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Mec-Diesel S.p.A. è uno dei principali fornitori europei di ricambi per autocarro, veicolo commerciale, 
autobus, autovettura, mezzo agricolo e movimento terra nell’Independent Aftermarket (IAM).  
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1983 19991989 2015

Nata nel 1983 a Torino, negli anni l’azienda ha maturato una solida 
esperienza nella manutenzione e nella revisione del motore, trasmet-
tendo ai propri clienti competenza e professionalità nell’individuazione 
del giusto ricambio.

ACQUISIZIONE di
CO.SI.RI S.a.s.
in Sicilia

ACQUISIZIONE della
rettifica CRD S.p.A.
(oggi CRD S.r.l.)

REGISTRAZIONE 
marchio Mec-Diesel

MEC-DIESEL
HERITAGE



2016 2017 2018

APERTURA della
sede Mec-Diesel SEE
in Romania

APERTURA della
sede Mec-Diesel
in Bulgaria

APERTURA del 
deposito Mec-Diesel
a Cagliari

INAUGURAZIONE
della sede a Bologna

REGISTRAZIONE
marchio Blinken



2019 2022

ACQUISIZIONE
della società italiana
Erar S.r.l.

APERTURA del
deposito Mec-Diesel
in Repubblica Ceca

REGISTRAZIONE
marchio Erar

NUOVI magazzini
verticali Modula

APERTURA del
deposito Mec-Diesel
a Pero (MI)



OGGI

Oggi, porta avanti con successo le attività sviluppate negli anni, offrendo 
soluzioni e servizi in evoluzione con le esigenze del mercato. 

@mecdieselitalia
www.mecdiesel.it

Mec-Diesel S.p.A. si è evoluta in “Gruppo” grazie al solido legame con le 
proprie controllate, nazionali ed estere, che insieme generano oltre 110 
milioni di fatturato.
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Mec-Diesel è in costante ampliamento per garantire una copertura effi-
cace del territorio avvicinandosi sempre di più alle esigenze del cliente.  
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ALL’ESTEROIN ITALIA

FILIALI a Torino, 
Catania e Bologna

FILIALI Mec-Diesel
in Romania

HUB LOGISTICI in Toscana,
Lombardia e Sardegna

FILIALI Mec-Diesel
in Bulgaria

HUB LOGISTICO in 
Repubblica Ceca

CONTROLLATA
Centro Rotazione Diesel



Al fine di offrire un servizio sempre più efficiente ed orientato alla 
riduzione dei tempi di consegna, il gruppo Mec-Diesel crede fortemen-
te nella capacità distributiva dei propri hub logistici, in quanto veri e 
propri punti strategici per una presenza capillare.

Parallelamente all’espansione nazionale, l’azienda ha ampliato i suoi 
confini anche all’estero aprendo diverse filiali e depositi per raggiun-
gere nuovi mercati e servire in maniera sempre più performante quelli 
consolidati fino ad oggi.

RETE DISTRIBUTIVA
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Mec-Diesel crede fortemente nel valore di ogni singolo collaboratore 
e nella sua crescita professionale. Grazie a uno strutturato percorso di 
formazione “Mec-Diesel Academy” che conserva il know-how sviluppato 
sul motore e la rettifica, l’azienda affianca alla qualità dei suoi prodotti 
una grande preparazione tecnica da parte dei suoi commerciali. 

La necessità di coltivare un rapporto sempre più stretto e fidelizzante 
con i clienti è stata tradotta in un’organizzazione commerciale più 
articolata, formata da figure professionali ben definite per una migliore 
gestione del territorio a livello regionale e nazionale.

ASSISTENZA AL CLIENTE
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Un’azienda in continua crescita e per questo sempre più attenta alla 
formazione di un team giovane.

350

18

NUMERI KNOW-HOW

DIPENDENTI 
suddivisi nelle filiali

REFERENTI
commerciali esterni

87 NAZIONI di
mercato raggiunte

COMPETENZA

PROFESSIONALITÀ

ATTENZIONE

ORGANIZZAZIONE



@mecdieselitalia
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Gli importanti investimenti strutturali effettuati nella sede e nelle filiali 
hanno permesso all’azienda di proseguire il suo percorso di crescita 
arricchendo la gamma con nuovi prodotti a magazzino. 

