AZIENDA

FORMAZIONE

Dime srl è un’azienda a conduzione familiare, da trent’anni operante nel settore dei
materiali elettrici. La sede è situata a San Giovanni Teatino, nell’area industriale ChietiPescara, in prossimità dello svincolo dell’autostrada A14 e due filiali sono a Tortoreto
Lido e L’Aquila. Abbiamo una solida esperienza nella distribuzione dei prodotti elettrici
per impianti, illuminazione, automazione industriale, domotica e sistemi fotovoltaici ed
una divisione specialistica per la sicurezza professionale. Siamo un punto di riferimento
in Abruzzo, Molise e Marche. Investiamo continuamente in prodotti di nuova generazione, nel pieno rispetto dell’ambiente e garantendo la massima sicurezza all’utilizzatore
finale.

Valorizziamo le persone che da anni sono parte integrante dell’azienda e vi lavorano con dedizione e spirito di squadra. La formazione è un valore importante
per noi e abbiamo scelto di investire nella specializzazione dei nostri collaboratori, sempre con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove tecnologie, per offrire
un servizio qualificato e completo alla clientela.

MAGAZZINO
Il nostro magazzino offre un vasto assortimento e possiamo reperire in brevissimo tempo prodotti non a stock. I punti vendita sono organizzati con un sistema self-service,
sempre con banconisti competenti a disposizione del cliente. La struttura logistica garantisce rapide consegne. È possibile trasmettere ordini on-line ed utilizzare i vari servizi
a disposizione sul web, come la preventivazione e la consultazione dello stato ordini. A
chi progetta e realizza sistemi di automazione, e a chi li utilizza negli impianti produttivi
possiamo offrire un assortimento che conta migliaia di componenti: è possibile verificare la disponibilità anche on-line. Siamo in grado di soddisfare velocemente qualunque
richiesta, evitando fermi macchina ed inefficienze produttive. Possiamo fornire ogni tipo
di ricambio, il servizio di assistenza è svolto in collaborazione con le case produttrici.

ILLUMINAZIONE
Lo studio della luce ha conosciuto negli ultimi anni un’importante evoluzione. Noi l’abbiamo seguita costantemente: dal tecnico al decorativo, per la casa, l’ufficio o il giardino.
Dalla ricerca estetica alle nuove tecnologie, nel campo dell’illuminazione proponiamo i
migliori sistemi in termini di resa cromatica ed efficienza energetica, ed offriamo tutto il
nostro supporto in fase di progettazione e realizzazione. La scoperta dei LED ha talmente
rivoluzionato il mondo dell’illuminazione e del risparmio energetico, che è valsa ai suoi
inventori il Premio Nobel per la Fisica del 2014. Gli studi per renderla una tecnologia
sempre più efficiente ed economica vanno avanti e noi assicuriamo sempre al cliente
l’ultima generazione di prodotti.

La sicurezza non è mai un fattore secondario.

Dime Sicurezza è un partner professionale d’eccellenza nella gestione dei sistemi professionali di Sicurezza: dal videocontrollo a circuito chiuso all’antintrusione, dalla rilevazione incendi al controllo accessi, dal cablaggio strutturato fino alla domotica integrata,
garantisce un’assistenza ed un supporto al cliente dalla fase progettuale e di preventivazione fino al post-vendita. DIME Sicurezza propone una vasta gamma di soluzioni
antintrusione modulari in grado di proteggere dal piccolo monolocale fino a vastissime
zone territoriali. I sistemi sono adattabili a ogni esigenza, trattandosi di prodotti ad altissima interattività ed integrazione. Possiamo offrire inoltre sistemi telefonici di altissima
tecnologia adatti ad ogni tipo di installazione e sistemi per la trasmissione dati di tipo
wireless e in fibra ottica. I nostri tecnici forniscono supporto per la progettazione di sistemi di domotica avanzata, building automation e gestione alberghiera. La partnership
con System integrators qualificati permette di adattare il sistema alle più dettagliate
richieste del cliente.

Alcuni nostri marchi
3M, ABB, AECO, IGUZZINI, ALDABRA, ALLEN BRADLEY, ARTEMIDE, AVE, BEGHELLI, BOSCH, BTICINO,
CABUR, CEAM CAVI, CEMA, CEMBRE, CHINT, CINI&NILS, CMC, CONCHIGLIA, CONTRINEX, DISANO,
ELDES, ELETTROCANALI, ELVOX, ETELEC, FAAC, FINDER, FISCHER FLOS, FONTANA ARTE, FOSCARINI,
FOSNOVA, FRACARRO, GE POWER, GEFRAN, GEWISS, GRUPPO FALA, GSC, HITACHI, HT ITALIA, I-LED,
ILLUMINANDO, ITALWEBER, KEYENCE, KYORITSU, LAPP, LEGRAND, LENZE, LINEA LIGHT, LINERGY,
LOVATO, MARINO CRISTAL, MASSIVE, MITSUBISHI ELECTRIC, MIZAR, NICE, NOVALUX,
OBO BETTERMAN, OMRON, ORBIS, OSRAM, PERFORMANCE IN LIGHTING, PHILIPS, PILZ, PIZZATO,
PRAMAC, PROSPECTA, PRYSMIAN CAVI, REGGIANI, RTA, TELEMECANIQUE, SATI, SBP, SCAME PARRE, SCHNEIDER, SENECA, SERAI, SICK, SIDE, SIEMENS, SILLUX, SIMES, TEAFLEX, TARGHETTI, URMET,
VIMAR, VISTOSI, VORTICE, WIVA GROUP, YUASA, ZANARDO.

Format di successo
La promozione ed organizzazione di attività di aggiornamento e formazione rappresentano un obiettivo strategico della DIME che, attraverso il suo Team, cerca di creare
le condizioni per favorire la qualificazione del capitale umano. Attraverso la formazione
continua e lo sviluppo di competenze specialistiche costruisce i fattori strategici di successo e di vantaggio competitivo. La DIME si propone come punto di riferimento per i
suoi clienti senza porsi limiti per crescere insieme, in un mercato in costante evoluzione.
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