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Italia

DISTRIBUIAMO STRUMENTI DI LAVORO TECNOLOGICAMENTE AVAN-
ZATI, INNOVATIVI, SICURI ED EFFICIENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUA-
LITÀ DEL LAVORO DI PROFESSIONISTI.

QUALITÀ  QUOTIDIANA: 
LA RISPOSTA MECCANOCAR ALLE SFIDE DI MERCATO.
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Meccanocar Italia è un’azienda commerciale fondata nel 2014 
Raccoglie in eredità la storia quasi quarantennale di Meccanocar Srl fatta 
di competenza, professionalità del personale ed elevati standard di ser-
vizio garantiti da una rete di vendita capillare e altamente professionale.

Meccanocar Italia distribuisce materiale di consumo e attrezzature professio-
nali nei mercati automotive, autotrazione pesante, artigianato e industria, me-
diante una rete commerciale, compresa quella della collegata francese Mecca-
nocar France Sarl composta da oltre  300 agenti.

Il marchio Meccanocar , oggi di proprietà di Meccanocar Italia Srl, è afferma-
to e riconosciuto sia in campo nazionale che internazionale e continuamente 
sostenuto attraverso  un’ organizzazione solida e flessibile con oltre 450 fra 
dipendenti e collaboratori, un parco di oltre  53 mila clienti movimentati, un 
fatturato di gruppo di oltre 25 milioni di euro ed una gamma completa ed affi-
dabile di 30 mila articoli di qualità affermata.

L’attenzione al prodotto, una vera e propria passione coltivata ed arricchita dal-
la continua ricerca e dallo sviluppo di soluzioni innovative e capaci di rispon-
dere nel tempo all’evoluzione tecnica e professionale del mercato, garantisce 
la presenza di un catalogo caratterizzato da una gamma di referenze profonda 
ed articolata in grado di rispondere a tutte l’esigenze proprie del mercato di 

riferimento.

     

Da radici 
consolidate, uno 

sviluppo continuo 
e una innovazione 

senza soste.

Storia

Italia
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Meccanocar Italia si pone nei confronti dei propri clienti come un partner 
capace di contribuire attivamente al miglioramento delle loro performan-
ce, della loro qualità lavorativa e professionale attraverso il persegui-
mento dell’eccellenza nei servizi offerti, nell’innovazione, nella gamma 
e nella qualità dei prodotti proposti, nel rispetto della persona e dell’am-
biente. 

Meccanocar vuole essere un fornitore capace di farsi trovare sempre pronto 
e di risolvere i problemi nel più breve tempo possibile, di spiegare temi com-
plessi con chiarezza e pazienza, di affiancare il cliente ovunque sapendo di 
cosa ha bisogno, di conquistare la sua fiducia e magari sorprenderlo con una 
proposta accattivante. 
Un fornitore unico capace di supportare le molteplici esigenze del cliente 
in modo semplice.

Questa è la Meccanocar di cui noi per primi vorremmo essere clienti.      

Mission

Affiancare il 
cliente per 

migliorare la 
competitività del 

suo lavoro.

L’AFFIDABILITA’ CHE TI SERVE.



Italia

6

Compartimenti 
specifici e un 
grande lavoro 

in Team

Organigramma

C.D.A.

BACKOFFICE

LOGISTICA
Area Area

ACQUISTI
Area

MARKETING
Area

VENDITE
CUSTOMER

SERVICE
DEALERS

INTERNATIONAL
Area

IT
SEGRETERIA 

AGENTI

Area
AMMINISTRAZIONE

& PERSONALE

C.E.O.
Dott. Alberto Marsano

C.F.O.
Dott. Alberto Papone

Sicurezza
Qualità

C.O.O.
Ing. Marco Romano

MECCANOCAR FRANCE

Italia
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Creare team di 
lavoro formati da 

professionisti 
è un imperativo 

aziendale.

