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Ricambi in Meglio
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SUL PODIO
TRA I LEADER
IN ITALIA
Attiva da oltre sessant’anni nel settore Automotive, Idir S.p.A. dispone
di un’offerta molto ricca e completa che parte dai ricambi ed arriva ai
servizi, garantendo la soddisfazione a 360° delle esigenze dei clienti.
Grazie al suo pacchetto integrato di servizi, Idir è sul Podio Italiano, tra i
Leader per fatturato e per progetti.
Fonte: Osservatorio IAM – Politecnico di Torino

► Professionale, veloce e dinamico.
Un modello di business proiettato nel lungo termine, inserito in un
network di operatori esperti che incrociano le loro conoscenze, processi
e tecnologie.

► 2000
► 1980

IDIR fonda e diventa
partner di IDIA Group, il
network di distributori di
ricambi che sviluppa su
scala nazionale il progetto
“Point Service” che oggi,
contando circa 2.800
officine indipendenti,
rappresenta la principale
realtà organizzata
dell’aftermarket italiano.

Nasce IDIR S.p.A. che
si predispone come
una vera e propria
realtà imprenditoriale
strutturata con direzione
generale in Casalnuovo di
Napoli.

► 1950
La famiglia Monzeglio
inizia con un piccolo
negozio di ricambi nel
centro di Napoli.

► 1997
Viene sviluppato il primo
prototipo di gestionale
per la vendita, negli anni
diventerà il canale dove
oggi transita il 90% delle
vendite.

► 2008
IDIR entra in Temot:
Gruppo d’acquisto
internazionale
dell’aftermarket
indipendente.

► 2011
► 2003
IDIR diventa
concessionario Bosch,
negli anni diventerà primo
distributore italiano.

» La crescita dell’azienda
impone anche
un cambiamento
“logistico” che porta
all’inaugurazione di una
seconda sede operativa
in Casoria dedicata alla
divisione carrozzeria.

► 2014

► 2019

» Idir e Maurelli Group
avviano il progetto
internazionale NSD, il
gruppo di distribuzione
internazionale affiliato a
Temot.

Idir raggiunge il traguardo
di 100 milioni di fatturato
grazie ad un audace
percorso evolutivo e
punta ad arricchire
sempre più la sua offerta
nel settore automotive.

► 2018
» Acquisisce il nuovo
impianto Hub IDIR Logistica
di circa 40.000 m2 e inaugura
il polo logistico avanzato
e automatizzato, con
tecnologia dell’ Industria 4.0

TRADIZIONE &
INNOVAZIONE
Idir è tra le prime aziende in Italia per fatturato e per progetti nel
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internazionale.
Ogni giorno collabora con i migliori partner e fornitori per garantire un
servizio sempre ottimale.
► Esperienza e Sguardo al futuro!

LA SCELTA
CHE FA
LA DIFFERENZA
Il costante investimento in Ricerca & Sviluppo si è tradotto nell’impiego di
tecnologie all’avanguardia che permeano tutte le attività aziendali: dalla
ricerca del ricambio all’elaborazione dell’ ordine, dalle fasi di picking alla
spedizione diretta alle migliaia di destinazioni in Italia e all’Estero.
► Il Segreto del successo è Innovare.

LA GAMMA
PER TUTTE
LE MISSIONI
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Chimico

Un’ampia e complessa offerta di prodotti abbinata alla migliore logistica sul mercato.
Sono oltre sessant’anni che Idir rappresenta uno dei soggetti cardini del settore
automotive in Italia, con una presenza nazionale e internazionale. Il suo core business
è sicuramente la distribuzione di ricambi, originali e aftermarket. Inoltre, oggi può
vantare vastissima gamma di ricambi distribuiti con il proprio brand, Seven Parts.
► Un orizzonte di Possibilità.

Moto

FORNITORI
QUALIFICATI
130.000 + referenze sempre disponibili
Idir seleziona attentamente partner e fornitori per instaurare delle
proficue relazioni commerciali con un unico scopo:
Mettere a disposizione dei clienti un Prodotto Perfetto, nel tempo e nel
prezzo.
► Un’ampia e complessa scelta di prodotti e fornitori abbinati alla
migliore logistica sul mercato.

