PROGRAMMA PER I PARTNER
SECURITY SOLUTIONS
Scopri la libertà di far crescere la tua azienda

Diventa partner B2B
Panasonic oggi stesso
Diventare partner ufficiale di Panasonic Security Solutions
non è solo semplice e gratuito: è un ottimo modo per far
crescere la tua azienda e differenziare la tua offerta di
tecnologie di sicurezza da quella della concorrenza.
Dopo la registrazione, e a seconda del tuo livello di partnership, scoprirai un
mondo di vantaggi esclusivi per i partner B2B Panasonic, tutti progettati a
supporto della vendita di prodotti di videosorveglianza e soluzioni di sicurezza.

Scopri la libertà di
aumentare le vendite…
Con Panasonic, fai parte di una comunità
unica nel suo genere. Grazie ai nostri
prodotti, che si installano facilmente
e richiedono una manutenzione
minima, potrai incrementare non
soltanto le vendite ma anche i profitti
- e nulla riuscirà a trattenerti.
• Ti invieremo lead pre-qualificati
fra chi si rivolge a noi per prodotti o
soluzioni di sicurezza specifiche.
• L’elenco nella tua pagina “Dove
acquistare” offre accesso a migliaia
di potenziali clienti che ogni giorno
visitano le pagine dei nostri rivenditori.
• Promozioni e incentivi esclusivi per
aiutarti ad attirare più clienti.

…e offrire di più ai tuoi clienti
Quale partner di Panasonic Security Solutions, puoi:
• Trovare e fidelizzare un maggior numero di clienti
• Accedere al supporto fornito da esperti e a
conoscenze approfondite sui prodotti
• Ricevere formazione specializzata e accreditamento
• Migliorare il tuo servizio clienti

• Formazione specializzata dalla Panasonic
Security Academy, così potrai sviluppare
costantemente le tue competenze.
• Un archivio esauriente di informazioni
sui prodotti, così potrai sempre fornire ai
clienti le risposte di cui hanno bisogno.
• Un portale per i partner completo,
così potrai tenerti aggiornato su ciò
che occorre sapere per assicurare
un valore aggiunto ai clienti.

Scopri ancora di più con la
Panasonic Security Academy
Concepita per i professionisti delle soluzioni di sicurezza, la
Panasonic Security Academy offre una gamma di corsi studiati
per aiutarti a migliorare le tue capacità e conoscenze - e a
conseguire gli accreditamenti necessari per dimostrare le tue
competenze nei nostri prodotti e soluzioni di sicurezza.

Con la formazione dell’Academy,
acquisirai la libertà necessaria per:
• Erogare un servizio migliore ai tuoi clienti con
conoscenze sui prodotti approfondite e aggiornate
• Dimostrare le tue competenze ai potenziali clienti,
vantando l’accreditamento Panasonic
• Garantire un margine competitivo ai tuoi team di vendita
aumentando le tue capacità di vendita integrativa e trasversale

Apprendi al tuo ritmo
L’Academy prevede tre livelli di certificazione. Superando ogni
livello ci si qualifica per quello successivo, in un percorso di
apprendimento graduale che consente di aumentare le proprie
conoscenze e capacità al giusto ritmo.

Panasonic

Security Professional: i corsi di e-learning online
del portale per i partner B2B Panasonic espongono
le basi delle tecnologie di sicurezza e verificano le
tue conoscenze in vista della certificazione

Panasonic

Security Expert: in questo corso di formazione faccia a faccia
di un giorno, gestito da un esperto Panasonic, potrai sviluppare
conoscenze dettagliate sulle telecamere iPro Panasonic.
Panasonic

Security Advanced Expert: di due giorni, il corso di formazione
faccia a faccia per Advanced Expert ti porterà ancora più
lontano, illustrandoti in profondità le soluzioni di registrazione
incorporate e basate su server di Panasonic.

Il Programma per i partner di Panasonic Security Solutions
Iscriversi al Programma per i partner di Panasonic Security Solutions è semplice, veloce e gratuito. Per usufruire subito dei vantaggi
che ti attendono, contattaci ai recapiti indicati di seguito. Ti assegneremo a uno dei tre livelli di partnership previsti e sarai libero di
sviluppare la tua attività.
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Diventa partner di Panasonic oggi stesso
Registrati subito all’indirizzo bizpartner.panasonic.net/eu
+39 0230464814

