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CHI SIAMO

By Demes Group è il principale distributore di materiale elettronico di sicurezza nel mercato 
iberico e di riferimento a livello internazionale.

Nº1 IN
IBERIA

RIFERIMENTO
INTERNAZIONALE

+75
PAESI

DISTRIBUTORE
UNICO DI

SOLUZIONI 

INNOVAZIONE
COSTANTE

+8.500
CLIENTI
ATTIVI ECCELLENTE

SERVIZIO DI
+150

PROFESSIONALI

+9.000
RIFERIMENTI
ORIGINALE

STOCK
PERMANENTE
DI 15 - 20

M€

+35 ANNI
DI

ESPERIENZA

+25% DI
CRESCITA
ANNUALE 

+65 MARCHE
RIFERIMENTI +45

COMERCIALI

Più di 8.500 clienti sui mercati di Europa, Africa, Medio Oriente 
e America garantiscono la nostra esperienza nel settore dal 
1985 e confermano la nostra solidità, solvibilità e grande 
capacità di crescita ed espansione. 
 
Il nostro obiettivo principale è fornire la soluzione più adeguata 
ai nostri clienti in base alle loro esigenze, con un ottimo 
servizio a tutti i livelli. Per raggiungere questo obiettivo, i nostri 
oltre 150 professionisti qualificati fanno del loro meglio per 
soddisfare i nostri clienti attraverso il catalogo più completo di 
prodotti e soluzioni sul mercato, insieme a un impegno per la 
qualità, l’attenzione commerciale, la logistica, il servizio post-
vendita, formazione e innovazione.
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Sviluppiamo la nostra attività commerciale in Europa, 
Medio Oriente, Africa e America, mantenendo una chiara 
tendenza all’espansione internazionale.

PRESENZA GLOBALE

+150 IMPIEGATI QUALIFICATI
E FORMATI

Paesi con ufficio

Paesi con 
rappresentazione
commerciale

9 SEDI IN EUROPA 
E ATTIVITÀ 
COMMERCIALE IN 4 
CONTINENTI

+45 
RAPPRESENTANTI 

AL SERVIZIO DI 
CLIENTI IN +75 

PAESI

+8.500 CLIENTI AVVALANDO 
LA NOSTRA ESPERIENZA

DELEGAZIONE OLANDA

DELEGAZIONE FRANCIA

DELEGAZIONE IRLANDA

DELEGAZIONE
ROMA

DELEGACIÓN 
BOLONIA

SEDE MADRID

DELEGAZIONE 
PORTOGALLO

DELEGACIÓN 
BARCELONA

DELEGAZIONE CANARIE
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LA NOSTRA ESPERIENZA CI RAFFORZA COME LEADER 

Apertura mercati Polonia, Austria, Ungheria e Slovacchia
Inagurazione nuova Sede in Madrid
Inagurazione Succursale in Polonia

Acquisizione distribuzione ufficiale DSC, PYRONIX, PROTECT, EXACQ, HOCHIKI y SR7

2017

Inaugurazione Delegazione
Centrale in Madrid

1997

Nº 1 in vendite in Spagna
Inagurazione Succursale in Italia 

Acquisizione distribuzione ufficiale esclusiva HYUNDAI

2015

1990

1985
Fondazione BY 

DEMES a Barcellona

Lancio marca propria 
AIRSPACE

2002
Inaugurazione Succursale Portogallo

2010
Crezione Dipartamento di Ingegnieria e Progetti
Inizio sviluppo software e apps con ALARMSPACE

2014
Inagurazione Succursale in Francia e Olanda

2016
Apertura mercato Irlanda
Sviluppo nuova app PEEPALL

2004
Inagurazione Delegazione in Canarie

 Acquisizione distribuzione ufficiale DAHUA 
Inizio distribuzione nel mercato internazionale

