
 

 

 
 
 
  
DDIITTEECC  EEXXPPEERRTT    
UUNN  NNEETTWWOORRKK  IINN  CCRREESSCCIITTAA,,  UUNNAA  GGAARRAANNZZIIAA  DDII  QQUUAALLIITTAA’’   
 
Sicuramente fra i motivi che hanno contribuito all’affermazione di DITEC come specialista europeo degli 
ingressi automatici, ricopre un ruolo di rilievo la rete dei DITEC Expert, il network di professionisti 
installatori che hanno scelto di affiliarsi a DITEC per migliorare ed incrementare la propria attività.  
I numeri parlano chiaro: dai 74 affiliati del 2001, ad un anno dalla partenza ufficiale del progetto, i DITEC 
Expert  ad oggi pienamente operativi sono oltre 600, e non solo in Italia, dove peraltro sono più numerosi 
e capillarmente diffusi.  
Il progetto DITEC Expert  si è affermato, infatti, pur con differenti sviluppi collegati alle diverse realtà 
locali ed imprenditoriali, anche in diversi altri Paesi europei come in Belgio, Spagna, Inghilterra, 
Ungheria e Turchia.  
Ed è un progetto destinato a crescere ulteriormente !  
I motivi sono presto detti: i vantaggi competitivi e le opportunità offerte dall’affiliazione ad un marchio 
leader ed affidabile come DITEC sono innumerevoli e possono dare una svolta di successo  all’attività 
imprenditoriale.  Vediamoli un po’ più da vicino. 
 
Prodotti per ogni tipologia d’ingresso  
DITEC offre sicuramente la gamma più ampia ed articolata in Europa di sistemi e prodotti per 
automatizzare tutti gli ingressi nei settori residenziale, commerciale e industriale. Un’opportunità 
rilevante per chi desidera quindi ampliare il proprio raggio di azione e proporre a nuovi clienti innovativi 
sistemi di automazione in tutti i settori applicativi. Con una gamma così ampia di prodotti e di varianti 
ogni DITEC Expert  può veramente offrire ad ogni cliente una soluzione estremamente personalizzata e 
soprattutto proporre sempre il meglio per ciascuna esigenza espressa dalla propria clientela. 
 
Soluzioni già pronte per il futuro  
La qualità dei prodotti e soluzioni DITEC è un ulteriore vantaggio competitivo per i DITEC Expert  che 
possono contare su prodotti affidabili, tecnologicamente all’avanguardia, garantiti sotto il profilo della 
sicurezza e sviluppati con attenzione ai consumi ed alla sostenibilità ambientale.  
DITEC sta infatti orientando la propria ricerca tecnologica sia a soluzioni che consentano consumi ridotti 
sia in modalità stand-by che durante l’uso che soluzioni completamente efficienti sotto il profilo 
energetico. 
 
Una visibilità impattante  
Il DITEC Expert  può contare su un marchio “ben piazzato”  in termini di visibilità.  
La visibilità di un marchio è una condizione importante per emergere nel mercato e per questo DITEC 
cura nel migliore dei modi l’immagine di marca e il suo sviluppo attraverso molteplici attività  e strumenti 
di comunicazione: dalla pubblicità stampa al web, dalla radio, alle telepromozioni,  alla comunicazione 
interna, alla presenza nelle più importanti fiere del settore nazionali e internazionali. alla, non ultima, 
attività di sponsorizzazione con il team Ducati Corse che continua con successo da cinque anni e che ha 
consentito al marchio DITEC di emergere e affermarsi ulteriormente sia sul mercato interno che 
internazionale. 
Inoltre ogni DITEC Expert  può contare su un ottimo merchandising ed un immagine professionale del 
punto vendita, trasferita anche sui mezzi e sull’abbigliamento, a sua volta enfatizzato dal prestigioso 
marchio Official Sponsor DUCATI CORSE.  
 



 

 

 
 
 
 
Aggiornamenti professionali continui  
Per essere DITEC Expert  la competenza professionale da sola non basta per garantire l’eccellenza. 
Occorre quella marcia in più offerta da un percorso di aggiornamento e miglioramento delle competenze 
professionali che DITEC eroga per gli affiliati tramite un sistema integrato di momenti informativi e 
formativi  costantemente aggiornati.  
Inoltre DITEC si preoccupa di fornire assistenza tecnica telefonica, di rendere il più possibile aggiornata, 
disponibile e scaricabile dal web la documentazione tecnica, di far condividere le esperienze interessanti 
dei singoli partner, di mettere a disposizione competenze e strumenti per il marketing territoriale.  
E tanto altro ancora per seguire sempre e con profitto ogni DITEC Expert  nel suo percorso di crescita.  
 
