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Oggi siamo la quinta
compagnia italiana per quantità
di lubrificante prodotta.
Today we are the fifth
Italian company for lubricant
quantities produced.

Rilub

The
Spa is a company with two souls: the lubricant manufacturer and
distributor of spare parts. The company has always Ottaviano, near Naples, it operates
in this dual role, both focusing on the production of lubricants (marketed under its own
brand EUROLUBE or products for third parties) and on the distribution of spare parts,
mainly in Campania, Calabria and Basilicata.
All the production of lubricants and related logistics are concentrated in the plant in
Ottaviano, 7500 square meters, while the spare part is dedicated the new
headquarters of Marcianise, opened in 2009, with a warehouse of 2,000 square
meters on three levels with storage capacity equal to 6000 square meters.
The company is now one of the most important national private manufacturers of
lubricants, and from 2011 began a strong recovery also on the side parts, expanding
and diversifying the product line with the introduction of new brands of primary quality.
The history
The Rilub was founded in 1990 as a sole proprietorship, collecting all the experience
gained in the field of lubricants and spare parts Antonio Giordano and his wife Eugenia
Miranda, operating in the industry since the sixties with another name.
Even then the activity was diversified choice for business in two areas: the distribution
of spare parts (with exclusive brands such as Brembo, Magneti Marelli, Tecnocar) and
lubricants (Fiat lubricants, Valvoline, Royal, STP).
In 1998 Rilub evolves from individual company in joint-stock companies (SpA)
incorporating other Group companies and creating an industrial reality that today a
turnover of over 20 million euro with 42 employees.
The new generation of the Giordano family is directly involved in the company, and,
since 2008, as a Director and Head of Quality and Environment sectors is covered by
Dr. Giuliana Giordano.

CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI
MARCIANISE (CE) ZONA INDUSTRIALE ASI SUD

Rilub

La
Spa è un’azienda dalle due anime: produttore di lubrificanti e
distributore di ricambi. Da sempre l’azienda di Ottaviano, in provincia di Napoli,
opera in questa doppia veste, puntando sia sulla produzione di lubrificanti
(commercializzati con il proprio marchio Eurolube o prodotti per conto terzi)
che sulla distribuzione di ricambi, principalmente in Campania, Calabria e
Basilicata.
Tutta la produzione di lubrificanti e la relativa logistica sono concentrate nello
stabilimento di Ottaviano, 7500 mq, mentre alla parte ricambi è interamente
dedicata la nuova sede di Marcianise, aperta nel 2009, con un magazzino di
2000 mq su tre livelli dotata di capacità di stoccaggio pari a 6000 mq.
L’azienda è oggi tra le più importanti produttrici nazionali private di lubrificanti,
e dal 2011 ha avviato un forte rilancio anche sul versante ricambi, allargando e
diversificando la gamma prodotti con l’inserimento di nuovi marchi di primario
livello qualitativo.
La storia
La Rilub nasce nel 1990 come ditta individuale, raccogliendo tutta l’esperienza
maturata nel settore lubrificanti e ricambi da Antonio Giordano e dalla moglie
Eugenia Miranda, operanti nel settore fin dagli anni sessanta con un’altra
ragione sociale .
Già da allora l’attività era diversificata, per scelta imprenditoriale, in due settori:
la distribuzione di ricambi (con l’esclusiva di marchi quali Brembo, Magneti
Marelli, Tecnocar) e di lubrificanti (Fiat Lubrificanti, Valvoline, Royal, Stp).
Nel 1998 la Rilub si evolve da azienda individuale in società di
capitale (S.p.A.) incorporando le altre aziende del
Gruppo e dando vita ad una realtà industriale
che oggi fattura oltre 20 milioni di euro
con 42 dipendenti.
La nuova generazione della
famiglia Giordano è
direttamente impegnata in
azienda, e, dal 2008, la
carica di Amministratore
e Responsabile dei
settori Qualità e
Ambiente è ricoperta
dalla Dr.ssa Giuliana
Giordano.

