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Componenti e soluzioni migliori per la postvendita indipendente - 

affidabili come gli amici 

▪ MEYLE AG è un produttore di ricambi automobilistici di alta qualità 

▪ L’azienda a conduzione familiare si annovera tra i leader del 
mercato libero dei ricambi 

▪ Gli ingegneri dell’azienda rendono la qualità l’aspetto distintivo del 

marchio 

Amburgo, Gennaio 2019. MEYLE AG sviluppa e produce ricambi di alta qualità 

per auto, furgoni e camion per il mercato libero dei ricambi. Le linee di prodotti 

MEYLE sono tre: MEYLE-Original, MEYLE-HD e MEYLE-PD. L'azienda offre 

soluzioni precise e componenti per tutte le situazioni e tutti gli automobilisti: 

meccanici competenti, ambiziosi piloti di rally, appassionati di auto d'epoca e 

tutti i conducenti e le conducenti di tutto il mondo che hanno bisogno di fidarsi 

della propria auto. MEYLE offre ai suoi clienti più di 24.000 pezzi di ricambio 

affidabili e di alta prestazione, prodotti nei propri stabilimenti e presso partner di 

produzione selezionati. Questo consente di affinare l’assortimento MEYLE. 

MEYLE AG e la sua rete di società collegate impiega circa 1.000 collaboratori in 

tutto il mondo, dei quali 500 lavorano ad Amburgo, dove si trova il centro 

logistico e la sede principale dell’azienda. Insieme ai suoi partner, alle officine e 

ai meccanici auto in 120 paesi, MEYLE offre supporto alle officine che vogliono 

diventare DRIVER'S BEST FRIEND. 

 

Fondata nel 2016, MEYLE AG ha rilevato la Wulf Gaertner Autoparts AG l’1 gennaio 

del 2017. Una storia iniziata ad Amburgo l’11 luglio 1958, quando Wulf Gaertner fondò 

la Wulf Gaertner Autoparts GmbH, che poi fu trasformata nel 1999 in Wulf Gaertner 

Autoparts AG. MEYLE AG, la società di holding Wulf Gaertner Autoparts AG e le altre 
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società affiliate sono completamente a conduzione familiare. Wulf Gaertner era un 

commerciante esperto e visse in Sudamerica all’inizio degli anni ’50. Wulf Gaertner 

era un corridore appassionato e in Sudamerica si trovò di fronte alla sfida, di trovare  

dei ricambi  automobilistici di alta qualità per la sua auto da corsa. Alla fine li acquistò 

dalla Germania ponendo così le basi per le esportazioni.  

 

La costituzione dell’azienda per passione 

Dopo aver continuamente ampliato negli anni successivi la propria rete di 

distribuzione, nel 1995 l’azienda commerciale rilevò il marchio per pezzi di ricambio 

MEYLE, che le permise di sviluppare e produrre i propri prodotti. Nello stesso anno, il 

Dr. Karl J. Gaertner, nipote del fondatore della società, venne nominato 

amministratore dell’Azienda, che da allora ad Amburgo è continuamente cresciuta sia 

per quanto riguarda il personale sia per la logistica. Inoltre l’azienda è rappresentata a 

livello internazionale con società affiliate locali. 

Così da un business di esportazione si è sviluppata un’azienda di produzione di 

successo mondiale con un marchio proprio. La fondazione di MEYLE AG e la nuova 

immagine del marchio con lo slogan DRIVER'S BEST FRIEND nel 2016 hanno 

rappresentato tappe importanti della storia di MEYLE.  

Il gruppo di aziende comprende inoltre diversi luoghi di produzione, ognuno dei quali 

certificato ISO DIN 9001 o anche DIN ISO/TS 16949. La certificazione della 

produzione a norma ISO/TS 16949 ci consente di fornire i componenti di serie ai 

produttori di apparecchiature originali (OEM) ovvero alle case automobilistiche. 