Una rete di partner leader  
La forza di un network risiede anche nella possibilità di definire delle condizioni particolarmente 
vantaggiose con alcuni partner di interesse professionale.  
Per i DITEC Expert  sono state avviate da tempo convenzioni con aziende leader per fornire agli affiliati 
servizi e prodotti a condizioni estremamente favorevoli. Tra i partner attuali: Autogerma (veicoli), Seat 
Pagine Gialle (annunci pubblicitari) Usag (sistemi di arredamento dei veicoli commerciali), Würth 
(strumenti di lavoro ed materiali di consumo), Snickers (abbigliamento tecnico e di sicurezza).  
Ed altre ne seguiranno per incrementare il numero e la qualità dei servizi offerti agli affiliati.  
 
Attività di marketing locale  
Una propensione imprenditoriale vivace e creativa e la piena disponibilità a seguire e promuovere il 
marchio DITEC attraverso iniziative opportune è una prerogativa sicuramente apprezzata in un DITEC 
Expert .  
“Pensa globale, agisci locale” non è mai così vero come per un DITEC Expert  che può veder crescere la 
propria attività con il contributo di azioni mirate e di idee vincenti.  
Le attività di comunicazione che un affiliato può organizzare sul territorio sono fondamentali per rendersi 
visibili e creare contatti come hanno dimostrato alcune recenti esperienze di DITEC Expert  che hanno 
saputo cogliere le opportunità di affiliazione al marchio DITEC affiancandole ad un’intelligente strategia 
promozionale con il risultato di aver visto rapidamente crescere la propria attività . 
 
 
L’evoluzione tocca anche i Ditec Expert: il caso Lu xel srl  
 
“Aderire al network Ditec Expert  non comporta solo vantaggi. In un progetto come questo bisogna 
crederci e investire, soprattutto in una fase congiunturale critica come quella che stiamo vivendo.” 
Questo è il pensiero  di Marco Carron, titolare dell’azienda Luxel srl che ha recentissimamente 
inaugurato ad Uboldo (Varese) la nuova sede della società e del punto vendita  che oggi si chiama 
Luxel New Electrotechnical Vision . Ed è proprio la visione delle nuove opportunità che un mercato in 
evoluzione può  offrire che ha dato la svolta intelligente all’attività di Luxel e  che oggi offre servizi 
elettrotecnici innovativi e prospetta soluzioni ad hoc  in diversi settori di intervento. Dall’illuminazione, 
all’illuminotecnica, al fotovoltaico, alla domotica, ad una valutazione dell’impatto energetico dell’attività e 
naturalmente, all’automazione, e questo, non solo per  il settore residenziale ma anche per le industrie, i 
negozi e altre attività commerciali e, aspetto insolito ma rilevante e rivelatorio della capacità di 
evoluzione del titolare di Luxel,  anche per il settore dello spettacolo e dei beni culturali! 
Per quanto riguarda il rapporto con Ditec , la soddisfazione di Marco Carron è evidente e la sua scelta di 
aderire al network dei Ditec Expert  è legata alla percezione e garanzia di estrema qualità che il marchio 
Ditec  offre al mercato e che consente di offrire un servizio migliore e all’altezza delle aspettative dei  



 

 

 
 
 
 
 
clienti “che sono sempre più informati ed esigenti e che richiedono sempre più  soluzioni innovative e 
attente al risparmio energetico”. 
Ma anche per Ditec , annoverare tra i propri esperti un’azienda brillante e innovativa come la Luxel New 
Electrotechnical Vision è motivo di orgoglio e di soddisfazione. 
“Con imprenditori di questo livello. che credono nell’evoluzione, possiamo essere certi che anche il 
marchio Ditec  sarà ulteriormente valorizzato e accreditato presso un utenza più sensibile ed edotta, 
come quella che emerge sempre in un mercato in difficoltà” come afferma Ermanno Minotti, 
responsabile marketing di Ditec Spa . 
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Per informazioni: 
 
Ufficio stampa Ditec 
DMS Diffusione Immagine srl 
Susanna Berretta  - Silvia Beretta 
20129 Milano 
tel. 02 29512003 
fax 02 201700      
e-mail: susanna.berretta@dmspr.it   
            silvia.beretta@dmspr.it  