500.000 EURO CAPITALE SOCIALE
85 DIPENDENTI
300 TRA AGENTI E RESPONSABILI COMMERCIALI
7.000 MQ. DI MAGAZZINO
53.000 CLIENTI ATTIVI NEL TERRITORIO NAZIONALE
30.000 REFERENZE A CATALOGO
25.000.000 EURO IL FATTURATO GRUPPO
18.500.000 EURO IL FATTURATO ITALIA

Numeri di meccanocar Italia

INVOICE
mln / €

INVOICE
mln / €

FATTURATO GRUPPO FATTURATO ITALIA

2014 2014

22,3
15,5

25

18

25,4

18,5

2015 20152016 2016

Group Italia



Italia

Rete commerciale

Meccanocar crede che l’attiva collaborazione  tra impresa ed agenti sia un 
imperativo categorico; per ottenerla il management si è indirizzato verso poli-
tiche di condivisione degli obiettivi aziendali attraverso l’utilizzo di piattaforme 
e strumenti web based.
Un’attenzione particolare viene riservata alla politica di selezione, incremento 
e gestione della forza vendita con l’obiettivo d’aumentare la capillarità e la pre-
senza sul territorio.
Per Meccanocar, gli agenti sono importanti almeno quanto il prodotto e il ser-
vizio offerto e sono parte integrante del valore aggiunto che ci fa apprezzare 
dai nostri clienti in un mercato sempre piu spesso complesso e polverizzato.

I nostri agenti sono professionisti della vendita che affrontano il mercato 
attraverso valori imprescindibili quali la trasparenza, l’affidabilità e un’ 
organizzazione meticolosa che permette loro di gestire in modo efficace la 
comunicazione tra l’azienda e il campo in modo da semplificare ed agevo-
lare le necessità dei clienti in modo personalizzato.   

La rete vendita conta su oltre 300 agenti operanti tra Italia e Francia nelle quat-
tro linee di riferimento aziendale:

Selezione, 
incremento
e gestione 
della forza 

vendita

LINEA 1 – AUTOMOTIVE          LINEA 2 – CARGO E TRUCK
LINEA 3 - ARTIGIANATO          LINEA 4 - INDUSTRIA

Meccanocar ha concentrato il proprio approccio di vendita su tre aree di bu-
siness:
Linea 1:
Auto e Moto: rivolta a concessionari, officine e carrozzerie auto e moto.
Linea 2:
Veicoli industriali/Autotrazione Pesante: rivolta a concessionari di veicoli in-
dustriali, flotte di autotrasportatori, officine e carrozzerie di veicoli industriali, 
macchine per movimento terra, cave e miniere, nautica.
Linea 3:
Artigianato/Metallo/Elettrico: rivolta agli artigiani e alla piccola e media indu-
stria con particolare attenzione ai seguenti settori: Metallo (fabbri e carpentieri) 
– Serramento (serramenti e infissi) - Impiantisti Elettrici – Termoidraulica.
Linea 4:
Rivolta ad aziende manufatturiere di medio-grandi dimensioni dalle strutture 
verticalizzate e complesse. 
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Gamma prodotti

L’efficienza 
in primo piano

ELEMENTI DI FISSAGGIO
Minuteria plastica e metallica per il fissaggi o
nel campo dell’automotive . 

VITERIE E BULLONERIE
Vasta gamma di viti,  dadi e connessioni per tutti gli
usi, per officina cantieristica ,  falegnameria ecc .  

UTENSILERIA MANUALE 
Attrezzistica professionale pe r
officine, carrozzerie cantieristica e settore artigianal e.  

MINUTERIA ELETTRICA
Cablaggi , fusibili , lampadine e parti elettriche  
per il settore automotive .

PRODOTTI CHIMICI
Vasta gamma di prodotti per  
lubrificazione ,  sbloccaggio e cura dell’auto
Gamma completa di prodotti per l’artigianato  
per incollaggio e manutenzioni v ari settori .

PRODOTTI PER CLIMATIZZAZIONE
Prodotti per la manutenzione degli impianti
di condizionamento degli autoveicoli .