Mec-Diesel  si è impegnata nel predisporre nuove aree deputate sia al 
ricevimento merci che allo stoccaggio attraverso l’ottimizzazione degli 
spazi e installando nuove strutture moderne e all’avanguardia, come i 
magazzini automatici verticali. 

STRUTTURA E LOGISTICA
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NUMERI KNOW-HOW

10K

4

METRI QUADRI
di magazzino centrale

HUB LOGISTICI sul
territorio nazionale

34 MAGAZZINI
verticali automatici

FORMAZIONE

RAPIDITÀ

ESPERIENZA

IMPEGNO

spedizioni annue 
verso 87 nazioni

150K



NUMERI

40K
3

RICAMBI presenti 
in magazzino

PRIVATE LABEL
registrati

200+ FORNITORI attivi
in tutto il mondo

codici prodotto
disponibili a catalogo

100K

KNOW-HOW

CONOSCENZA

RICERCA

ASSISTENZA

DISPONIBILITÀ
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In linea con la politica di ampliamento degli spazi di stoccaggio, gli hub 
logistici mirano a potenziare il servizio al cliente e a raggiungere sempre 
più in profondità il mercato, sia nazionale che estero. 

Grazie all’ampia disponibilità di ricambi a magazzino e agli accordi com-
merciali con i principali servizi di trasporto nazionali, l’evasione dell’or-
dine in giornata resta uno dei principali punti di forza dell’azienda.

STRUTTURA E LOGISTICA
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@mecdieselitalia
www.mecdiesel.it

Mec-Diesel, godendo di una crescente visibilità sul territorio nazionale 
ed europeo, porta avanti con successo un’attività di sviluppo rodata 
negli anni e finalizzata a garantire una gamma in continua evoluzione 
con i trend del mercato. 

GLI SPECIALISTI
DEI RICAMBI

2 BUSINESS UNIT per 
raccogliere le divisioni

13 DIVISIONI per 
categorizzare i gruppi

SUDDIVISIONE PRODOTTISPECIALISITI DEI RICAMBI



POWERTRAIN SPARE PARTS

La business unit che fa della storicità di 
Mec-Diesel il suo cuore pulsante. 

Ne fanno parte il motore e tutti i compo-
nenti ad esso collegati.

La business unit proiettata verso il futuro 
che raccoglie al suo interno i ricambi che 
vanno oltre il motore. 

PT SPMOTORI
CAMBI
RETTIFICA
GESTIONE MOTORE
TURBOCOMPRESSORI     
MANUTENZIONE ORDINARIA  
INIEZIONE DIESEL  
MACCHINE ROTANTI 

ASPIRAZIONE E SCARICO  
ILLUMINAZIONE E CARROZZERIA 
SOSPENSIONI E RIMORCHIO
RAFFREDDAMENTO  
FRENANTE E ARIA COMPRESSA 



Affidabilità e qualità pari ad un pre-
mium brand che conserva l’elevata 
competenza tecnica sviluppata sul 
motore e la rettifica.

Brand in costante sviluppo e alla 
ricerca di elevati standard qualitati-
vi per componenti che vanno oltre il 
ricambio motore. 

@mecdieselitalia
www.mecdiesel.it

20181989

REGISTRAZIONE
marchio Mec-Diesel

REGISTRAZIONE 
marchio Blinken



Reattività, innovazione e solidità consentono al 
gruppo di distribuire ricambi originali, aftermarket e 
a marchio private label. 

Con lo scopo di offrire una valida alternativa all’ori-
ginale, i prodotti Mec-Diesel, Erar e Blinken garan-
tiscono elevati standard qualitativi al miglior prezzo 
possibile.

Brand specializzato nello sviluppo 
di ricambi per il rimorchio e il 
sotto carro.  Qualità e affidabilità 
rappresentano il punto focale dello 
sviluppo della gamma. 

PRIVATE LABEL2020

REGISTRAZIONE
marchio Erar



Importanti aziende attive sul territorio nazionale e 
mondiale hanno deciso di affidarsi a Mec-Diesel: que-
sto sostegno permette di offrire al cliente una gamma 
di prodotti in continua crescita.

PARTNER E FORNITORI

I PARTNER
DI MEC-DIESEL





Il sistema di ricerca avanzata permette di trovare il ricambio necessario 
tramite riferimento Mec-Diesel, riferimento originale, tipo motore, 
modello, brand, telaio e linea prodotto. 

