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Arteco amplia la rete distributiva italiana con Dodic

Arteco Global, leader nella fornitura di soluzioni Video Event Management Software (VEMS), dà

oggi il benvenuto al distributore italiano Dodic.

Forte di un’esperienza trentennale come distributore specializzato di sistemi di sicurezza ed

automazione, Dodic è presente sul territorio con 4 sedi nel Lazio - Frosinone, Roma Sud, Roma

Nord e, attraverso la consociata Distribuzione Sicurezza Latina, anche sul Litorale Pontino; la

sua gamma di prodotti spazia dal mondo TVCC al controllo accessi, dall’antintrusione

all’antincendio, dalla domotica all’automazione, garantendo al cliente un’offerta a 360°.

La partnership tra Arteco e Dodic rafforzerà l’offerta VEMS a system integrators e clienti nel

Lazio, sfruttando la forte presenza territoriale locale di Dodic con le soluzioni IP intuitive e di

ultima generazione di Arteco. Inoltre, permetterà ad entrambe le aziende di condividere

informazioni per facilitare la pianificazione commerciale, nonché di fornire i necessari strumenti

e supporto tecnico affinché la partnership abbia successo nel tempo.

Valentina Campo, Distribution and Inside Sales Manager Southern Europe per Arteco, ha

commentato: “Punti di forza quali i servizi al cliente di assistenza tecnica, progettazione e

formazione continua, rendono Dodic un partner di grande valore per Arteco; la variegata

offerta di soluzioni e sistemi di sicurezza di Dodic si sposa perfettamente con l’apertura

all’integrazione del nostro Video Event Management System e sono molto felice di iniziare con

loro questa nuova partnership. La nostra stretta collaborazione si concretizzerà fin da subito

con un tour di presentazione delle soluzioni Arteco, che toccherà tutte le sedi Dodic entro la

fine dell’anno. ”



“L’accordo di distribuzione per le soluzioni ARTECO – dichiara Simone D’Andrea, Direttore

Generale di Dodic – è per noi motivo di grande soddisfazione in quanto ci permette di

completare e qualificare la nostra proposta al mercato. Già quest’anno oltre il 50% del nostro

fatturato nella videosorveglianza sarà composto da prodotti IP con un trend in deciso

incremento, diventava quindi per noi fondamentale ampliare la proposta di sistemi di gestione

e registrazioni delle immagini migliorandola dal punto di vista qualitativo e prestazionale. La

partnership con Arteco, eccellenza Italiana, leader nel mondo nel settore dei VEMS ci

permetterà di offrire soluzioni di alto livello anche con integrazione nativa con sistemi di

sicurezza. Sono personalmente convinto che questo accordo porterà la nostra azienda a

raggiungere obiettivi sempre più importanti.”

Chi è Arteco

ARTECO nasce nel 1987 come azienda leader nella produzione di sistemi elettronici per l’automazione

industriale. Nel corso degli anni Arteco ha saputo capitalizzare il proprio know-how tecnologico,

investendo nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative orientate al settore Video Security e

contribuendo alla creazione di una linea di prodotti di alta qualità, con una strategia di crescita

esponenziale. Negli ultimi anni Arteco è cresciuta rapidamente diventando un’azienda leader nel

settore dei Video Event Management Software (VEMS) grazie ad una rilevante presenza in tutto il

mondo. Oggi Arteco si compone di tre diverse Business Unit: Video Security, Industrial Automation e

Building Automation che, operando a livello globale, garantiscono la propria presenza in tutto il mondo

grazie alle sedi in Italia e Stati Uniti ed alle filiali in Europa, Nord America, America Latina e Africa.

Per maggiori informazioni www.Arteco-Global.com

Chi è Dodic

Dodic nasce nel 1975 e si è sempre occupata di distribuzione di sistemi di sicurezza ed



automazione. Il lavoro effettuato ci ha permesso ormai da qualche anno, di essere leader nel

Lazio per la distribuzione assistita di sistemi di sicurezza e videosorveglianza. La sede principale

dell’azienda sita a Frosinone, struttura di oltre 1.400 mq, la filiale di Roma Nord, la filiale di

Roma Sud e quella di Latina, permettono di replicare su tutto il territorio i servizi di logistica,

assistenza tecnico/commerciale e di formazione ai clienti. Ognuna delle nostre sedi è dotata di

showroom e aree allestite con prodotti demo, il personale qualificato è in grado di offrire ogni

tipo di servizio pre e post vendita per gli operatori del settore, servizi a cui poniamo da sempre

particolare attenzione e con alti standard qualitativi. Con i nostri promotori tecnico commerciali

siamo in grado di replicare sul territorio i servizi che qualificano la nostra proposta. Particolare

importanza riveste per noi la scelta dei partner tecnologici con cui costruire la nostra proposta

sul mercato.

Visitate www.dodicelettronica.it per maggiori informazioni.


