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Unitevi a un mondo di successo 
con Panasonic

Sapevate che...?
Panasonic è il terzo fornitore per importanza in 

quasi tutti i mercati B2B in Europa e sta crescendo 
rapidamente in tutte le categorie principali. Quasi tutte 

le vendite vengono gestite tramite i partner.

Oltre un anno fa, abbiamo lanciato il Programma europeo per i partner 
B2B di Panasonic. Da allora abbiamo conseguito obiettivi importanti, 
avvicinandoci ai partner e alle aziende come la vostra e gettando le  
basi di relazioni proficue con numerosi rivenditori B2B leader in Europa. 

E continuiamo a mietere successi sempre più significativi. I nostri 
prodotti stanno contribuendo allo sviluppo dell'Internet of Things – con 
molti progetti che richiedono l'integrazione di sistemi e si traducono in 
straordinarie opportunità di servizio per i nostri partner. Nel frattempo, 
stiamo organizzando una importante rete di partner qualificati e affidabili  
che, a loro volta, stanno accelerando la nostra crescita.

Ed è proprio questa l'opportunità che vi offriamo.

Registratevi come partner B2B ufficiali di Panasonic e riceverete il supporto 
dedicato di uno dei produttori di tecnologie leader nel mondo, oltre a poter 
usufruire di un accesso esclusivo a una rete potente e consolidata, a cui 
partecipano i principali fornitori di tecnologie in Europa. 



Diventare partner di Panasonic è semplice 
e gratuito. Una volta registrati, vi aiuteremo a...

Sapevate che...?
2,3 milioni di persone visitano i nostri 

siti Web B2B europei ogni anno e il 
14% dei visitatori ricerca un partner 

nella sezione "Dove acquistare".

•  Espandervi in nuove aree, accedendo a nuovi mercati con il 
team di vendita esistente. I prodotti disponibili per voi sono:

 - Proiettori e display 
 -  Sistemi TVCC, video citofono, di allarme antincendio  

e di controllo degli accessi
 - Sistemi di video conferenza HD 
 - Telecamere broadcast 
 - Soluzioni di telecamere industriali medicali 
 - Sistemi telefonici SIP e PBX 
 - Scanner, fax e stampanti

•  Ridurre il rischio e aumentare la reattività dei clienti avvalendovi 
dell'assistenza specializzata della sede locale Panasonic – che è 
solo una delle numerose strutture dell'azienda in tutta l'Europa.

•  Migliorare il servizio offerto ai clienti, con il supporto del nostro 
team del servizio clienti, con sede a Cardiff, fornendo assistenza 
multilingue in tutta l'Europa.

•  Incrementare la vostra percentuale di successi e la 
soddisfazione dei clienti con i nostri servizi completi 
di formazione e supporto tecnico.

•  Progettare soluzioni avanzate con il contributo del nostro 
team di ingegnerizzazione europeo.

•  Concentrare la vostra attività in modo più proficuo, tramite lead 
e segnalazioni qualificate.

•  Raggiungere i vostri clienti con maggiore efficacia, avvalendovi 
dell'investimento nel direct marketing di Panasonic e di 
promozioni e campagne messe a punto e ottimizzate.

•  Offrire ai clienti l'opportunità di scoprire personalmente le nostre 
tecnologie più evolute, grazie ai roadshow di Panasonic in Europa.

•  Usufruire di utili approfondimenti sull'applicazione pratica delle 
nostre soluzioni, esemplificata da case study che condivideremo 
con voi.

•  Rendere più interessanti le vostre offerte per i clienti, mediante 
la partecipazione a promozioni regolari.

•  Sviluppare la vostra attività attraverso la formazione gratuita 
online (e la formazione avanzata, di persona, a prezzo scontato), 
oltre a lead qualificati, citazione nella nostra pagina Web 
“Dove acquistare”, accesso online a informazioni tecniche 
e di marketing, supporto sui prezzi, accreditamento e branding.



