


Rendere semplice, professionale
e conveniente l’assistenza.

IDIR opera nella filiera automotive, generando valore per i suoi Clienti attraverso 
l’acquisizione e la distribuzione di ricambi, attrezzature e servizi per l’assistenza 
all’auto. Oggi è sul podio tra i leader in Italia per fatturato e per progetti rappresentati 
(OSSERVATORIO IAM - Politecnico Torino).
Il suo business è basato su un modello di partnership di�erenziata a lungo termine 
con produttori e operatori organizzati in network, che trasferiscono fra loro valore in 
termini di persone, processi e tecnologia.

Ogni giorno IDIR rifornisce 700 grossisti e ricambisti sparsi sull’intero 
territorio nazionale, movimentando 13.000 pezzi di ricambio e collaborando 
con i migliori partner di produzione e servizi.



Pagine consultate 1 Mln
Consultazioni online giornaliere 6.000

Utenti mediamente connessi 900
Ordini web giornalieri 2.500

Previsione Fatturato 2015 57 Mln
Formazione erogata 9.000 ore

Dropshipping estero 4 Mln
Tasso di servizio 96,5%
Tasso di evasione 98%

Highlights

Collaboratori 150
Network 4.000 operatori
Anagrafiche articoli gestite 120.000
Ordini web consegnati entro 24h 98%
Chiamate giornaliere servizio clienti 2.000
Movimentazione giornaliera 25.000 articoli
Depot diretto 7.000 mq (+ 20.000 mq in costruzione)

Clienti ricambisti serviti quotidianamente 2.000
Spedizioni giornaliere 850



Milestone
1950 La famiglia Monzeglio con pochi collaboratori inizia un piccolo negozio di ricambi auto nel centro di Napoli

1980 Nasce IDIR società per azioni che si struttura come una vera e propria realtà imprenditoriale organizzata con 
direzione generale in Casalnuovo di Napoli

1997 Viene sviluppato il primo prototipo di gestionale per la vendita, negli anni diventerà il canale dove transita l’80% 
delle vendite

2000 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 2800 o�cine indipendenti rappresenta la principale 
realtà organizzata dell’aftermarket italiano

2003 IDIR diventa concessionario Bosch, negli anni diventa primo distributore italiano

2008 IDIR entra a far parte del Gruppo internazionale Temot

2011 Viene e�ettuata la prima vendita in dropshipping su marketplace eBay

2012 La crescita dell’azienda impone anche un cambiamento “logistico” che porta all’inaugurazione di una seconda 
sede operativa in Casoria dedicata alla divisione carrozzeria

2013 Parte il progetto BtoC di consegna diretta per l’Italia mediante il dropshipping con i principali ricambisti del 
network Point Service

2013 Acquisisce il nuovo impianto di Afragola (ex Proprietà Di Pietro)

2014 Da vita alla new-co NSD insieme con Ovam e Maurelli, nuovo soggetto Nazionale e Internazionale del settore



work in progress



Network

Partner Fornitori
Siamo in grado di fornire ogni 
componente originale ed equivalente
di tutti i produttori, compatibili con le 
auto di qualsiasi modello e marca.



Guanti  
Articoli Tecnici  
Prodotti Pulizia  
Officina Prodotti per Autolavaggi  
Pulizia e Cura Auto  
Catene e Calze da Neve  
Avvisatori Acustici  
Prodotti per Carrozzieri  
Guanti  
Articoli Tecnici  
Tecnici Pulizia  
Cura Moto  
Box Auto  
Barre Portatutto  
Autoradio Avvisatori Acustici

Batterie  
Candelette  
Batterie magg. 100 Ah 
Candele  
Motorini e Alternatori 
Batterie Moto  
Bobine e Accensione  
Cavi  
Pulegge  
Alternatori  Ricambi

Supporti Motore  
Cuffie  
Tubi Freno  
Manicotti  
Flange  
Tubi Acqua / Carburante

