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Dodic Elettronica  
La Dodic Elettronica nasce nel 1975 a Frosinone, ed opera, quindi, nel campo della 
Sicurezza e Automazione, da oltre 35 anni. Grazie alla professionalità e alla competenza 
di chi l’ha creata ed ancora oggi Vi opera, e allo Staff Dirigenziale che ha saputo mettere 
in piedi, nel tempo, un team di professionisti, il gruppo Dodic, è ormai il Leader del proprio 
settore.

Mission 
Distribuire prodotti per la sicurezza e l’ automazione mantenendo un’ ottimo rapporto 
qualità/prezzo, ma soprattutto fornendo la migliore assistenza pre/post vendita.

Range operativo 
I settori in cui la Dodic è specializzata sono: antintrusione, videosorveglianza, antincendio,  
automazione,  controllo accessi e la domotica.

Filiale di Roma
Questa filiale è operativa dal 2003 con lo scopo di servire al meglio il mercato di Roma. 
E’ facilmente raggiungibile dal centro,dal raccordo  anulare e dall’autostrada uscita 
Roma SUD.

Latina
Tramite la nostra consociata Distribuzione Sicurezza Latina srl, siamo in grado di offrire, 
operando con la stessa politica commerciale, gli stessi servizi del gruppo Dodic.

In tutte le sedi è presente personale altamente specializzato, materiale sempre disponibile, 
calendario per i corsi di formazione e aree allestite con prodotti in demo. Inoltre in ogni 
sede troverete il nuovo stand di domotica.

 

 

Sede di Frosinone
La sede di 1400 mq a Frosinone è la base logistica, a cinque minuti dall’ uscita dell’ 
autostrada Roma-Napoli, è dotata di showroom, sala corsi da 50 posti, due magazzini e 
un’ ampio parcheggio privato. 



Organizzazione Commerciale

La Nostra visione commerciale prevede la sub-distribuzione attraverso distributori 
specializzati ai quali forniamo servizi che riteniamo indispensabili quali, l’assistenza pre/
post vendita e la formazione tecnica, del loro personale dedicato. Per questo scopo, 
in ognuna delle strutture Dodic, è presente la  sala corsi, per i quali viene inviato un 
calendario semestrale ad ogni cliente.

I clienti vengono supportati adeguatamente 
attraverso il portale www.dodicelettronica.it 
dove, una volta effettuata la registrazione, si ha 
la possibilità di accedere a tutte le informazioni 
necessarie per svolgere il lavoro in maniera 
sempre più professionale. Infatti sul sito sono 
presenti oltre ai catalistini e al calendario corsi 
tutti i datasheet ed i manuali d’istallazione dei 
prodotti distribuiti.

Il Nostro Network

I distributori vengono gestiti da 14 tecnici/commerciali dislocati in maniera omogenea 
nella regione Lazio, che tendono ad ottimizzare questa sinergia.
L’ufficio marketing coordina tutte le attività di comunicazione sul territorio con particolare 
attenzione a quelle condivise con i nostri clienti. 
La nostra organizzazione ci consente di spedire il materiale in 24, massimo 48h. 
Il personale operativo del gruppo Dodic al 01-04-2011 è composto da 28 unità. 
Le risorse vengono gestite e coordinate dalla direzione commerciale.

I nostri servizi  
 
Il supporto tecnico agli installatori è da sempre una nostra prerogativa ed un servizio 
che è da sempre ben apprezzato. Ogni filiale ha almeno un tecnico sempre disponibile 
per i clienti e normalmente ci sono  4 i tecnici disponibili al supporto telefonico ai clienti. 
Inoltre gestiamo il supporto per la garanzia dei prodotti offrendo il miglior servizio di post 
vendita. Anche l’assemblaggio delle porte automatiche direttamente presso la ns. sede 
di Frosinone, ci permette di poter consegnare queste automazioni nel minor tempo 
possibile.

I   Brand

Grazie alla professionalità e alla competenza il gruppo Dodic distribuisce in esclusiva in 
tutto il Lazio i prodotti  Bentel Security per quanto concerne l’ antintrusione e l’ antincendio, 
la LG e la Eurotek (di cui è importatore diretto) per la TVCC e CAME per automazione e 
domotica. Questi sono tutti i brand gestiti dal gruppo:

concessionario
esclusivo



Sede di Frosinone

Via Casale 13 - 03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775/84.00.29 Fax 0775/83.04.05 
email: info@dodicelettronica.it
www.dodicelettronica.it

Sede di Roma

Via di Tor Vergata 265 (angolo Via Sandro 
Penna 3) 00133 Roma (RM)
Tel. 06/72.33.614 Fax 06/726.79.970
email: dodic.roma@dodicelettronica.it
           

Sede di Latina
Distribuzione Sicurezza Latina s.r.l.
Consociata Dodic Elettronica

Viale Corbusier, 393, 04100 LATINA 
Tel. 0773 624.132 - 0773 602.257 
email: info@dslatina.it
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