MINUTERIA ELETTRICA
Cablaggi , fusibili , lampadine e parti elettriche  
per il settore automotive .

PRODOTTI PER CLIMATIZZAZIONE
Prodotti per la manutenzione degli impianti

i condizionamento degli autoveicoli .

PRODOTTI DI CONSUMO
PER FORATURA E ABRASIONE
Punte per foratura , dischi abrasivi,  attrezzi pe r
levigare e lucidar e, per officina,  cantieristica,
edilizia ecc . 

PRODOTTI E ACCESSORI 
PER SALDATURA
Saldatrici , prodotti specifici,  materiale di consumo , 
elettrodi,  filo per saldatura ecc .

UTENSILERIA ELETTRICA 

lampade e accessori professionali per i l
 cantieristica e artigianato .

PRODOTTI DI CONSUMO
PER FORATURA E ABRASIONE

PRODOTTI E ACCESSORI 
PER SALDATURA

UTENSILERIA ELETTRICA 
E PNEUMATICA

PRODOTTI DI CONSUMO
PER FORATURA E ABRASIONE

PRODOTTI E ACCESSORI 
PER SALDATURA

UTENSILERIA ELETTRICA ELEMENTI DI FISSAGGIOVITERIE E BULLONERIE

ELEMENTI DI FISSAGGIO
Minuteria plastica e metallica per il fissaggi o
nel campo dell’automotive . 

VITERIE E BULLONERIE
Vasta gamma di viti,  dadi e connessioni per tutti gli
usi, per officina cantieristica ,  falegnameria ecc .  

UTENSILERIA MANUALE 
r

 carrozzerie cantieristica e settore artigianal e.  

Il prodotto pensato in funzione delle esigenze di chi lo utilizza.
Uno strumento nasce per svolgere una funzione e quindi per risolve-
re una necessità. Quanto più siamo consapevoli della natura di questa 
necessità e aggiornati sui progressi tecnici, tanto più saremo capaci di 
migliorare le performance del prodotto offerto e comunicare consape-
volmente i vantaggi che esso offre a chi lo utilizza. Il prodotto è al centro 
di ogni nostra attività e impegno quotidiano. 
Meccanocar concentra i suoi sforzi sull’innovazione per generare pro-
dotti di qualità superiore, percepiti dalle persone e dai clienti come 
distintivi. 
La gamma di prodotti Meccanocar nasce e si rinnova costantemente gra-
zie a questo tipo di approccio: comprensione delle necessità del cliente 
in relazione al progresso tecnologico e ai cambiamenti in atto nel suo 
mercato, ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e prodotti, misurazione 
delle performance, validazione e inserimento a catalogo. Per questo i no-
stri strumenti si apprezzano con l’uso, perché sono pensati per migliora-
re il lavoro di chi lavora, perché sono selezionati e testati da uno staff di
tecnici tra i più preparati del settore.

La nostra offerta prodotto :

• Prodotti chimici
• Minuteria
• Minuteria elettrica e plastica
• Fissaggio generico e specifico
• Materiale di consumo
• Accessori Cargo
• Saldatura
• Taglio e foratura
• Utensileria elettrica e pneumatica
• Attrezzatura manuale
• Attrezzatura pesante
• Arredamento officina, allestimento furgoni e attrezzatura da cantiere
• Antinfortunistica
• Articoli pubblicitari
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PROFESSIONALITA’, PASSIONE, TRASPARENZA,CENTRALITA’ 
DEL CLIENTE, VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE 
E DELLE LORO COMPETENZE.