Apertura Succursale in Shangai

2009

2013
Acquisizione distribuzione ufficiale 

PARADOX

Acquisizione 
distribuzione ufficiale 

CQR, TEXECOM, 
NOTIFIER, MORLEY, 

ZKTECO, COFEM y 
LIFESMART

2019

Inizio distribuzione servizi, con 
la nuova connettivitá CSL
Sviluppo nuovo 
software SCC

2018
Inaugurazione Succursale in Irlanda
Acquisizione distribuzione ufficiale 
VISONIC, OPTEX e HIKVISION HIWATCH
Sviluppo nuovo software DCC

Acquisizione distribuzione ufficiale di 
HONEYWELL, RAYTEC e SALTO SYSTEMS
Acquisizione in esclusiva del nuovo brand 
di riferimento sul mercato della sicurezza 
VESTA
Colaborazione con piattaforma di gestione
di connettivitá SIMALARM 
Sviluppo nuova app SMARTHOMESEC

2020
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TUTTE LE SOLUZIONI, UN UNICO FORNITORE

Disponiamo del portfolio di prodotti più ampio e avanzato progettato esclusivamente per il settore della sicurezza 
elettronica, e che ci definisce come fornitore unico di soluzioni.

I nostri sistemi e soluzioni coprono una vasta gamma di settori, tra cui commercio e vendita al dettaglio, residenziale, industria, trasporti e 
logistica, sanità, istruzione, infrastrutture critiche, enti e forze di sicurezza, banche, hotel, sale da gioco, centri commerciali e uffici , carceri, ecc. 
Offriamo la soluzione integrale per la vostra agilità, migliore operatività e risparmi sui costi.

TVCC INTRUSIONE ACCESSI INCENDIO SOFTWARE E APPS IOT SMARTHOME

Sistemi di rilevamento
convenzionali
Sistemi di rilevamento
analogici
Sistemi di estinzione di
CO e gas
Sirene, fermi e accessori

SW per CRA e installatori 
per gestione unificata di 
videovigilanza, intrusione, 
videocitofoni e incendio
SW di controllo logistico
SW e Apps di gestione 
di sistemi di sicurezza e 
SmartHome
App mobile di integrazione di 
videovigilanza e intrusione
Piattaforma di gestione
globale

Soluzioni IoT
orientate alla domotica
e automatizzazione
domestica
Soluzioni IoT orientate
all’intrusione (Grado
2) e videovigilanza con
notificazioni in tempo
reale
Integrazione IoT in
videovigilanza mediante
HDCVI 4.0

Serrature elettroniche
Sistemi on-line e off-line di
integrazione
Sistemi di presenza
Controllo presenza
Controllo ronde
Software professionale di
gestione
Lettori e schede
Riconoscimento facciale

Centrali cablate e  
via radio
Centrali microprocessate 
Sensori di intrusione
Ricevitori via radio e
accessori
Sistemi per rilevamento
interno
Rilevamento perimetrale

Sistemi analogici
Sistemi analogici HD 
(HDCVI, HDTVI, AHD)
Sistemi IP
Registrazione digitale (DVR, 
NVR, software di gestione)
Analisi video
Lettura di matricole 
Passerelle CRA
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MAGGIORE PORTFOLIO DEL MERCATO 

LAVORA CON IL NUMERO 1 

Contiamo con la distribuzione di piú di 9.000 riferimenti di piú di 65 marche riferimenti e con la distribuzione in 
esclusiva di marche leader del settore come HYUNDAI e VESTA. 

Inoltre, abbiamo i nostri prodotti, sviluppati sotto i brand di AIRSPACE e CCTVDIRECT, oltre ai nostri software e app ALARMSPACE, SCC, PEEPALL 
e SMARTHOMESEC.

