
no ad allargare ulteriormente la 
gamma e ottenere vantaggi di-
stributivi anche fuori dai confini 
nazionali. Le strategie operative 
sono articolate su più fronti, con 
molti cambiamenti positivi in vi-
sta a breve-medio termine, come 
conferma il Managing Director 
di Mec-Diesel Alberto Pellegrino: 
“Siamo un’azienda giovane che 
vuole continuare a competere nel 
mercato dell’autocarro e del vei-
colo commerciale, settore su cui 
oggi abbiamo deciso di focaliz-
zarci pur continuando a mante-
nere alcune attività legate all’auto 
solo per i codici ricambi motore 
e all’agricolo-movimento ter-
ra-industriale. Nella fase attuale 
di mercato, caratterizzato dall’in-
gresso di grandi player esteri che 
tendono ad assorbire ogni realtà 
distributiva meno strutturata e da 
una clientela sempre più esigen-
te, l’unica via per sopravvivere è 

puntare sulla crescita costante, 
perché solo così si possono rag-
giungere i livelli di servizio garan-
titi dai colossi dell’aftermarket. 
Prezzi e qualità vengono ormai 
dati per scontati: fattori deter-
minanti sono la disponibilità, 
la rapidità nelle consegne e un 
range di gamma il più completo 
possibile. Questo è il primo mo-
tivo che ci ha spinto a guardare 
al di là del motore, ambito in cui 
pure ci sentiamo tradizionalmen-
te fortissimi, per diventare player 
di riferimento a 360 gradi in tutto 
ciò che ruota intorno al ricambio 
per autocarro e veicolo commer-
ciale”.

NUOVI SETTORI DA 
CONQUISTARE
Sono 14 le nuove famiglie di pro-
dotto distribuite con Blinken: al-
ternatori e motorini d’avviamen-
to, valvole Egr e corpi farfallati, 
iniezione diesel e common rail, 
candelette, gruppi carburante, si-
stema Denox, termostati, debime-
tri, raffreddamento, scambiatori 
di calore, thermal system, sensori 
e componenti elettrici. Aiuteran-
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disegni. Stiamo mettendo a pan-
nello molti nuovi fornitori, quali 

per esempio Va-
leo e Sachs ac-
canto agli storici 
come KS e altri. 
Contemporanea-
mente implemen-
tiamo i mandati 
di distribuzione 
di altri marchi: 
uno degli accordi 
più recenti è con 
Knorr-Bremse . 

Prevediamo tre divisioni dedicate 
allo sviluppo di parti di ricambio 
differenziate per marchi. Anzi-
tutto la business unit Mec-Diesel 
con la nostra gamma classica, a 
cui si affiancano marchi di primo 
impianto per motore. Poi la busi-
ness unit Blinken con la gamma 
di tutte le altre parti pertinenti al 
motore, non in ghisa e che fan-
no parte del complessivo, a cui 

stimenti per migliorare la qualità 
del prodotto e del servizio - in-
clusa la preparazione tecnica del 
personale commerciale che è con-
siderata un punto di forza - così 
come il presidio territoriale e la 
vicinanza geografica con la clien-
tela aumentano costantemente. 
Oltre che sulla sede centrale di 
Candiolo (10mila m2 in rapido 
ampliamento dove lavorano 84 
dipendenti sui circa 250 totali 
del Gruppo) MEC-Diesel conta, 
in Italia, sulle filiali di Catania e 
Villanova di Castenaso (BO) e sui 
depositi di Ariano Irpino (AV) e 
Cagliari. E il magazzino di Monza 
della Erar diventerà la prima fi-
liale per dimensioni e importanza 
strategica.
Anche se molte iniziative sono già 
state portate a termine, il nuovo 
corso di Mec-Diesel prevede un 
processo di sviluppo interno gra-
duale, riassume Pellegrino: “In-
tendiamo coprire ogni esigenza 
del cliente senza però perdere 
la specificità del motore, che ab-
biamo sempre venduto col no-
stro marchio facendolo produrre 
presso terzi con nostri stampi e 

