
MOBOTIX Partner Society
Creare il successo. Insieme.
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alleanza (sostantivo)

Un'unione o associazione costituita per conseguire vantaggi reciproci, in particolare tra Paesi o 

organizzazioni.

Una relazione basata sulla similarità di interessi, caratteristiche o qualità.

L'atto di essere uniti o associati.

sinergia (sostantivo)

L'interazione o cooperazione di due o più organizzazioni, sostanze o altri agenti per produrre un effetto 
combinato maggiore di quello ottenuto dalla somma degli elementi separati.



Venire insieme 
Crescere insieme

Alleanza e Sinergia: la definizione tratta dal dizionario di questi due termini descrive chiaramente 

l'obiettivo fondamentale che si cela dietro la creazione della MOBOTIX Partner Society, che è quello di 

dare vita, sostenere ed espandere partnership produttive di lungo periodo in grado di offrire vantaggi 

aggiuntivi e reciproci per tutte le parti interessate.

Le partnership di successo sono da molto tempo un elemento portante del DNA di MOBOTIX, come 

dimostra il nostro Programma Partner globale, che ha riscosso notevole successo.  È in questa direzione 

che abbiamo progettato in modo mirato la Partner Society per lavorare in parallelo, sostenere il 

Programma Partner e concedere a tutti noi l'opportunità di definire il futuro, insieme.



33



La MOBOTIX Partner Society
Creare il successo. Insieme.

Che sia un Partner Tecnologico con i propri prodotti pionieristici o un Partner di Soluzioni che sappia 

ottimizzare le tecnologie MOBOTIX in maniera personalizzata, l'obiettivo rimane lo stesso: fornire una 

piattaforma che permetta ai nostri MOBOTIX Channel Partner di trarre vantaggio con facilità dal nostro 

impegno, per offrire soluzioni di qualità, intelligenti e dotate di valore aggiunto destinate ai loro (nostri) 

clienti finali.

Scopra le modalità con cui la sua attività può contribuire e trarre vantaggio dalla Partner Society: si unisca 

a noi e prenda parte alla nostra rete per Creare il successo. Insieme.

www.mobotix.com/en/partner-society
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Partner TECNOLOGICO



Partner Tecnologico MOBOTIX
Scopra il Canale per i Partner MOBOTIX

In qualità di produttore attivo nella sua area di mercato, perché non unire e integrare i suoi prodotti ai 

nostri e aggiungere MOBOTIX alla sua offerta come prodotto intelligente supplementare?

La combinazione dei nostri prodotti innovativi garantirà non solo numerosi vantaggi reciproci, bensì le for-

nirà un'ampia visibilità grazie al canale MOBOTIX, spianando la strada a nuove opportunità di espansione 

dell’attività, che potrà sfruttare con il networking nella base di Global Partner: un gruppo di personalità 

formate, talentuose e visionarie alla costante ricerca di modi per generare e sfruttare nuove opportunità di 

business.

Ci contatti oggi stesso e scopra come la sua alleanza in qualità di Partner Tecnologico MOBOTIX le consen-

tirà di compiere un passo in avanti nell'attività imprenditoriale. 

I suoi vantaggi come Partner Tecnologico MOBOTIX

Presentazione della sua soluzione a tutta la nostra rete globale di Partner

Pagina personale dedicata alle sue soluzioni su mobotix.com con diritti di accesso come amministra-
tore

Possibilità di co-esposizione presso i principali eventi del settore e per Partner MOBOTIX

Cooperazione nelle attività di marketing

Networking con i MOBOTIX Channel Partner

Incrementare il numero di clienti

Consolidare il suo marchio

Espandere l'attività in mercati inesplorati

Crescere insieme a noi

Logo esclusivo per Partner Tecnologici MOBOTIX

Diventi un Partner Tecnologico MOBOTIX!
strategicalliances@mobotix.com 

+49 6302 9816-104
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Partner di SOLUZIONI



Partner di Soluzioni MOBOTIX
Soluzioni su misura per esigenze personalizzate

In qualità di Partner MOBOTIX consolidato, ha compiuto un ulteriore passo avanti applicando la sua 

intelligenza creativa e il know-how tecnologico per creare funzioni supplementari caratterizzate da un 

valore aggiunto, progettate e integrate con la nostra tecnologia unica nel suo genere.