SEVEN PARTS
AFTERMARKET
DI QUALITÀ
Seven Parts: leader nazionale nell’aftermarket automobilistico.
Dal 2014 Seven Parts è il marchio italiano leader nazionale nell’aftermarket automobilistico.
Siamo un brand giovane ma che ha maturato tantissima esperienza in questo campo, fino a essere
considerato oggi uno dei principali fornitori di componentistica.
Grazie ai suoi ricambi, Seven Parts rappresenta la soluzione migliore per offrire un valore aggiunto a
qualsiasi tipo di utente: dagli operatori alle officine, dai ricambisti al consumatore finale.
Un’offerta strutturata per soddisfare tutte le esigenze economiche e garantita dalla continua ricerca
e innovazione verso standard qualitativi sempre più alti. Un marchio fatto di persone, che mettono
all’interno di ogni prodotto la componente più importante per noi: il cuore.
► www.sevenparts.it

Qualità e
convenienza

Network

Amref

La linea di prodotti Seven Parts comprende ricambi e componenti per le due e le quattro ruote, progettati

500K
DI RICAMBI
INSTALLATI

24.300

52.000

55.000

per offrire le migliori performance al tuo veicolo. Il nostro team altamente qualificato lavora ogni giorno
per sviluppare tecnologie sempre più innovative e facili da usare.
Ad oggi l’azienda conta dodici categorie di prodotto:
► Ammortizzatori, Attrezzatura, Batterie, Catene da Neve, Chimico, Filtrazione, Giunti, Lampade
Automotive, Pastiglie Freno, Pompe acqua, Lubrificanti, Spazzole tergicristallo, Valvole EGR new
e Dischi Freno new

28.000

57.352

52.500

► Seven Parts ha raggiunto un importante traguardo con mezzo milione di ricambi installati.

10.006

52.500

25.700

26.250

53.250

63.142

AUTOMOTIVE
LOGISTICS HUB
IDIR LOGISTICA
Piattaforma logistica operante nel settore dell’automotive e della movimentazione time sensitive.
Forte dell’esperienza maturata da IDIR, IDIR Logistica offre soluzioni ad alto valore aggiunto che spaziano
da spedizioni in dropshipping per online sellers e marketplace alla gestione della movimentazione di
ricambi per operatori nazionali e internazionali.

► www.idirlogistica.com

Veloce

Puntuale

Sicuro

SPEDIZIONI AD
ALTA VELOCITÀ
MERCITALIA FAST
Servizio gestito in partnership con Interporto Bologna S.p.A. e Mercitalia Logistics.
Grazie a Mercitalia Fast le spedizioni di Idir Logistica viaggiano sui binari dell’alta velocità, fino
a 300 km/h, consentendo ai propri clienti di effettuare le consegne fin dalle prime ore del mattino.
Una rivoluzione nel sistema di trasporto delle merci che garantisce spedizioni veloci e più convenienti.

► La risposta ecologica nel mondo dei trasporti con una riduzione dell’80% delle emissioni CO2.

BEST BUSINESS
PARTNER

Gestione commerciale completa
Dalla preventivazione, alla fatturazione, alla gestione degli incassi e del magazzino.
Tutto gestito in un’unica piattaforma.

Integrazione funzionalità
Aggiungi i moduli di webgest, booking e check in ed incrementa le potenzialità del gestionale.

Formau: La gestione commerciale si semplifica
Con il software dedicato puoi archiviare dati (anagrafiche clienti e fornitori), gestire tutti i documenti
in entrata e in uscita (preventivi, fatture, bolle, ricevute, etc), aggiornare il tuo magazzino, consultare
tutte le statistiche relative alla tua attività, ricordarti di tutte le scadenze di incasso e pagamento.
Per il controllo gestionale della tua officina, tutto a portata di mano, ovunque tu sia!

► www.formau.it

Archiviazione dati e backup
Tutti i dati di cui hai bisogno per la tua attività sempre disponibili sul tuo PC.
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+39 081.5223411

info@idir.it

www.idir.it