Guarnizioni  
Anelli  
Tenuta 
Coppe Olio

Additivi e chimica 
Antigelo

Prodotti Chimici



Alzacristalli  
Ammortizzatore 
 Portellone e Cofano  
Blocchetti Cofani 
 Elettroventilatori 
 Fanalerie 
Lamierati  
Maniglie  
Parabrezza  
Parafanghi  
Paraurti 
Profili  
Parabrezza e Lunotti  
Proiettori  
Retrovisori  
Rifrangenti 
Rinforzi  
Spazzole e Tergicristalli  
Supporti Motore Tappi Temperati 

 Gas Refrigerante  
Cauzioni Compressori  
Altro Filtri Disidratatori  
Evaporatori  
Carcasse - Varie

Gas Refrigerante  
Cauzioni Compressori  
Altro Filtri Disidratatori  
Evaporatori  
Carcasse - Varie

Kit Distribuzione  
Cuscinetti  
Tendicinghie  
Pulegge  
Catene e Kit Distribuzione

Funi Freno 
Comando 
Disinnesto Frizione 
 



Diesel  
Aria  
Olio  
Abitacolo 
Carburante  
Benzina 
Kit Completo 
Filtri 
Jetronic

Pompe Carburante  
Misuratori Massa d'Aria 
 Impianto a Gas  
Valvole EGR Sonde  
Lambda Pompe Iniezione  
Diesel  
Debimetri  
Iniettori e Corpi Farfallati 

Kit 3 Pezzi 
Volani 
Autocarro  
Idraulica  
Kit 4 Pezzi  
Cuscinetti 
Reggispinta  
Disco 

Pastiglie 
Freno Dischi  
Freno  
Cilindretti Freno  
Ganasce Freno 
 Idraulica Tamburi  
Freno Accessori  
Kit Ganasce e Cilindretti  
ABS  
Pompe Freno Pinze



Sensori  
Ricambi 
Elettrici Lampadine 

Pompe Acqua  
Radiatore Motore  
Termostati  
Turbine e Intercooler 
Tubi Raffreddamento  
Caldaie Autocarro – Ricambi 
 Termo Interruttori  
Giunti Viscostatici 
Elettroventole  
Liquido Radiatore  
Kit Pompe Acqua  
Riscaldatore

Ammortizzatori  
Tiranteria  
Kit Supporto  
Ammortizzatore  
Accessori  
Molle

Giunti Omocinetici  
Kit Cuscinetti Ruota  
Semiassi  
Crociere  
Mozzi Ruota  
Accessori  
Kit Giunti Omocinetici



News 2014
IDIR insieme con OVAM, due realtà leader della distribuzione 
aftermarket italiana, ra�orzano la loro partnership dando vita a NSD 
srl, società compartecipata al 50% dai due megadistributori. 

Una novità che non trova simili in Italia: due aziende per un unico 
mercato, con tante caratteristiche di somiglianza e 
complementarietà e in grado di esprimere, già da quest’anno, un 
fatturato complessivo che raggiunge i 110 Mln di euro. Le due realtà si presentano unite su elementi dinamici 
mediante un piano di sviluppo che mira a raddoppiare il fatturato aggregato entro 5 anni.

Tanti i punti di contatto: un mix di o�erta prodotti simile, costituito da oltre 70 brand dei principali costruttori di 
componenti, che hanno già manifestato di voler sostenere la nuova iniziativa commerciale, in quanto i Soci NSD 
rappresentano, già oggi, i loro principali clienti del mercato italiano; una distribuzione capillare e complementare 
in grado di assicurare la copertura retail di tutte le aree del Nord, Centro e Sud Italia declinata anche attraverso 
vari progetti di Network.

“Una realtà che vogliamo diventi un riferimento logistico-commerciale per i principali network e consorzi di ricambisti” 
- annuncia Sergio Monzeglio, amministratore unico di IDIR e socio NSD – “coi quali già abbiamo consolidati 
rapporti pluriennali e per i quali da oggi tramite NSD metteremo a disposizione non solo condizioni commerciali e 
servizi, ma elementi di fidelizzazione e progetti di marketing per assicurare, oltre alla convenienza la continuità, la 
crescita e la promozione delle migliori realtà territoriali”.
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