
Informatevi ora
www.mobotix.com/it/partner-program

Volete diventare partner di MOBOTIX?  
Allora contattate il nostro team di vendita regionale.  
Non vediamo l‘ora di sentirvi! 
       +49 (0) 6302 9816-103          sales@mobotix.com

Benvenuti nella famiglia MOBOTIX! Abbiamo gli stessi obiettivi: Clienti soddisfatti e business di successo. Con 
gioia. Con senso. Con profitto. E ci piace farlo in modo permanente e affidabile. Ecco perché vi sosteniamo con 
il programma completo dei partner MOBOTIX:

Affidatevi all‘affidabilità senza compromessi di MOBOTIX e alla massima qualità Made in Germany. MOBOTIX 
sviluppa e produce sistemi video intelligenti che consentono un‘ampia gamma di applicazioni che vanno ben 
oltre la sicurezza globale. Portiamo avanti insieme la missione „BeyondHumanVision“ e creiamo vantaggi e 
valore aggiunto tangibile per i vostri clienti. Per un mondo sicuro e intelligente.

Programma partner MOBOTIX 
Avere successo insieme. 
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Programma partner MOBOTIX 
I contenuti in sintesi: 
MOBOTIX vi supporta come partner in tutte le fasi del progetto e crea una base preziosa e affidabile per un 
successo a lungo termine con un forte potenziale di vendita e di guadagno. Utilizzate il Programma Partner 
MOBOTIX per la vostra competenza, la vostra forza e il vostro successo!

La massima qualità come impegno 
MOBOTIX è sinonimo di qualità e innovazione. Da oltre 20 anni poniamo delle pietre miliari nella tecnologia 
video. Ci sentiamo impegnati a rispettare questi standard. Per noi sono di estrema  importanza  e devono essere 
sostenuti anche dai nostri partner. Solo così potremo avere successo insieme.

I nostri requisiti per voi  
• Registrazione nel portale dei partner 
• MOBOTIX Abbonamento alle Notizie dei partner 
• Competenza certificata MOBOTIX 
• Installazioni in loco e assistenza di primo livello

Supporto marketing 
e vendite

• Accesso al portale online dei partner MOBOTIX 
• Informazioni esclusive su vendite e prodotti 
• Eventi e webinar MOBOTIX 
• Certificato di partner MOBOTIX digitale 
• Accesso ai lead dei clienti finali 
• Casi di studio congiunti 
• Opzioni di co-marketing 
• Apertura di un nuovo potenziale di mercato grazie all‘approccio  

Sistema di 
sconti multilivello

• Sconto sui prezzi di listino, modulato in base al volume di vendite nei 
livelli di partner associati  Bronzo, Argento, Oro e Diamante

Supporto attivo 
al progetto

• Registrazione e supporto del progetto 
• Protezione del progetto 
• Attrezzatura demo MOBOTIX sovvenzionata 
• Possibilità di licenza demo app estesa (90 giorni) 
• Prezzi in base al progetto

Formazione e 
certificazioni premium

• Formazione certificata 
• Pacchetti di formazione/seminari (regionali) 
• Formazione continua su tecnologia e soluzioni 
• Corsi di formazione VIP (individuali - online e in sito)

Supporto 
Premium

• Sostituzione preferenziale dell‘unità in caso di reclamo in garanzia 
• Supporto per la prova di concetto
• Supporto tecnico esteso (a seconda dello status di partner)
• Professional Services (Assistenza remota e in loco e preconfigurazione)
• Chat del segnale di supporto (esclusiva dei Partner Diamante)
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https://www.mobotix.com/it/portale-partner-mobotix
https://www.mobotix.com/it/mobotix-news-registration
https://www.mobotix.com/it/support/formazioni
https://www.mobotix.com/it/professional-services

