Dodic compie 45 anni!
45 anni d’impresa, di persone, di scelte audaci, di buone intuizioni e di impegno crescente.
E’ avere da sempre una visione d’impresa proiettata al futuro e al miglioramento, che ha reso
Dodic l’azienda che è oggi: uno dei maggiori player nella distribuzione di prodotti per la sicurezza
e per l’automazione in Italia; punto di riferimento per migliaia di aziende d’installazione;
collaboratrice nello sviluppo di prodotti con importanti multinazionali; e partner nella
realizzazione di grandi impianti nazionali ed internazionali.
Nel settore della sicurezza e dell’automazione, avere 45 anni ed essere ad oggi competitivo e
rilevante sul mercato, per un’azienda significa aver visto e compreso l’evoluzione del mercato, delle
tecnologie e dei consumi; significa aver accumulato tanta esperienza sul campo; significa aver
conosciuto tante persone, tanti modi di fare impresa e tanti produttori con le rispettive tecnologie;
significa avere un Know How, e una sinergia tra persone, che non si possono acquistare.
Tutto questo in Dodic è tramutato in valore per i clienti: installatori, rivenditori e system integrator.
L’azienda è solida, forte e nota sul mercato, questo si traduce in innumerevoli vantaggi per i clienti
tra cui:
La disponibilità dei migliori prodotti presenti sul mercato;
L’ampia potenzialità di reperimento degli articoli;
La fruibilità delle novità e degli aggiornamenti che il settore propone in tempo reale;
La consulenza e il supporto di referenti tecnico-commerciali competenti e preparati;
L’assistenza di un team tecnico altamente qualificato, disponibile anche in fase progettuale;
La competenza per proporre soluzioni finanziarie che incontrano le esigenze di tutti i clienti;
La struttura per offrire ai clienti servizi professionali di marketing e comunicazione.
Oggi il gruppo Dodic ha la sede principale a Frosinone, con una struttura di 1500m²; altre 6 sedi
rispettivamente a Roma Sud, Roma Nord, Napoli, Latina, Fiumicino e Pescara; e un organico di 50
persone che ogni giorno fanno di Dodic la realtà che da 45 anni è protagonista sul mercato.
Dodic si innova e rinnova continuamente ma è nella solidità del Team che trova il suo maggior
punto di forza: un gruppo coeso che insieme all’azienda cresce e migliora, e dove l’individualità
dei singoli contribuisce all’unicità dell’azienda.

