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Creiamo valori per i nostri Dealer 

La creazione di valore coinvolge 
tutte le fasi del pre e post vendita, 
dall’opportunità rappresentata dalle 
garanzie convenzionali, alla gestione 
dei guasti meccanici, elettrici ed 
elettronici, sino alla consulenza di 
natura meccanica e legale.

Siamo da sempre, con competenza e 
professionalità, il partner ideale per la 
gestione di tutti gli aspetti inerenti 
gli obblighi di legge sia 
nell’applicazione della “Garanzia 
di Conformità” in relazione al 
D. lgs. 206/2005 del Codice del 
Consumo e successive modifiche sia 
nell’applicazione della “Garanzia per
i Vizi della Cosa Venduta”. 

ABOUT US





VISION

Vogliamo essere l’azienda 
numero uno in Italia e in Europa per i 
servizi di pre & post vendita nel
settore automotive

Ogni giorno siamo felici di migliorare, 
consentendo ai Dealer di esprimere 
tutto il potenziale del loro business, 
alimentando passione ed entusiasmo 
per il raggiungimento degli obiettivi, 
per il benessere dei nostri dipendenti e 
per la soddisfazione dei nostri clienti.



RICERCA 

SVILUPPO 

SOSTENIBILITÀ



Lavoriamo con passione 
e determinazione, per 

essere il partner ideale 
dei nostri Dealer.

Con i nostri servizi di garanzia 
disegnati appositamente per 

le esigenze del cliente. 

Con il nostro hub meccanico 
dove progettiamo, 

produciamo componenti 
e rigeneriamo ricambi, 

consentendo di contenere i 
costi di gestione guasti. 

Con i nostri servizi di 
consulenza  nei settori della 

meccatronica, iniezione, 
sovralimentazione, 

diagnostica e software. 

Con il nostro Lab dove vedono 
la luce tutti i nostri brevetti.

MISSION





TIMELINE



Nasce 
Mec Service

Apertura
nuova sede

Nasce 
Garanzia Mec

Nasce 
“Mec Holding”

Certificazione 
ISO 9001:2015
Azienda affidabile 
“OK Codacons”

2005

2011

2013

2018

2021



GARANZIA DI 
CONFORMITÀ



Il sistema ConSenso nasce per 
rappresentare le modalità di 

applicazione obbligatoria della 
Garanzia di Conformità e della 

Garanzia per i vizi della cosa 
venduta, fornite dal Dealer agli 

acquirenti. Il sistema prevede tutte 
le procedure utili per gestire gli 

obblighi di legge nel rispetto
 dei diritti dei clienti.





Garanzie 
Convenzionali

Rappresentano per il Dealer
sia un oppurtunità di business 
sia un tratto distintivo del suo 
operato, con un conseguente 

rafforzamento del proprio 
brand ed una maggiore 

fidelizzazione della clientela.





Hub meccanico interno 
in grado di gestire 
la rigenerazione di 
qualsiasi ricambio, 
la progettazione 
e la produzione di 
componenti meccanici 
ed elettronici, 
permettendo, a dealer
e officine, soluzioni 
con elevato rapporto 
qualità/prezzo.

Grazie alla nostra 
divisione ricambi, 
possiamo offrire una 
notevole possibilità di 
risparmio al Dealer che 
prepara le vetture per la 
Vendita. 

Forniamo soluzioni su 
diversi organi:
• Motori rigenerati  
• Cambi manuali - 

automatici - dual logic
• Turbocompressori 
• Pompe iniezione
• Iniettori  
• Organi di sterzo 
• Alternatori  
• Sistema EGR
• Compressore aria 

condizionata

HUB MECCANICO 

DIVISIONE 
RICAMBI



MEC POINT

RETE 
OFFICINE

Siamo presenti sul territorio 
nazionale con oltre 1500 

autofficine convenzionate 
“Mec Point” selezionate per settori 

di specializzazione: meccanica, 
elettronica, iniezione, secondo 

criteri di professionalità
 e costantemente monitorate nel 

mantenimento degli
 standard operativi. 



Per offrire un servizio di assistenza sempre più 
puntuale, abbiamo siglato un accordo di partnership  
con la rete Bosch Service. Possiamo così essere 
presenti, con maggiore capillarità, su tutto il territorio 
nazionale, per garantire riparazioni meccaniche, una 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

PARTNERSHIP 
BOSCH SERVICE



CONSULENZA

Supportiamo il Dealer
nelle fasi più delicate del pre e 
post vendita.

La nostra consulenza verte sia sulle 
tematiche tecniche inerenti eventuali 
reclami, sia dal punto di vista legale 
per gli adempimenti ed obblighi di 
legge connessi alla compravendita in 
ottemperanza al Codice del Consumo 
e al Codice Civile.



CONSULENZA TECNICA

Assistenza tecnica gratuita in Italia e in Europa sia 
presso le officine del Dealer sia presso la 

nostra rete di officine convenzionate.





Assistenza legale stragiudiziale 
gratuita in caso di eventuali 

controversie giuridiche sempre 
tra il Dealer e gli acquirenti, 

sino ad una eventuale 
comparsa in giudizio.

CONSULENZA 
LEGALE





Innovation Lab è la divisione 
dedicata alla ricerca e allo sviluppo 
delle nuove tecnologie.

Un laboratorio di ricerca e sviluppo 
interconnesso con imprese 
partner, per un ecosistema 
dell’innovazione 
in costante evoluzione. 

Innovation Lab è il motore 
propulsivo della nostra ricerca, 
la nursery dei nostri brevetti, 
sfruttando al meglio la prossimità 
tra ricerca e applicazione d’uso nel 
nostro hub meccanico.

INNOVATION
LAB





Consideriamo la sostenibilità un 
elemento fondamentale del nostro 
modello di business.

Abbiamo delineato una chiara 
strategia di investimento nella 
sostenibilità, con un budget tanto 
ambizioso quanto definito. 
Siamo consapevoli degli eventuali 
rischi portati dall’adozione di nuove 
tecnologie per un approccio piu green 
ma motivati dalla comprensione dei 
vantaggi che ne deriveranno.

La nostra strategia per la sostenibilità 
non è una risposta a regolamentazioni 
e norme ma la cosa giusta da fare per 
vincere questa sfida che determinerà 
il futuro delle nuove generazioni. 

SOSTENIBILITÀ



ACADEMY

La nostra Academy nasce per fornire al  
Dealer una formazione all’avanguardia 
sulla gestione dei servizi di post-vendita.

La Garanzia convenzionale diventa 
un’opportunità di business e di 
formazione continuativa. 

Formiamo Dealer competenti e 
preparati sulle tematiche commerciali e 
legali inerenti il mondo dell’usato e sulla 
correttezza e trasparenza delle pratiche 
di vendita che contraddistinguono 
l’operato di un rivenditore affidabile.





Abbiamo a cuore i nostri dipendenti. 
Da qui la scelta di certificarci  ISO 45001:2018, 
la prima norma ISO certificabile sui sistemi 
di gestione della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

ISO 45001:2018 

ISO 9001:2015

Garanzia Mec ha scelto di monitorare la sua 
crescita con la certificazione ISO 9001 
ovverosia la norma internazionale per i 
Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), 
pubblicata dall’ISO.



CERTIFICAZIONE
ISO





Ok CODACONS

Abbiamo ricevuto da Codacons il riconoscimento 
“Ok CODACONS Azienda Affidabile” nell’anno 2021. 

Un’ulteriore conferma della qualità del nostro operato e 
della trasparenza delle informazioni a tutela

 dei diritti di utenti e consumatori.
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