Panasonic è leader del mercato  
globale per i proiettori a elevata  
luminosità (sopra ai 5.000 lumen).* 
*Dati PMA CY2015 (gen.-dic. 2015) >5.000 lm senza D-cinema

1 su 6 chiamate effettuate dalle piccole  
imprese nel mondo viene instradata  
da un sistema telefonico di Panasonic.*
*Resoconto di mercato sul controllo delle chiamate tramite UC/PBX per il 2° trimestre 2015

Sapevate che...?
Riceviamo e qualifichiamo oltre 5.000 lead 
all'anno e, nella maggior parte dei casi, li 
inoltriamo ai partner attraverso il portale.

La nostra gamma di soluzioni tecnologiche 
copre tutti i settori e include:

Scanner professionali Fax Stampanti multifunzione Tecnologie telefoniche  
PBX e SIP

Sistemi di video conferenza 
HD (HDVC)

Proiettori Display professionali Sistemi di allarme 
antincendio e controllo 

degli accessi

Video citofono Video sorveglianza Broadcast & ProAV Telecamere industriali 
medicali (IMV)

Nonostante il suo prestigio internazionale per la produzione di tecnologia consumer, 
Panasonic concentra il 70% delle attività sul mercato B2B. Dal momento della 
fondazione nel 1918, Panasonic si è espansa a livello globale e ora vanta oltre 500 
società consolidate nel mondo, con vendite nette complessive di 7,70 bilioni di yen 
(71,5 miliardi di euro) per l'anno conclusosi il 31 marzo 2015.

Leader nel mondo per numero di brevetti, con 110.763 brevetti depositati a suo nome 
alla fine del 2014, Panasonic persegue l'obiettivo di creare nuovo valore tramite 
l'innovazione attraverso le linee di prodotti di ciascuna divisione. L'azienda, al quinto 
posto nella classifica Best Global Green Brands 2014, intende assicurare ai propri 
clienti e partner una vita e un mondo migliori.

Pensavate che fossimo 
soltanto produttori di 
elettronica di consumo 
Ripensateci.



Ogni partner di Panasonic ha diritto al supporto del nostro team dedicato 
al servizio clienti. Dal centro riparazioni europeo di Cardiff, nel Regno Unito, 
mettiamo direttamente a vostra disposizione le competenze di specialisti in 
ogni area del portafoglio di prodotti Panasonic, per garantire alla vostra azienda 
il sostegno necessario per il successo.

Con un supporto multidisciplinare e multilingue – siamo in grado di rispondere 
in dieci lingue diverse, con personale madrelingua – il nostro team vanta una 
reputazione eccellente nel settore per il suo standard di qualità del servizio. 
Ciò è dimostrato anche dal programma di valutazione annuale dell'International 
Customer Management Institute per il 2015, dove ci siamo classificati nel primo 
2% dei partecipanti e siamo comparsi tra le prime 50 aziende per il livello del 
servizio clienti.

Un'esperienza in prima persona 
di soluzioni all'avanguardia

Introdurre le nostre tecnologie nella vita quotidiana 
è essenziale, se desiderate avere un impatto sui clienti 
potenziali. Per questo vi offriamo un accesso esclusivo 
ai nostri Solution Center specializzati, situati uno nel 
Regno Unito e l'altro in Germania.

Entrambi ospitano una varietà di “contesti settoriali” in cui 
potete realizzare dimostrazioni sulle capacità delle nostre 
soluzioni B2B – insieme a tecnologie di partner indipendenti 
– e assicurare ai vostri clienti un'autentica esperienza. 
Naturalmente vi assisteremo nella dimostrazione delle 
diverse applicazioni, sia sottoponendovi a una formazione 
adeguata, sia affiancandovi un esperto di soluzioni 
Panasonic che vi aiuterà a tenere le presentazioni.

Un supporto di riconosciuta 
eccellenza al vostro servizio

Formazione per il successo – 
Panasonic Partner Academy

Per sviluppare competenze nella vostra azienda  
– e consentirvi di progredire nei vari livelli del  
Programma per i partner – rendiamo disponibili anche  
corsi di formazione, tramite la Panasonic Partner Academy.