Si tratta di un catalogo online ricco di informazioni e dettagli sui prodot-
ti, tramite il quale i clienti possono effettuare i propri ordini in maniera 
immediata ed efficace.
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CATALOGO ONLINE
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Il Webshop consente di effettuare ordini in modo facile e veloce.

La spedizione dei prodotti acquistati viene presa in carico non appena 
ricevuto l’ordine, in modo da soddisfare le esigenze dei clienti in tempi 
rapidi.  È possibile inviare richieste per garanzie direttamente dalla 
propria area personale e consultare l’archivio di tutti i propri documenti 
(fatture, offerte, DDT e codice di tracking della spedizione). 

CATALOGO ONLINE



@mecdieselitalia
www.mecdiesel.it

Il catalogo online è il propulsore di un importante 
processo di digitalizzazione finalizzato a semplificare 
l’esperienza di acquisto e di assistenza del cliente. 

Tramite qualsiasi dispositivo mobile, come portatili, 
tablet e smartphone, è possibile cercare, ordinare ed 
acquistare gli articoli in totale autonomia.

TUTTE LE RISPOSTE
in un semplice click

RICERCA per telaio
e tipo motore

COMPLETEZZA con
cross reference

AREA PRESONALE
ordini, documenti e
funzioni riservate

PUNTI DI FORZACATALOGO ONLINE
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LA BUSINESS UNIT LE DIVISIONI

La business unit che fa della storicità di Mec-Diesel il 
suo cuore pulsante.  Ne fanno parte il motore e tutti i 
componenti ad esso collegati.

BUSINESS UNIT
POWERTRAIN

> MOTORI

> 

> 

> 

CAMBI

RETTIFICA
MOTORE

TURBOCOMPRESSORI

> GESIONE
MOTORE



LE DIVISIONI

> MANUTENZIONE
ORDINARIA

>

> 

INIEZONE
DIESEL

MACCHINE
ROTANTI



+ + +

alleggeriti, 
semicompleti
completi

cambi
differenziali

CAMBIOMOTORE



pompe olio 
e lubrificazione

alberi motore,
bielle e bronzine

guarnizioni kit rettifica

+ 

teste cilindri
componenti e basamenti
valvole

RETTIFICA MOTORE



+ + +

turbocompressori componenti elettrici
EGR e corpi farfallati

GESTIONE MOTORETURBOCOMPRESSORI



+ + +

motorini di avviamento
alternatori

iniezione

MACCHINE ROTANTIINIEZIONE



pompe acqua filtri

+ 

kit distribuzione
volani e frizioni

MANUTENZIONE ORDINARIA



LA BUSINESS UNIT LE DIVISIONI

La business unit proiettata verso il futuro che racco-
glie al suo interno i ricambi che vanno oltre il motore. 

BUSINESS UNIT
SPARE PARTS

> ASPIRAZIONE
E SCARICO

> 

> 

> 

ILLUMINAZIONE
E CARROZZERIA

SOSPENSIONI
E RIMORCHIO

FRENANTE 
E ARIA COMPRESSA

> RAFFREDDAMENTO





denox, 
aspirazione e scarico

ammortizzatori
sospensioni 
supporti e segnaletica

+ + +

SOSPENSIONI E RIMORCHIOASPIRAZIONE E SCARICO



illuminazione
carrozzeria

raffreddamento

+ + +

ILLUMINAZIONE E CARROZZERIARAFFREDDAMENTO



frenante
compressori

FRENANTE E ARIA COMPRESSA



ITALIA ESTERO

01 SEDE MEC-DIESEL
Via Sestriere, 3 
Candiolo (TO)  - 10060
Tel. +39 011 3972132

04 SEDE MEC-DIESEL SEE
Bucarest  - 077096
Aleea Maria-Laura, 2-8 
Sat Dragomiresti Deal

02 FILIALE CATANIA
Via Fiume, 29/A 
Catania  - 95126
Tel. +39 0957110044

05 SEDE MEC-DIESEL BULGARIA
Sofia, Drujba 1  - 1528
Amsterdam str., 23

03 FILIALE BOLOGNA
Via Trattati di Roma, 10-12 
Villanova di Castenaso (BO)  - 40055
Tel. +39 0510988131

www.mecdiesel.it
webshop.mecdiesel.it

@mecdieselitalia