UNO “STILE MECCANOCAR” PIU’ CALDO E UMANO
CHE ORIENTA OGNI SCELTA AZIENDALE.
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Ciò che è attuale oggi, domani sarà superato e soltanto la continua innovazione 
assicura una presenza costante sul mercato. 
Per questo all’interno del Centro Ricerca e Sviluppo Meccanocar concentriamo
le nostre migliori competenze per sviluppare, insieme con i nostri clienti e for-
nitori, soluzioni che guardano al futuro e che siano ancora attuali dopodomani. 
Il nostro motto è: migliorare sempre, di giorno in giorno, e continuare ad otti-
mizzare anche le soluzioni già esistenti. 
All’interno del Centro Ricerca e Sviluppo Meccanocar cooperano due divisioni: 
la prima è rappresentata dai Product Manager che, anche grazie al feedback 
proveniente dalla forza vendita, sondano costantemente il mercato per com-
prendere quali siano gli ambiti di sviluppo, le tendenze e le novità tecnologiche 
che, in relazione alle evoluzioni delle esigenze professionali della clientela, pos-
sono rappresentare una valida fonte di innovazione della gamma.
La seconda è formata dal reparto tecnico che svolge la funzione di testare gli 
articoli prodotti o selezionati valutandone le performance in termini di sicurez-
za, durata, resistenza, praticità d’uso ed efficienza generale. Una volta superate 
le accurate prove di conformità richieste dagli standard aziendali e definite le 
politiche di pricing con l’ufficio Marketing, dalla fase di validazione si passa 
finalmente all’inserimento a catalogo.

Professionisti 
al servizio

dello 
sviluppo

12
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Estero

Meccanocar 

France 

Altri paesi 

Con l’obiettivo di esportare la metodologia operativa italiana verso altri 
paesi, nasce Meccanocar France S.a.r.l.  Una società a se stante, con una 
propria sede, un proprio management commerciale e una propria autono-
mia. 

Situata a Saint Laurent du Var, alle porte di Nizza, Meccanocar France dispone 
di uffici e magazzini per oltre 800 mq e può contare su una forza vendita di 
oltre 70 agenti gestiti da un Direttore Commerciale e da 4 capi area.  Dopo una 
prima fase d’organizzazione e di reclutamento del management, del personale 
e della forza vendita si è passati alla fase operativa, riscuotendo sin dagli esordi 
l’apprezzamento del mercato francese. Il successo dell’operazione è dimostra-
to dalla costante crescita del fatturato e dal numero sempre maggiore di clienti.

MECCANOCAR FRANCE S.A.R.L.
Capitale Sociale: € 100.000,00 
Sede: Saint Laurent du Var. Z.I. 

Secteur D 13 Allée des Agriculteurs, 191

Tel. 0033 492128000 - Fax 0033 492128111

Meccanocar intraprendendo un processo d’internazionalizzazione con l’aper-
tura di Meccanocar France ha favorito la crescita aziendale a livello globale 
portando in altri paesi la conoscenza del marchio, i prodotti e i servizi offerti.
Oltre a questo Meccanocar crede fermamente che il proprio stile e i valori che 
la caratterizzano possano divenire anche oltre i confini nazionali, un elemento 
per cui i clienti possano intraprendere una collaborazione professionale rispet-
to agli altri competitors. L’ingresso sul mercato francese ha visto poi seguire 
l’entrata nel mercato spagnolo, ungherese, ceco, polacco, in Belgio, Cipro, 
Grecia, Portogallo, Croazia, Macedonia, Romania, Germania e Giordania.
Una sfida difficile e impegnativa che tuttavia ha già portato ottimi risultati sia 
in termini di fatturato che di clienti acquisiti. Meccanocar intende moltiplicare 
il proprio impegno in ambito internazionale.