DIVISIONE LUBRIFICANTI
LUBRICANTS DIVISION
Organismo accreditato da ACCREDIA

L’ impianto di miscelazione di oli
lubrificanti e prodotti chimici è
stato costruito nel 1990 e, dopo
l’ampliamento del 2007, ha oggi una capacità produttiva di 10 milioni di litri
annui di oli lubrificanti e prodotti chimici
confezionati. Esso, gestito da un moderno PLC, consente il trasferimento dai
serbatoi di stoccaggio di materie prime
ed additivi, alle unità di miscelazione mediante un sistema di pompe e valvole automatizzate.
Le miscele ottenute, dopo essere state analizzate, presso il laboratorio di controllo qualità, sono trasferite alle unità di confezionamento
che consentono il riempimento contemporaneo
degli imballi di varie pezzature.
Gli imballi in polietilene da 0.5 litri a 4 litri ed i relativi tappi
vengono prodotti direttamente in azienda mediante l’utilizzo di
presse soffiatrici e di presse da stampaggio.
Ciò permette di ottenere una ampia flessibilità operativa in tutte le fasi del processo produttivo.
Tutte le linee di riempimento sono state progettate dall’Ing. Di Franco, direttore di produzione, per ridurre
al minimo l’intervento umano consentendo elevate potenzialità ed alta affidabilità e, relativamente agli
imballi fino a 4 litri, prevedono anche la sigillatura con alluminio degli stessi.
La gamma dei lubrificanti ed anticongelanti, la cui continua evoluzione, sviluppo e controllo è affidata al
chimico sig. Luigi Vassallo, soddisfa le esigenze di tutti i settori del mercato quali autotrazione leggera e
pesante ed industriale.
La direzione della Divisione Lubrificanti è affidata all’ing. Carlo Bellantoni che si avvale di un qualificato
staff di tecnici per la parte produttiva e di tre area manager che coordinano l’attività di oltre 35 agenti e di
tre tecnici-commerciali.
il Core-Business della Divisione Lubrificanti è rappresentato dalla produzione e distribuzione del marchio
Eurolube che, negli ultimi venti anni, ha acquisito e consolidato una significativa presenza sul mercato Nazionale ed Estero.
Grande attenzione è stata sempre posta alla qualità ed alla evoluzione tecnica dei lubrificanti Eurolube
come confermato dalla ampia gamma di omologazioni rilasciate da primari costruttori di veicoli (Daimler,
Volvo-Renault, Man) e di trasmissioni (Voith, ZF) e dalla pluriennale collaborazione con le università di Napoli e di Salerno.
La Rilub, inoltre, dal 1996 distribuisce la gamma di additivi e lubrificanti a marchio Wynn’s in ampia parte
dell’Italia ed ha sottoscritto, nel 2014, direttamente con la Wynn’s Belgio, un accordo, in esclusiva, per la
produzione e distribuzione dei Lubrificanti a marchio Wynn’s su tutto il territorio nazionale.
La professionalità e la consolidata esperienza dello staff Rilub unitamente alla flessibilità degli impianti di
produzione hanno consentito, nel tempo, di affermare i marchi di proprietà aziendale (Eurolube , AZ Blu) e,
contemporaneamente, sviluppare gamme di prodotti appositamente personalizzate per conto di importanti società e Consorzi nazionali ed internazionali.
Altro fiore all’occhiello della divisione Lubrificanti è il servizio di Logistica che consente, grazie ad un importante stoccaggio di prodotti finiti, di consegnare il 98% degli ordini ricevuti entro le 48 ore su tutto il territorio nazionale (72 ore per le isole).

LA PRODUZIONE DI LUBRIFICANTI, CONCENTRATA NELLO STABILIMENTO DI OTTAVIANO,
È VOLTA SIA ALLA REALIZZAZIONE DI LUBRIFICANTI A MARCHIO PROPRIO
CHE DI MARCHI TERZI DI IMPORTANTI SOCIETÀ NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
THE PRODUCTION OF LUBRICANTS, CONCENTRATED IN THE PLANT OF OTTAVIANO,
IS INTENDED BOTH TO THE REALIZATION OF LUBRICANTS UNDER ITS OWN BRAND,
BOTH OTHER BRANDS OF MAJOR NATIONAL AND INTERNATIONAL COMPANIES.

The mixing plant of lubricants and
chemicals was built in 1990 and, after
the enlargement of 2007, now it has a
production capacity of 10 million liters per year of
lubricant oils and chemicals packaged. It, handled
by a modern PLC, allows the transfer from the
storage tanks of raw materials and additives,
with the mixing unit through a system of pumps and
automated valves.
The mixtures obtained after being analyzed at the
laboratory quality control, are transferred to units of
packaging that allows the filling contemporary
packaging of various sizes.
The packaging in polyethylene from 0.5 liters to 4 liters
and the related caps are produced directly in the
company through the use of presses, blow molding
and injection molding machines.
This allows to obtain a wide operational flexibility at
all stages of the production process.
All filling lines are designed by Eng. Di Franco,
production manager, to minimize human intervention
allowing high potential and high reliability and
relatively to packaging up to 4 liters, also provide for
the sealing with aluminum of the same.
The range of lubricants and antifreeze, whose
continuous evolution, development and control is
entrusted to the chemist Mr. Luigi Vassallo, meets the
needs of all sectors of the market such as light and
heavy automotive and industrial.
The direction of the Lubricants Division is entrusted to
Eng. Carlo Bellantoni which employs a staff of
qualified technicians for the production and three area
managers who coordinate the activities of over 35
agents and three technical-commercial.
Core-Business Division Lubricants is the production
and distribution of the brand Eurolube that, in the last