SELEZIONE DI FABBRICANTI
DA SHANGHAI

SERVIZIO POST-VENDITA
DEL FABBRICANTE

SEMPRE LE ULTIME
TECNOLOGIE

DISTRIBUZIONE
UFFICIALE

TRATTO DIRETTO CON IL
FABBRICANTE

PRODOTTI
ORIGINALI

COMPLIMENTO DI
NORMATIVE TECNICHE E

DI QUALITÁ

+50 MARCHE
REFERENTI

PREZZI
COMPETITIVI

FINO A 5 ANNI
DI GARANZIA
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CCTV

INTRUSIÓN

ACCESOS

INCENDIO

SOFTWARE APPS IOT SMARTHOME

T O T A L  S M A R T  S E C U R I T Y

TVCC

INTRUSIONE

ACCESSO

INCENDIO
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ATTENZIONE COMMERCIALE PERSONALIZZATA

Disponiamo di un’ampio team di commerciali e gestori repartiti per tutto il territorio e con la migliore
conoscenza tanto tecnica come commerciale sui prodotti che distribuiamo. Con questo assicuriamo che
i nostri clienti ricevano la soluzione più pratica e funzionale, oltre a praticabile economicamente.

I nostri commerciali realizzano il lavoro di pre-vendita, installazione e attivazione, fino al post-vendita, cercando e raggiungendo
la totale soddisfazione.

Inoltre, disponiamo di potenti strumenti come la nostra pagina web, che offre tutto il contenuto commerciale di qualitá accessibile
esclusivamente per i nostri clienti. Il nostro negozio online ti consente di effettuare ordini 24/7 e controllare le tue informazioni (riparazioni,
tracciamento e fatturazione), in sicurezza e con totale anonimato.

COMMERCIALE

SAT

GESTIONEPROGETTI

RETI
SOCIALI

WEB /
NEGOZIO ONLINE

CLIENTE

FORMAZIONE
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ECCELLENTE SERVIZIO POST-VENDITA

CIFRE DELL’ANNO 2020

Disponiamo dell’Ufficio Tecnico di riferimento più efficiente e veloce del settore, che offre una soluzione personalizzata 
nel minor tempo possibile.

I nostri clienti hanno a disposizione un Ufficio Tecnico altamente qualificato, che permette di gestire qualsiasi incidente in tempo reale e online, 
potendo eventualmente prendere contatto diretto con il produttore.o.

Supporto
telefonico e on-line

personalizzato

Piú di 30.000 chiamate 
ricevute dal SAT

Gestione di riparazioni
e garanzie

Piú di 14.000 RMA/DOA/ABO
realizzati

Dimensionato e
validazione di progetti

Piú di 30 tecnici specializzati 
garantizzano il miglior servizio
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INNOVAZIONE COSTANTE

SOFTWARE SOLUZIONIPRODOTTO

Manteniamo il nostro impegno nel settore della sicurezza innovando e scommettendo su ricerca e sviluppo per 
sviluppare nuovi sistemi più efficienti.

SVILUPPO DI SOFTWARE PER CRA
(ALARMSPACE) E INSTALLATORI (SCC)

SEMPRE LE ULTIME TECNOLOGIE

SVILUPPO DI APPLICAZIONI
(EVO PLUS, EVOCLOUDIP, HYU-VMS,

HYU-CONNECT, TOTAL SMART SECURITY
E SMARTHOMESEC)GESTIONE DI SERVER

P2P E DDNS PROPRI
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LO STOCK PIÚ GRANDE A LIVELLO EUROPEO

MAGAZZINI E NEGOZI

CATALOGO INVIO

ORDINI

La grande capacità dei nostri magazzini ci permette di godere di abbondanti scorte di quasi tutto il nostro catalogo 
di oltre 9.000 referenze originali e a prezzi competitivi.

I tre magazzini By Demes Group offrono una logistica agile e diretta, effettuando spedizioni giornaliere entro le 16:30, che garantisce una consegna 
record in 24 ore, sia di ordini nazionali che internazionali. Inoltre, i nostri clienti possono anche recarsi direttamente nei nostri negozi fisici a 
Barcellona,     Madrid e alle Isole Canarie per ritirare i loro ordini o acquistare i loro prodotti.