Che sia tratti di Analisi video, Rapida implementazione o Protezione dalle esplosioni, le sue capacità le 

hanno garantito nuove opportunità per ampliare ulteriormente l'implementazione e la funzionalità delle 

soluzioni MOBOTIX. 

La visione e la creatività che la caratterizzano non sono passate inosservate e crediamo che meritino 

una visibilità adeguata. Diventando un Partner di Soluzioni, le sarà affidata una piattaforma destinata 

a mettere in luce e offrire i suoi prodotti ad altri Partner MOBOTIX in tutto il mondo.  Non è solo 

un'opportunità per ampliare la sua attività in nuovi mercati e pubblicizzare il suo marchio su scala 

internazionale: potrà instaurare partnership vantaggiose con professionisti esperti come lei provenienti da 

ogni parte del mondo.

Il mercato è pronto. Lei lo è?  

Perché non diventare IL MAGGIORE Specialista di Soluzioni all'interno della comunità MOBOTIX?

I suoi vantaggi come Partner di Soluzioni MOBOTIX

Presentazione della sua soluzione a tutta la nostra rete globale di Partner

Pagina personale dedicata alle sue soluzioni su mobotix.com con diritti di accesso come amministra-
tore

Possibilità di co-esposizione presso i principali eventi del settore e per Partner MOBOTIX

Scheda di presentazione nel corso dei webinar della MOBOTIX Partner Society

Soluzione integrata in un piano globale di presentazione dei prodotti MOBOTIX

Visibilità in tutti i canali multimediali e dei social network di MOBOTIX

Incrementare il numero di clienti

Consolidare il suo marchio

Espandere l'attività in mercati inesplorati

Crescere insieme a noi

Utilizzo del logo esclusivo per Partner di Soluzioni MOBOTIX

Diventi un Partner di Soluzioni MOBOTIX!
strategicalliances@mobotix.com 

+49 6302 9816-104
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MOBOTIX Channel Partner
Espanda la sua attività grazie a funzioni aggiuntive testate e affidabili

In qualità di Partner MOBOTIX autorizzato, è per natura curioso e attratto dalla tecnologia, cerca 

costantemente nuove modalità per espandersi, creare valore aggiunto per la sua attività e sbaragliare la 

concorrenza.

È merito di partner del suo calibro se abbiamo lanciato la Partner Society con l'obiettivo di creare un "one 

stop shop", un punto vendita centralizzato che le consente di integrare facilmente nuove esperienze al 

servizio che offre ai suoi clienti. 

Che si tratti del Riconoscimento del numero di targa, dell'Archiviazione su cloud o dell'Analisi biometrica, 

queste funzioni nel loro complesso, generate congiuntamente ai nostri Partner Tecnologici e di Soluzioni, 
vengono presentate sul sito Web della Partner Society.

Dia subito uno sguardo alla pagina e scopra l'intera gamma di soluzioni supplementari comprovate e 

rapidamente implementabili, progettate specificamente per espandere la sua offerta di prodotti e lanciare 

il suo business in nuove aree di mercato.

I suoi vantaggi come utilizzatore di soluzioni della Partner Society

Accesso a soluzioni comprovate e di rapida implementazione

Networking, scambio di conoscenze e condivisione del know-how

Uso del sito Web di MOBOTIX come catalogo per offerte speciali

Espandere l'assortimento di soluzioni MOBOTIX

Incrementare il numero di clienti

Consolidare il suo marchio

Espandere l'attività in mercati inesplorati

Crescere insieme a noi

Visiti il sito Web della MOBOTIX Partner Society:
www.mobotix.com/en/partner-society



Soluzioni di videosorveglianza intelligenti 
Made in Germany
MOBOTIX è un fornitore di soluzioni olistiche per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza basata su video. Sviluppiamo sistemi 

decentralizzati di alta qualità ed efficienti sotto il profilo energetico, in grado al contempo di generare risparmi per i nostri 

clienti in tutti i sistemi MOBOTIX installati.

Il nostro motto è “Oltrelavisioneumana”: MOBOTIX punta a divenire la società più affidabile nella protezione di persone e 

beni con l'impiego di tecnologie video intelligenti e sicure dal punto di vista informatico, in grado di andare oltre la visione 

umana.

IT_08/19
MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
D-67722 Langmeil
www.mobotix.com

Contatti
strategicalliances@mobotix.com 
+49 6302 9816-104