France

INVOICE
mln / €

FATTURATO FRANCIA

2014

6,8
7,0 7,0

2015 2016
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Un’azienda commerciale come Meccanocar non può prescindere da una visione integrata 
della logistica; le necessità di stoccaggio delle merci, le procedure di movimentazione, 
una sempre più efficiente gestione dei flussi di magazzino, le tecnologie di controllo e 
gestione degli ordini e delle forniture, le partnership nel settore delle spedizioni e tutto 
quanto concorre all’ottimizzazione dei processi logistici, sono sempre stati oggetto di 
studio e di costante miglioramento, perseguiti con l’obiettivo di assicurare tempi di con-
segna sempre più ridotti e fornire alla clientela informazioni sempre più puntuali e 
precise circa la gestione della fornitura. Parallelamente, la crescita del volume di affari 
e dei prodotti a catalogo,
ha portato negli anni ad un aumento costante delle aree di stoccaggio fino a superare i 
7.000 mq dei magazzini attuali. 
I primi progetti messi in atto sono stati il miglioramento dei carichi di lavoro ed una più
efficace gestione degli ordini e dei flussi informativi mediante l’introduzione dell’applicati-
vo informatici sempre più performanti ed innovativi.
Ovviamente negli anni precedenti tanto era già stato fatto; basti pensare al magazzino a 
radio frequenze, considerato tutt’ora una moderna soluzione di gestione. 
Il centro elaborazione dati invia via radio ai PTC installati sui carrelli magazzinieri le righe 
degli articoli da prelevare e guida l’operatore sino alla fine dell’ordine. 
Un fiore all’occhiello della logistica Meccanocar è il sistema di controllo in uscita del ma-
teriale; sono infatti davvero poche le aziende che utilizzano un codice a barre con 4 cifre 
in più dello standard richiesto. Tale peculiarità porta al vantaggio di ridurre al massimo il 
rischio di errore (0,01%) nella fase di selezione del materiale anche nel caso di destinatari 
diversi e doppi carichi.
Magazzini Italia
• 1 magazzino da 3.600 mq adibito allo stoccaggio di “collettame”
• 1 magazzino da 850 mq con funzione di deposito
• 1 m agazzino da 2.500 mq in outsourcing adibito alla gestione dei carichi ingombranti
num. 20 muletti di varie tipologie
Magazzini Francia
• 1 magazzino da 250 mq. Rifornito 4 volte alla settimana da una navetta per portare il 
materiale ai corrieri francesi.

Tempi di con-
segna sempre 

più ridotti, 
percentuale di 

errore vicina 
allo zero

e informazioni 
dettagliate 

sulla gestione 
dell’ordine

Logistica



La centralità 
del cliente

Il Customer Care Meccanocar nasce dalla volontà di essere un’azienda sempre più 
orientata al Cliente.
Oggi, l’azienda deve necessariamente confrontarsi in una prospettiva relazionale al-
quanto diversa dal tradizionale rapporto esistente tra fornitore e cliente. Il cliente in-
fatti sta cambiando, seleziona il prodotto o il servizio più adeguato alle sue esigenze, 
sa valutare le alternative e richiede trasparenza nell’informazione.
Per Meccanocar la relazione con il cliente ha sempre rappresentato il veicolo primario 
della propria proposta commerciale ed è per questo che sta indirizzando i propri sfor-
zi per concretizzare progetti capaci di soddisfare il crescente bisogno d’interazione e 
informazione dei clienti.
Inoltre, il sistema di comunicazione Meccanocar é orientato alla gestione delle 
informazioni attraverso la multicanalità ( servizi web, telefono, mail, ecc. ) che 
permette di dare risposte veloci con strumenti conformi alle peculiarità dei clienti. 
Coloro che si relazioneranno con Meccanocar dovranno poter contare su 5 diritti 
basilari:
• Il diritto alla qualità.
• Il diritto alla sicurezza.
• Il diritto di essere informati.
• Il diritto di scegliere.
• Il diritto di essere ascoltati.

17

Customer care



18

Comunicazione

Sponsorizzazioni 
sportive 

Italia



19

ADV Riviste
specializzate

Calendario aziendale

Sito istituzionale Social web
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Italia

L’AFFIDABILITÀ CHE TI SERVE

Meccanocar Italia S.r.l.

Sede operativa :
Via S. Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA
Tel. +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale:
Via Malta 2/1 - 16121 - GENOVA -

mec@meccanocar.itwww.meccanocar.com