BARCELLONA | MADRID | CANARIE

+9.000 riferimenti
in stock permanente (15 - 20M€)

In 24 ore  
nazionali e internazionali

Via e-mail, con il supporto del
suo gestore, o negozio on-line, aperto 

24/7 (www.bydemes.com)
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FORMAZIONE CONTINUA

Realizziamo corsi di formazione gratuiti sui nostri sistemi, tanto online
come presenziali. Inoltre il nostro canale Youtube contiene tutta
l’informazione sempre disponibile.

Attraverso la nostra scuola BY DEMES TRAINING CENTER, compartiamo la nostra
informazione e costruiamo la conoscenza dei nostri clienti per far sí che i prodotti
somministrati offrano la migliore rendita possibile.

ROADSHOWS
PERIODICI

INFORMAZIONE
TECNICA A

DISPOSIZIONE

CANALE
YOUTUBE

GUIDE
RAPIDE

CORSI ON-LINE
E PRESENZIALI

CORSI
SU MISURA

/bydemesitalia
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SEMPRE DISPONIBILI IN BYDEMES.COM

Attraverso bydemes.com, i nostri clienti sono i primi a conoscere 
i prodotti più innovativi e le novità del settore, ottengono 
promozioni esclusive, possono registrarsi agli eventi, effettuare 
ordini e seguire le spedizioni e le riparazioni.

Garantiamo che gli installatori di sicurezza e i sub-distributori ottengano la 
massima informazione e documentazione attraverso il nostro sito Web, i social 
network e le newsletter, grazie ai nostri aggiornamenti quotidiani.

+9.000 prodotti con prezzo consigliato e prezzi netti 

Preventivi e ordini online 24/7 

Pagamento sicuro tramite le normali condizioni, 
bonifico, carta o PayPal 

Richiesta di assistenza tecnica, RMA, DOA e crediti 

Informazioni di monitoraggio, riparazione e fatturazione 

Supporto remoto 

Servizio DDNS DEMES gratuito 

Iscrizione a corsi e presentazioni 

Centro Download 

Iscrizione alle newsletter

Tieniti informato nelle nostre sezioni Notizie, 
Newsletter e casi di esito

Contenuti tecnici e commerciali di 
qualità sui nostri canali YouTube in 
più lingue

Comunicazioni quotidiane sui nostri social di 
riferimento

CANALE
YOUTUBE
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Attraverso SimAlarm.eu, l’innovativa piattaforma di gestione delle 
SIM card, i nostri clienti hanno la migliore connessione M2M per i loro 
dispositivi di sicurezza.

ADATTO A TUTTE LE RETI E 
TECNOLOGIE: 2G, 3G E 4G

SELEZIONE AUTOMATICA DEL 
SEGNALE PIÙ FORTE

ROAMING GLOBALE SENZA 
COSTI AGGIUNTIVI (OME, NOS 

E VODAFONE, MOVISTAR E 
ORANGE)

SCHEDA SIM PRECISA 
E AFFIDABILE, SENZA 

PUBBLICITÀ O 
RESTRIZIONI

IP STATICO

ALTA VELOCITÀ PER I 
SISTEMI DI SICUREZZA

SICUREZZA (APN 
PRIVATO E VPN)

PACCHETTI DA 1 
MB A 500 GB

FACILITÀ E SEMPLICITÀ 
DI REGISTRAZIONE

ADATTO PER SM, VOCE 
E TRASMISSIONE DATI

PIONIERI DELLA CONNETTIVITÀ
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FORNITORE SOLIDO E AFFIDABILE

Ancora un anno By Demes Group è il numero 1 in Iberia, un punto di riferimento in tutta 
Europa e una delle aziende in più rapida crescita nel settore. La nostra posizione di 
leadership ci conferma come il fornitore più affidabile sul mercato.

Dal 2009 ci impegniamo per aprirci a nuovi mercati e nuovi paesi, raggiungendo una crescita anno su anno 
costante tra il 40 e il 300% a livello internazionale. La nostra capacità di internazionalizzazione conferisce 
grande affidabilità ai nostri prodotti e marchi, oltre ad arricchirci di esperienza per i mercati attuali e ci fornisce 
una grande conoscenza quando si tratta di rilevare nuove opportunità e nicchie di mercato.