twenty years has acquired and consolidated a
significant market presence in the National and
Foreign.
Great attention was always given to the quality and
the technical evolution of lubricants EUROLUBE as
confirmed by the wide range of approvals issued by
leading vehicle manufacturers (Daimler, Volvo-Renault,
Man) and broadcast (Voith, ZF) and the multi-year
partnership with the universities of Naples and Salerno.
The Rilub also since 1996 distributes the range of
additives and lubricants brand Wynn's a large part of
Italy and signed, in 2014, directly with the Wynn's
Belgium, an agreement, exclusively for the production
and distribution of lubricants Wynn's brand throughout
the national territory.
The professionalism and extensive experience of the
staff Rilub together with the flexibility of production
facilities have allowed, over time, to affirm the brands
owned by the company (EUROLUBE, AZ Blue) and,
simultaneously, to develop product ranges specially
customized for important company and national and
international consortia.
Another highlight of the lubricants division is the
service of Logistics, which thanks to an important
storage of finished products, to deliver 98% of orders
received within 48 hours all over Italy (72 hours for the
islands).

DIVISIONE RICAMBI
PARTS DIVISION
L’altro settore in cui opera Rilub è quello della distribuzione dei ricambi, attività
che è sempre proceduta in parallelo alla produzione di lubrificanti e che, a partire dal 2009, l’azienda ha deciso di potenziare.
Il passo fondamentale in questa direzione è stato l’acquisto di un Deposito sito in località Marcianise, in
cui si è incentrata tutta la logistica del ricambio.
La disponibilità di ampi spazi - tre livelli da 2000 mq - ha consentito di ampliare fortemente la numerica
dei codici prodotto delle le linee già trattate e, contemporaneamente,si è avuta la possibilità di sottoscrivere accordi commerciali per stoccare e distribuire nuovi ed importanti brand.
Il sig. Sergio Visone, responsabile della divisione ricambi, ha dato grande impulso al completamento di
tutte le gamme esistenti inserendo nuovi marchi, in modo da diversificare l’offerta offrendo varie fasce di
prodotti, dal premium al prodotto più economico e rispondendo in tal modo ad un’esigenza sempre più
sentita dal mercato.
Il pacchetto ricambi abbraccia tutte le famiglie più importanti: frenante, raffreddamento, idraulica, filtri,
trasmissione ed è ancora in evoluzione.
La Divisione Ricambi, la cui gestione è affidata al sig. Sergio Visone, gestisce oltre 170.000 codici mediante
un sofisticato programma di approvvigionamenti e garantisce alla clientela la costante disponibilità dei
prodotti.
Inoltre il Lay-Out delle scaffalature installate rende agevole agli operatori le fasi di preparazione prodotti in
uscita consentendo altissimo rendimento in fase di evasione degli ordini.
Gli oltre 1000 clienti, regolarmente riforniti da Rilub, utilizzano un sistema e-commerce, realizzato dalla
Sofinn, attraverso il quale viene gestito, in tempo reale oltre l’80% degli ordini fornendo anche il servizio di
catalogo elettronico e corrispondenze prodotti.
È inoltre attivo anche un servizio al banco sia per il prelievo di merce ‘in loco’ che per il confronto tecnico
dei campioni.

GROUP
GROUP

A MARCIANISE SI TROVA
LA DISTRIBUZIONE DI RICAMBI
PER LA CAMPANIA, LA CALABRIA
E LA BASILICATA. L’AZIENDA
DISTRIBUISCE OLTRE 30 MARCHI
DI RICAMBI A PIÙ DI MILLE CLIENTI.
IN MARCIANISE IS LOCATED
THE DISTRIBUTION OF PARTS
FOR CAMPANIA, CALABRIA
AND BASILICATA. THE COMPANY
DISTRIBUTES MORE THAN 30 BRANDS
OF PARTS TO MORE THAN
ONE THOUSAND CUSTOMERS.

The other capacity in which Rilub is a
distributor of spare parts, an activity that is always
processed in parallel to the production of lubricants and, as
of 2009, the company decided to strengthen.
The key step in this direction was the acquisition of a
storage site locations in Marcianise, which focuses all the
logistics of the spare.
The availability of large spaces - three levels by 2000 square
meters - has allowed us to greatly expand the number of
product codes of the lines already discussed and, at the
same time, there was the possibility of signing trade
agreements to store and distribute new and important
brand.
Mr. Sergio Visone, head of spare parts, has given great
impetus to the completion of all existing ranges introducing
new brands, in order to diversify the offer by offering
various categories of products, from premium to the product
cheaper and thus responding to a ' growing need from the
market.
The package includes all the parts most important families:
braking, cooling, plumbing, filters, transmission and is still
evolving.
The Parts Division, whose management is entrusted to Mr.
Sergio Visone, manages more than 170,000 codes using a
sophisticated program of supply and guarantees customers
the constant product availability.
In addition, the lay-out of the racks installed makes it easier
for operators stages of preparing output products enabling
high efficiency during order fulfillment.
The more than 1,000 customers, regularly supplied by Rilub,
using an e-commerce system, developed by Sofinn, through
which it is handled in real time over 80% of orders while also
providing the service of electronic catalog and matches
products.
It is also active also a counter service for both the removal of
the goods 'on site' that for the technical comparison of the
samples.

