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Concepiamo soluzioni “Beyond Human Vision”

Dall’inizio del nuovo millennio sviluppiamo e produciamo sistemi video IP intelligenti con un elevato livello di sicurezza, 

altamente affidabili e dotati della migliore qualità “Made in Germany”. Siamo pionieri nel campo della videosorveglianza 

e definiamo gli standard di settore in materia di sicurezza dei dati. In termini di IoT, i nostri sistemi video sono computer 

dotati di obiettivi, che funzionano in maniera intelligente e vantano capacità di memorizzazione integrate. Vendiamo le 

nostre soluzioni mediante distributori, fornitori e partner qualificati a livello globale.

Abbiamo creato un programma per i partner che comprende tre livelli di partnership, per offrirle grandi vantaggi e per 

aiutarla, in qualità di nostro partner, a far crescere le opportunità aziendali a lungo termine. Il nostro Programma par-
tner offre non solo condizioni competitive, ma anche assistenza e know-how completi. Teniamo i nostri partner sempre 

aggiornati, offrendo loro formazione professionale e documenti formativi, dunque la teniamo sempre informata sulle 

ultime novità in fatto di tecnologia IP video, home automation, applicazioni industriali e strategie di pianificazione 
e di vendita. Per garantire vantaggi significativi all’interno del mercato, supportiamo i nostri partner MOBOTIX con 

materiale per il marketing, prodotti innovativi “Made in Germany” e li mettiamo in contatto con nuovi clienti.

MOBOTIX si prende cura dei suoi partner in ogni fase di un progetto e da anni si impegna a stabilire solide basi per lo 

sviluppo di un Programma partner. La aiutiamo a crescere per guadagnare ancora di più.

E poi, non ci piace affatto parlare di “NOI”. È LEI la nostra priorità!

Vuole diventare un partner MOBOTIX? Contatti il suo team vendite locale per ulteriori dettagli.

Programma partner MOBOTIX



Programma partner MOBOTIX

Vantaggi per i partner MOBOTIX

MARKETING E VENDITE

Accesso alla sezione Partner MOBOTIX ✓ ✓ ✓
Registrazione al progetto ✓ ✓ ✓
Supporto al progetto1 ✓ ✓ ✓
Novità esclusive su vendite e prodotti2 ✓ ✓ ✓
Certificato Partner MOBOTIX (digitale) ✓ ✓ ✓
Inclusione tra le pagine del sito web MOBOTIX – ✓ ✓
Lead generation – ✓ ✓
Invito agli eventi MOBOTIX – ✓ ✓
Vendita della licenza MxMC Advanced Service3 – ✓ ✓
Opportunità di marketing partnership – – ✓
Prezioso distintivo per partner MOBOTIX – – ✓
PREZZI

Sconto immediato sui prezzi di listino (prezzi di vendita suggeriti dal produttore)4 ✓ ✓ ✓
Apparecchiature dimostrative MOBOTIX sovvenzionate ✓ ✓ ✓
Determinazione dei prezzi dei progetti4 – ✓ ✓
FORMAZIONE

Pacchetti di seminari ✓ ✓ ✓
Formazione sulle soluzioni ✓ ✓ ✓
SUPPORTO TECNICO

Supporto Tecnico ✓ ✓               ✓  con priorità

Sostituzione avanzata nel periodo di garanzia ✓ ✓ ✓
Supporto “proof of concept”5 – ✓ ✓

Requisiti per i partner MOBOTIX

Registrazione sul portale partner MOBOTIX ✓ ✓ ✓
Abbonamento (gratuito) alle novità esclusive su vendite e prodotti6 ✓ ✓ ✓
Competenza MOBOTIX certificata consigliata 1 dipendente min. 2 dipendenti min.

Installazioni in loco e supporto immediato ✓ ✓ ✓
Portafoglio di progetti sostenibile – ✓ ✓
Riserva di apparecchiature dimostrative consigliata ✓ ✓
Impegno di fatturato – ✓ ✓
Piano di business annuale – – ✓

1 MOBOTIX fornisce un’ampia gamma di risorse per supportare i partner e i relativi progetti. Le risorse includono, tra l’altro, l’invio di un tecnico di progetto MOBOTIX sul posto oppure la condivi-
sione di competenze per soluzioni ad hoc da parte della Partner Society MOBOTIX.

2 I partner devono fornire il consenso in conformità al GDPR.
3 La vendita della licenza MxMC Advanced Service richiede esperienza comprovata nella progettazione e nell’installazione delle soluzioni MOBOTIX. Pertanto, le licenze MxMC Advanced Service 

sono disponibili per la rivendita al consumatore finale soltanto per le partnership Silver e Gold.
4 Il prezzo d’acquisto effettivo verrà stabilito dal suo canale autorizzato.
5 MOBOTIX fornisce assistenza ai suoi partner per le installazioni “proof of concept”, con l’obiettivo di dimostrare le funzionalità e l’idoneità delle soluzioni MOBOTIX per soddisfare le esigenze di 

un consumatore finale.
6Si iscriva al nostro sito web per ricevere novità esclusive su vendite e prodotti. 
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