no poi a estendere l’offerta di pro-
dotti multimarca in nuovi settori 
anche le competenze della Erar 
(fondata 70 anni fa, specializza-
ta nella distribuzione di ricambi 
per veicoli industriali e autobus, 
con fornitori italiani ed esteri di 
primaria importanza per qualità, 
oltre a una capillare rete di agen-
ti di vendita su tutto il territorio 
nazionale), mentre l’ingresso nel 
Gruppo di MDD (cliente storico 
e player affidabile, noto in Fran-
cia dal 1996, con un proprio ca-
talogo disponibile di oltre 40mila 
articoli) migliorerà il già ottimo 
servizio garantito ai clienti sul 
territorio francese. Una presen-
za all’estero consolidata anche 
tramite Mec-Diesel in Romania 
e Mec-Diesel Bulgaria con oltre 
15 filiali. L’export arriva a servire 
ormai quasi l’intera Europa e 65 
nazioni a livello mondiale. I ca-
taloghi contengono decine di mi-
gliaia di proposte e un’attenzione 
particolare è riservata al portale 
e-commerce, ricco di informazio-
ni dettagliate sui prodotti e otti-
mizzato per ordinare in maniera 
immediata ed efficace. Gli inve-
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simità del servizio”. Concludendo 
con una panoramica sui trend di 
mercato, Pellegrino ha prospetti-
ve positive per Mec-Diesel da vari 
punti di vista: “Le strategie pre-
vedono uno sviluppo sulla parte 
motore a 360 gradi e una crescita 
graduale ma costante negli altri 
settori, fino ad acquisire compe-
tenze pari a quelle dei maggiori 
attori specializzati. Ci attendono 
grandi cambiamenti, ma siamo 
preparati. Il Gruppo Mec-Diesel 
si sta strutturando con un piano 
di nuove assunzioni ed entro la 
fine dell’anno supereremo le 100 
persone impiegate nella sede di 
Torino. Abbiamo poi altri due 
obiettivi importanti per il secon-
do semestre 2019: l’attivazione 
di corsi di formazione tecnica 
sull’aria compressa per i clienti 
e il completamento della gamma 
dei nuovi motori Euro 6”.

con corrieri qualificati e alla co-
stante disponibilità di gamma in 
magazzino”.

OBIETTIVI A 360 GRADI
Un modello di business che dopo 
qualche anno di avviamento sta 
assicurando ottimi risultati an-
che in Romania e Bulgaria, ri-
corda Pellegrino, già pronto a 
partire con l’avventura d’oltralpe: 
“Puntiamo sulla specializzazio-
ne nei motori francesi di MDD 
per espandere tutta la distribu-
zione dei ricambi autocarro del 
Gruppo Mec-Diesel in quello 
che è per noi il secondo mercato 
più importante dopo l’Italia, che 
ancora vanta fatturati otto volte 
superiori. Partiamo da un pic-
colo magazzino nel Sud, ma la 
vicinanza geografica con la casa 
madre di Torino permetterà una 
gestione capillare delle consegne 
e garantirà alla filiale una solida 
base logistica dalla quale approv-
vigionarsi. È fondamentale fare 
massa e network per poi coprire 
l’intero territorio, fino al Nord 
della Francia, investendo nella 
rete commerciale che anche in 
Italia è in fase di ristrutturazio-
ne. Stiamo infatti riunendo gli 
agenti di vari marchi per renderli 
monomandatari in zone sempre 
più delimitate e garantire la pros-

si affiancano mar-
chi di primo im-
pianto come per 
esempio Denso, 
Delphi e Bosch. 
Infine, aggiunge-
remo una terza 
business unit pro-
babilmente legata 
a Erar, marchio 
a cui vogliamo 
dare un’immagi-
ne più moderna 
per agevolare la 
penetrazione in un settore com-
pletamente nuovo per noi, con 
famiglie quali l’illuminazione, gli 
ammortizzatori, l’aria compres-
sa, la segnaletica, fino al sottomo-
tore e al rimorchio. Predisporre-
mo allo scopo corsi di formazione 
incrociati tra la struttura torine-
se e quella di Monza, destina-
ta a diventare un punto vendita 
importante: in Lombardia speri-
menteremo la consegna diretta 
con mezzi di proprietà e tutto 
questo rientra nella nostra strate-
gia di potenziamento logistico e 
capillarità distributiva, aprendo 
nuove filiali o ampliando le esi-
stenti dove si renderà necessario. 
L’obiettivo è quello di arrivare 
ovunque all’evasione degli ordini 
in giornata, anche se già adesso 
le tempistiche di consegna sono 
ottime grazie alla collaborazione 
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