NUMERO DI IMPIEGATIFATTURAZIONE (M€)

51 54 55
61

77

91

118

148
154

14

2011 20112010 20102012 2012

14 14

2013 2013

17

2014 2014

20

2015 2015

24

2016 2016

27

2017 2017

32

2018 20182019 2019

37

49

44

46

150

2020 2020
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PRESENZA DELLE PRINCIPALI FIERE MONDIALI

Riteniamo fondamentale partecipare ai principali eventi del settore sicurezza a livello mondiale per incontrare 
personalmente i nostri clienti attuali e potenziali e godere insieme delle tecnologie più avanzate sul mercato, mentre 
analizziamo progetti, condividiamo esperienze e raccogliamo suggerimenti e idee.

FRANCIA

ESPAÑA

IRLANDA

PORTUGAL HOLANDA

BÉLGICA

DUBAIALEMANIA

POLONIA

ITALIA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA
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Il nostro team di venditori e tecnici esperti e qualificati in costante formazione sui nostri 
sistemi di rivelazione incendio è a vostra completa disposizione per fornire supporto e 
assistenza, sia per trovare la migliore soluzione tecnica per ogni rischio da proteggere, sia 
durante l’esecuzione delle vostre installazioni.

SERVIZIO SPECIALIZZATO IN ANTINCENDIO

PROGETTI SU MISURA
SECONDO NECESSITÁ E RISCHIO

SERVIZIO POST-VENTA SPECIALIZZATO
PER RISOLUZIONE DI PROBLEMI E URGENZE

TOP MARCHE DI RILEVAZIONE DI INCENDI
IN STOCK PERMANENTE

INTEGRAZIONE DI HONEYWELL
NEL SOFTWARE PROPRIO PER CRA

IL MAGGIOR STOCK DI PCI
CON CONSEGNA IN 24H
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Dal dipartamento di Ingegneria e Progetti di  By Demes, con più di dieci anni di esperienza, seleziona la tecnologia più innovativa per applicarla 
alle esigenze dei nostri clienti: prima, durante e dopo l’esecuzione di un progetto. Ogni volta che ci presentano un problema, li aiutiamo a garantire 
le migliori prestazioni e una soluzione su misura.

Vogliamo essere l’alleato del team tecnico-commerciale dei nostri clienti, creando sinergie 
congiunte e aiutando ogni progetto a essere portato avanti con successo.

Il dipartimento Key Accounts offre un team dedicato per aiutare i clienti a comprendere e implementare le ultime tecnologie differenziali sul 
mercato nelle loro organizzazioni. Attraverso una risposta agile e personalizzata, si consiglia al cliente di concentrarsi su:

Soluzioni di sicurezza complete 
Prodotti differenziali 
Prevendita

Formazione tecnica e commerciale specifica 
Implementazione di software e strumenti di valore 
aggiunto per i nostri clienti

LA MIGLIORE CONSULENZA SUI TUOI PROGETTI DI SICUREZZA

INGEGNERIA E PROGETTI

KEY ACCOUNTS
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CASI DI SUCCESSO

By Demes Group ha partecipato e fornito supporto tecnico a numerosi progetti di piccole, medie e grandi dimensioni 
su tutto il territorio nazionale.

RETAIL

CASINÓ

CENTRI COMMERCIALI

CENTRI OSPEDALIERI

LOGISTICA

HOTELS

BANCA

CENTRI PENITENZIARI

INFRASTRUTTURE CRITICHE

SICUREZZA DEL CITTADINO

CENTRO 
PENITENZIARIO 

SIVIGLIA II

PORTO DI CATANIA 
ITALIA

OSPEDALE PSICHIATRICO 
PENITENZIARIO 

DI FONTCALENT ALICANTE

PORTO DI PALERMO 
ITALIA

DIRECÇÃO GERAL DOS 
SEVIÇOS PRISIONAIS

PORTOGALLO

ENTREPÔT DES 
DOUANES NÎMES

FRANCIA




