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Da oltre 70 anni il Partner ideale per i tuoi affari. 

La migliore offerta nei ricambi ed 
un supporto consulenziale 
strategico per far crescere 

insieme la tua attività.



La nostra passione per le auto nasce nel 1950, in un 
piccolo negozio di ricambi a Napoli.

Questa passione è diventata sempre più grande nel corso 
degli anni e la nostra impresa è cresciuta con lei.

Nel 1980 infatti nasce IDIR S.p.a. e nei 40 anni successivi 
l’azienda si è imposta nel mercato dell’Automotive come 
una realtà affidabile e capace di creare relazioni di fiducia 
con la propria clientela e con i partner.

Nel 2019 IDIR raggiunge lo straordinario traguardo dei 
100 Milioni di Euro di fatturato.
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La nostra storia



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

1980
Nasce IDIR S.p.A. che si predispone 
come una vera e propria realtà 
imprenditoriale strutturata con direzione 
generale in Casalnuovo 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.

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 2.800 
officine indipendenti, rappresenta la principale realtà 
organizzata dell'aftermarket italiano.

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



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

2011
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
Idir e Maurelli Group  avviano il progetto  
internazionale NSD, il  gruppo di distribuzione  
internazionale affiliato a Temot.

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

2019
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.



IDIR a 
prima vista

40+
Anni di attività

120+
Collaboratori

15.000+ mq
Logistica

15+
Paesi serviti

2000+
Clienti attivi ogni 
giorno

130.000
Referenze di prodotto



I nostri 
punti di 
forza
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1 Ogni giorno raccogliamo i tuoi ordini fino 
a tarda sera. I ricambi arriveranno a 
destinazione entro la mattina, in tutta 
Italia.

Velocità

2 Tutto quello di cui hai bisogno, tutto in 
un unico luogo. Nel nostro magazzino 
sono presenti più di 130.000 referenze di 
prodotto che puoi ordinare, quando vuoi, 
nel nostro B2B.

Assortimento

3 Siamo sempre pronti ad ascoltare le tue 
esigenze. Lavoriamo fianco a fianco per 
offrirti tutto il supporto necessario, pre e 
post vendita, via chat, telefono, email e 
tramite la nostra rete di Agenti sul 
territorio.

Ascolto
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4 Non ci limitiamo a fornire i ricambi di cui 
hai bisogno. Siamo partner strategici che 
accompagnano tutta la tua crescita. Il tuo 
successo è anche il nostro successo.

Consulenza

5 Siamo al tuo fianco, nel bene e nel male.
In caso di difettosità di un prodotto puoi 
prenotare una sostituzione urgente o una 
perizia tecnica dettagliata.

Affidabilità

I nostri 
punti di 
forza



Idir è tra le prime aziende in Italia per fatturato e progetti 
nel mercato dell’aftermarket indipendente, con una forte 
presenza sul mercato nazionale ed internazionale.

Ha selezionato i migliori partner e fornitori per garantire 
un servizio sempre ottimale, veloce e puntuale.
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Tradizione ed 
Innovazione
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Vendita
Ricambi

Call Center
Tecnico

Assistenza e
Formazione

Noleggio
Auto

Terziarizzazione
Logistica

Gestione
Officina



Grazie all’esperienza pluridecennale nel campo della 
distribuzione di ricambi automotive in Italia ed Europa nasce 
IDIR Logistica.

Negli anni abbiamo stretto una preziosa collaborazione con i 
migliori partner di trasporti via terra, mare ed aereo, per 
consentire una maggiore efficacia dei nostri trasporti.

Attraverso le nostre sedi operative ed a quelle dei partner 
trasportiamo e movimentiamo merci in tutto il mondo in totale 
sicurezza, convenienza e rapidità.

Logistica

13

Prodotti inviati 
ogni giorno

Piattaforma di 
logistica

Partner per la 
logistica

45.000+ 25.000 Mq 5+



Oltre 150.000 prodotti in referenza e 70 Brand Partner

Il nostro assortimento
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I nostri Partner Servizi
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Dal 2014 Seven Parts è il marchio italiano leader 
nell’aftermarket automobilistico.

Un brand giovane ma che ha già maturato una forte 
esperienza sul campo, fino ad essere considerato uno 
dei migliori fornitori di componentistica.

Presenta un’offerta strutturata per soddisfare le 
esigenze di qualsiasi tipologia di utente: ricambisti, 
operatori delle officine e clienti finali.

La continua ricerca ed innovazione garantisce standard 
qualitativi elevati in ogni singolo prodotto.

Seven Parts
Aftermarket di qualità
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Oltre 700.000 ricambi 
installati

14.006 34.600 61.900 83.100

60.15034.300 78.000 36.00072.000

62.500 31.245

67.352



Un buon viaggio per essere tale necessita di due componenti 
fondamentali: la giusta meta e il giusto compagno. 

Per questo motivo Seven Parts partecipa ai progetti umanitari 
di Amref in Africa, donando parte dei propri ricavi per aiutare le 
popolazioni disagiate del continente attraverso la costruzione 
di infrastrutture, lo sviluppo di programmi formativi e la 
creazione di servizi assistenziali.

Crediamo nelle relazioni umane e sappiamo che solo 
collaborando potremo salvare il pianeta, ecco perché siamo 
attivi in più ambiti.

Amref, una scelta di 
cuore
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www.idir.itinfo@idir.it+39 081.5223411

http://www.idir.it/
mailto:info@idir.it

