
Il cinema è il fiore all’occhiello della CDC Sefit Group, che ha 
doppiato tutti i film più famosi della storia del cinema mondiale.

CDC SEFIT GROUP è Partner di ActorsPoetryFestival 9th - Dubbing Glamour Festival 2nd. 
Dai tempi della pellicola ai giorni d’oggi ,con l’avvento del digitale, la CDC Sefit Group è lea-
der di settore e garantisce elevatissimi standard di qualità. CDC Sefit Group è protagonista 
nel settore dell’audiovisivo e della post-produzione. Unica in un’ampiaofferta di servizi , 
coniuga con questi i più elevati standard tecnici e una straordinaria qualità artistica. Lavo-
ra e collabora con un vastissimo parco attori, affermati direttori e assistenti di doppiaggio 
Italiani, e con i migliori traduttori e adattatori professionisti di settore. Il tutto coadiuvato 
da una grandissima esperienza nel settore e una profonda e attenta conoscenza tecnica.
Le sale mix della CDC Sefit Group dispongono di consolle e macchinari di altissi-
mo livello tecnico, sono costantemente aggiornate per garantire il massimo della si-
curezza informatica e il massimo della qualità audio. CDC SEFIT GROUP si av-
vale dei fonici più esperti nel settore e pluripremiati nel corso della loro carriera.

Il laboratorio audio della CDC Sefit Group è uno dei reparti più importanti dell’azienda, 
qui vengono gestiti tutti i materiali, messi in sicurezza e distribuiti agli addetti ai lavori per 
l’inizio delle lavorazioni per tornare alla fine nel laboratorio audio ed essere preparati in 
linea con gli standard attuali prima di giungere al reparto transfer per la consegna ai clienti.

Il Laboratorio Video è parte integrante del workflow e permette all’azien-
da di soddisfare anche richieste di localizzazione grafica e di montaggio video.

CDC SEFIT GROUP partecipa alla 9° edizione di ActorsPoetryFestival - Dub-
bing Glamour festival e sarà in Giuria. Assegnerà tre premi, consistenti in 3 tur-
ni di doppiaggio, ai primi tre classificati scelti dalla Giuria delle Dubbing Battles.