Tale sviluppo di successo è dovuto a una filosofia coerente basata sulla qualità. Di 

fatto, gli ingegneri del produttore tedesco si distinguono per l’esperienza pluriennale 

nello sviluppo e nella produzione di ricambi auto accumulata sia sul mercato libero dei 

ricambi sia nelle aziende produttrici dei pezzi originali. 
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“Engineered and quality approved in Germany” 

Oggi l’assortimento di MEYLE AG comprende oltre 24.000 ricambi dei gruppi di 

produzione autotelaio e sterzo, componenti trasmissione, freni, componenti 

sospensione e smorzamento, filtri, componenti impianto raffreddamento, elementi in 

gomma-metallo, liquidi, componenti per impianto elettrico e sistema sensori, 

componenti per motore e cambio per auto, furgoni e camion. I pezzi vengono 

sviluppati nella sede aziendale di Amburgo. Con le loro consolidate conoscenze 

specialistiche, gli ingegneri supervisionano il processo di realizzazione fino alla 

produzione nei nostri siti produttivi e presso selezionati partner che producono 

secondo le nostre specifiche. In questo modo garantiscono che tutto avvenga 

applicando severi standard produttivi in un contesto internazionale. Alla base di tale 

supervisione ci sono processi di controllo complessi e a più livelli che accompagnano 

la produzione dei ricambi MEYLE. In queste fasi vengono analizzati tra l’altro i 

materiali, la lavorazione e l’esatto accoppiamento dei pezzi. Dopo l’esame dei primi 

campioni si eseguono altre procedure di analisi, sia durante il processo di produzione 

sia nel laboratorio della qualità ad Amburgo. Già nel 2002, MEYLE AG aveva 

introdotto sul mercato, con la linea di prodotti MEYLE-HD, ricambi auto ottimizzati 

sotto il profilo tecnico sviluppati con l’obiettivo di garantire   stabilità e prestazioni 

superiori rispetto ai rispettivi O.E. Vi sono oggi più di 1000 pezzi ottimizzati. MEYLE 

garantisce quattro anni di garanzia su tutti i prodotti MEYLE-HD, sottolineando così i 

suoi elevati standard qualitativi. 

Motivazione e crescita grazie alla responsabilità dei collaboratori 

Il credo del nostro fondatore Wulf Gaertner "The friendship of those we serve is the 

foundation of our success", descrive ancor oggi la nostra collaborazione in MEYLE e 

con i partner a fianco degli automobilisti di tutto il mondo. Come impresa a conduzione 

familiare, MEYLE AG offre una filosofia aziendale aperta, Fanno parte della strategia 

aziendale la comunicazione interna, l’incentivazione sistematica di iniziative proprie e 
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dello spirito imprenditoriale. Grazie alla libertà di movimento, i collaboratori lavorano 

sotto la propria responsabilità per individuare soluzioni creative e continui 

miglioramenti. Nel confronto delle aziende “Top Job”, per 6 volte, l’ultima nel 2018, il 

produttore tedesco è stato eletto fra i cento migliori datori di lavoro fra le medie 

imprese. 

Intanto, il terreno per l’ulteriore crescita aziendale è pronto. Per ampliare 

continuamente il proprio assortimento di prodotti e per soddisfare anche le esigenze 

dei nuovi mercati internazionali, MEYLE ha investito tra il 2012 e il 2017 un importo 

pari a circa 40 milioni di Euro, con ulteriore ampliamento della propria sede centrale di 

Amburgo-Rahlstedt. Qui infatti l’azienda ha ingrandito il magazzino a 29.000 metri 

quadrati in totale che consentono di stoccare fino a 58.000 pallets. Inoltre sono stati 

costruiti un centro di formazione comprensivo di ponte elevatore e impianto assetto 

ruote, un ristorante aziendale e molti nuovi uffici.  Nella rete aziendale mondiale sono 

impiegati circa 1.000 collaboratori, di cui quasi 500 ad Amburgo. 

 

 

 

 


