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Engage è il nostro programma completo per i partner del canale che vendono l’intera gamma
dei dispositivi rugged Panasonic: notebook, tablet e palmari.
Grazie a questo programma, supportato dalla nostra piattaforma cloud all’avanguardia, potrai
incrementare il fatturato con il fornitore di notebook e tablet rugged leader in Europa.

Quattro livelli di partnership, su misura per te
TOUGHBOOK Engage offre quattro livelli di partnership, ciascuno concepito per essere allineato alle diverse
capacità e competenze nel business del partner e assicurare una serie di vantaggi.
Distributore ufficiale
Avrai a disposizione una vasta scelta
di vantaggi e premi per sostenere
efficacemente i tuoi rivenditori
TOUGHBOOK. Ciò comprende un supporto
tecnico prevendita, promozioni esclusive
e l’opportunità di partecipare a eventi del
canale. Un piano business, con target di
vendita specificati, rappresenta un criterio
di qualificazione essenziale.

Engage Certified
Oltre ai benefici del supporto standard
Engage, tra cui la registrazione rapida
delle operazioni commerciali e la
formazione online, potrai usufruire
dei fondi per lo sviluppo marketing
e richiedere unità demo in prestito
per le opportunità registrate - il tutto
è concepito per darti la possibilità
di fornire aiclienti le soluzioni che
desiderano, senza problemi.

Engage Premier
Sfrutta un’ampia gamma di strumenti
e vantaggi pensati per il tuo impegno
di vendita e la tua strategia commerciale
e di marketing combinata. Ciò comprende
un accesso esclusivo ai lead ed è
commisurato alle tue capacità
e competenze aziendali. Quale partner
Premier dovrai mantenerti sempre
aggiornato, frequentando i corsi della
TOUGHBOOK University.

Engage Registered
Sfrutta una gamma di strumenti del
portale e benefici del programma
standard, progettati per sostenerti
all’inizio del tuo percorso con le soluzioni
TOUGHBOOK. La registrazione rapida
delle operazioni commerciali e l’accesso
a risorse di vendita e marketing sono
tra i benefici che ti consentiranno di
incrementare i ricavi associati ai nostri
dispositivi rugged, leader del mercato.

Criteri di
qualificazione

DISTRIBUTORE
UFFICIALE

ENGAGE
PREMIER

ENGAGE
CERTIFIED

ENGAGE
REGISTERED

Sede fisica accessibile ai clienti e supporto telefonico

✓

✓

✓

✓

Registrazione sul portale per i partner con dettagli aggiornati (accesso mensile)

✓

✓

✓

✓

Piano business con specifica del target di vendita

✓

✓

Partnership TOUGHBOOK promossa sul proprio sito Web, con link al
nostro sito Web

✓

✓

Revisione business annuale

✓

✓

✓
(1 o più
Champion)

✓
(2 o più
Champion)

Acquisto di unità dimostrative non per rivendita

✓

✓

Registrazione di operazioni commerciali

✓

✓

✓

✓

Accesso al portale dedicato ai partner

✓

✓

✓

✓

Accesso alle risorse di vendita e marketing

✓

✓

✓

✓

Formazione online e webinar per la vendita

✓

✓

✓

✓

Supporto tecnico prevendita

✓

✓

Idoneità per i fondi di sviluppo marketing (MDF)

✓

✓

Inviti a eventi del canale

✓

✓

Certificato e logo del partner

✓

✓

✓

Promozione di marketing sul sito Web TOUGHBOOK

✓

✓

✓

TOUGHBOOK Champion (corsi di e-learning/webinar completati)

Vantaggi

Accesso a lead

✓

✓
(1 o più
Champion)

✓
✓

✓

Helpdesk di supporto tecnico

✓

✓

✓

Possibilità di richiedere unità in prestito per accordi commerciali registrati

✓

✓

✓

✓

Il tuo portale. Come lo vuoi tu.
Il Portale per i Partner TOUGHBOOK è una piattaforma dedicata che fornisce ogni giorno un supporto esauriente, con accesso a materiali di
vendita e marketing, formazione e notizie sui lanci dei prodotti Panasonic più recenti. Utilizza il Portale per registrarti e gestire in un unico
ambiente tutte le tue operazioni commerciali sui modelli TOUGHBOOK.

Un Portale ricco
di funzioni.
• Accedi a messaggi, formazione e notizie – velocemente
• Scarica materiali di marketing quali brochure, specifiche tecniche,
• white paper, case study e presentazioni - a supporto delle tue vendite
• Richiedi le schede tecniche e le brochure a marchio congiunto approvate
da Panasonic a supporto delle tue promozioni
• Sfrutta i vantaggi della generazione di lead pre-qualificati*
• Helpdesk di supporto tecnico - contattaci via e-mail
• Richiedi i Fondi di sviluppo marketing (MDF)*
• Supporto tecnico prevendita*
• Usufruisci di unità dimostrative a prezzo scontato e richiedi unità demo
• Registra e gestisci più rapidamente gli accordi commerciali
• Utilizza la dashboard in tempo reale per accedere facilmente alle tue operazioni
• TOUGHBOOK University - un hub di corsi online per aiutarti a incrementare le
tue competenze

www.toughbook.eu/partners
*Verifica l’applicabilità al tuo livello di partnership.
Intel, il logo Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside e vPro Inside sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft® Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi
menzionati sono marchi registrati delle relative società. Tutti i diritti riservati. Tutte le condizioni operative, i tempi e le cifre
citate rappresentano livelli ottimali o ideali e possono variare a seconda di circostanze individuali e locali.
Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH,
Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden (Germania).

Portale per i partner
TOUGHBOOK
Ti aiuta a vendere con maggiore
efficacia, rafforzando la tua
posizione di consulente di fiducia
presso i clienti esistenti
e potenziali.

