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Benvenuto nel sito della BDF, azienda che opera con successo in Italia da ben 30 anni nel settore 

della distribuzione di prodotti per la sicurezza e l'automazione a protezione di beni e persone con 

sistemi di sorveglianza efficienti e professionali per soddisfare a pieno le esigenze del cliente.  

 

AZIENDA 

Sempre al passo con le nuove tecnologie sui sistemi per la sicurezza e applicazioni che spaziano 

dall'ambito residenziale a quello bancario, dall'esercizio commerciale all'aeroporto, fino ad arrivare 

ai centri urbani e ad aree estese del territorio, BDF si è sviluppata in modo capillare su tutto il 

territorio del centro Italia, diventando così punto di riferimento degli operatori specializzati. 

Punti forza dell’azienda sono l’esperienza, l’innovazione e la cura del servizio: grazie alla 

professionalità e alla cristallina correttezza nei rapporti, la BDF ha consolidato legami di 

partnership e fiducia reciproca con fornitori di rilievo nazionale ed internazionale, permettendo di 

mettere a disposizione dei propri clienti numerosi marchi e apparecchiature ad alto contenuto 

tecnologico.  

La BDF sente l'esigenza di garantire ai propri clienti un servizio professionale in termini di 

consulenza, assistenza alla progettazione, assistenza tecnica e formazione in accordo ai dettagli di 

qualità previsti dalla normativa vigente del settore.  

La caratteristica principale infatti, è la ricerca della qualità totale che si traduce in attenzione 

minuziosa verso le esigenze di mercato e le sue costanti evoluzioni tecnologiche. Questo approccio 

permette all’azienda di puntare su prodotti esclusivi supportati da adeguata documentazione 

commerciale e tecnica, nonché di fornire una gamma di soluzioni ampia e personalizzabile. 

 

AMPIA GAMMA E DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI 

Il portafoglio dei prodotti include i più importanti brand del settore. Dal 1987, BDF propone una 

vasta gamma di prodotti inerenti la Sicurezza, antintrusione, antincendio, TvCC, cancelli e 

automatismi, controllo accessi. 

 

 

 

 

 

 



 
BDF dispone in magazzino di migliaia di prodotti nazionali ed internazionali che consentono 

l’evasione giornaliera degli ordini da parte dei clienti; il personale è costantemente impegnato ed 

organizzato per garantire una rapida consegna.  

Tecnologia all’avanguardia, solidità, efficienza e design sono i punti fermi dell’azienda nella 

progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche pensate non solo per rispondere ai bisogni 

odierni, ma anche per anticipare le esigenze del futuro. 

SERVIZIO E SUPPORTO 

Parte integrante dell’impegno è il servizio di supporto che BDF offre a tutti i clienti.  

Le aziende più prestigiose, che si sono distinte negli anni per la qualità, l’affidabilità e la garanzia 

dei prodotti, sono state selezionate per permettere ai clienti BDF un servizio sempre più 

all’avanguardia e affidabile.  

 

ASSISTENZA GARANTITA 

BDF offre consulenza tecnico economica, progettazione di alto standard qualitativo, garanzia 

dell’assistenza, vendita, consulenza specializzata e globale per tutte le problematiche connesse alla 

sicurezza ed alla prevenzione. 

BDF fornisce ai clienti un servizio completo dalla progettazione alla preventivazione, dalla 

fornitura all’installazione delle apparecchiature, garantendo professionalità e assistenza continua. 

La cura del servizio è a 360°, dai servizi prevendita a quelli post vendita: la trentennale esperienza e 

l’organizzazione di cui l’azienda dispone, consentono di essere un preciso riferimento professionale 

nel settore sicurezza e automazione per la soddisfazione di ogni esigenza. 

Viene garantito un servizio di assistenza tecnica su tutti i prodotti con eventuali manutenzioni 

programmate, oltre ad un servizio WhatsApp tecnico-commerciale con orario continuato dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle 18. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

BDF organizza corsi di formazione da Gennaio 2022 anche in webinar, sulle apparecchiature 

commercializzate, sulle nuove tecnologie applicate alla sicurezza e corsi di domotica con rilascio 

certificazione KNX, frequenti corsi di aggiornamento e seminari su come utilizzare ed installare i  

 

 

prodotti forniti, eventi dimostrativi per apprendere la conoscenza su nuove tecnologie e nuovi 

prodotti direttamente dai principali costruttori.  

Dal 2014, l’azienda organizza l’incontro annuale BDF FORUM, evento che si pone come 

piattaforma in cui si incontrano installatori, progettisti, integratori, enti pubblici e privati operanti  



 
 

nel settore della sicurezza e come occasione unica di confronto e presentazione delle ultime novità 

del settore. 

VOICE OF CUSTOMER 

I bisogni dei clienti BDF sono prioritari. Il personale BDF focalizza la sua attenzione sulla voice of 

customer garantendo la piena soddisfazione sulla scelta dei prodotti e sull’assistenza nella 

realizzazione dei progetti del cliente.  

 

CHIAVI DEL SUCCESSO 

• Attenzione minuziosa verso le esigenze del mercato e le sue costanti evoluzioni 

tecnologiche 

• Selezione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato 

• Offerta di prodotti di alta qualità tecnologica 

• Garanzia di prestazioni di elevata affidabilità  

• Competenza e professionalità  

• Soddisfazione del cliente 

• Qualità totale 

• Assistenza Tecnica 

 

CORE BUSINESS  

BDF seleziona prodotti e sistemi tecnologicamente avanzati, e soprattutto altamente affidabili, al 

fine di garantire sistemi di automazione per la sicurezza a protezione di beni e persone.  

I settori in cui opera sono:  

• ANTINTRUSIONE 

• VIDEOSORVEGLIANZA 

• ANTINCENDIO E RILEVAZIONE GAS 

• AUTOMAZIONE 

• CONTROLLO ACCESSI 

L’esperienza è il punto di forza della BDF insieme all’alta concentrazione di know-how che 

permette di offrire soluzioni uniche e innovative nel campo della sicurezza e della prevenzione. 

 

 