L'Academy offre un percorso di certificazione completo, 
con una progressione graduale, concepito su misura  
per la curva di apprendimento di ogni utente. I partner 
possono accedere a corsi sui prodotti e le tecnologie,  
di tipo tecnico o orientati alla vendita, strutturati in 
programmi di formazione basati sul Web che prevedono 
verifiche online, a cui seguono corsi di formazione per  
la certificazione faccia a faccia e i relativi esami.

Tenere traccia e comprendere i progressi della vostra 
formazione – e di quella dei membri del vostro team – 
è semplice e, del resto, l'Academy rappresenta un metodo 
pratico per rinfrescare le vostre conoscenze, con corsi  
di aggiornamento obbligatori per i membri certificati e un 
accesso costante a un'esauriente libreria di formazione.

Al termine, gli utenti che completano il percorso ricevono 
un certificato di formazione personale, che rappresenta 
uno dei criteri in base ai quali viene definito il livello del 
partner sul portale.

Sapevate che...?
Panasonic è stata classificata come  
il produttore con il maggior numero  

di brevetti al mondo.



Il Programma per i partner B2B di Panasonic si basa su un singolo portale 
unificato che assicura molteplici vantaggi ai membri in tutta l'Europa.  
Dal momento del lancio, la portata e la vastità del contenuto offerto sono 
cresciute esponenzialmente, come dimostrano le cifre riportate di seguito.

• Ora il portale fornisce i dettagli relativi a non meno di 1.500 prodotti B2B.

•  Il numero dei membri del programma e degli utenti è più che raddoppiato,  
da quando è stato inaugurato il portale.

•  Sia da richieste spontanee, sia dall'attività di marketing mirata riceviamo 
e qualifichiamo più di 5.000 lead all'anno. I lead degli utenti finali vengono 
quindi inoltrati ai partner tramite il portale. I partner devono semplicemente 
accedere al portale online e raccoglierli.

•  Ora la maggior parte del traffico è rappresentato da visite ripetute al portale 
– l'80% delle visite mensili riguarda utenti che tornano ad accedere per 
usufruire della vastità di informazioni e supporto disponibile.

Un unico portale, numerosi 
vantaggi aziendali

Ma questo è solo l'inizio.  
Il Portale per i partner è una 
miniera inesauribile di informazioni 
sui prodotti e di supporto business, 
che copre tutte le categorie di 
soluzioni di Panasonic. E, se in 
passato potevate registrarvi per 
una singola categoria, oggi il 
portale – e il programma – le 
include tutte. Quindi la vostra 
azienda può essere un membro 
a 11 diverse categorie trasversali 
e trarre vantaggio da ciascuna 
delle categorie a cui appartiene.

Novità del portale

•  Un look e un'esperienza coinvolgenti e completamente rinnovati, con  
le informazioni più recenti visualizzate chiaramente sulla pagina iniziale.

•  Una navigazione più agevole, con informazioni suddivise tra Formazione, 
Eventi, Collegamenti, Prodotti in vetrina e Promozioni.

•  Un confronto dettagliato sulle linee di prodotti, che presenta una 
panoramica completa delle nostre gamme, dove i nuovi prodotti 
e promozioni sono evidenziati.

•  Pagine ricche di contenuti, che comprendono la descrizione accurata delle 
caratteristiche e delle tecnologie, immagini, link ad accessori, opportunità 
di up-selling, down-selling e per il fine vita dei prodotti, nonché altri 
documenti correlati.

•  Un potente strumento di ricerca delle risorse, che supporta tutti  
i tipi di contenuti e permette di filtrare i risultati.

Sapevate che...?
Il Portale per i partner è ancora  

più ricco e rappresenta una potente 
piattaforma per la vostra attività.



PARTNER ACADEMY
Senza dubbio, voi e i vostri team trarrete beneficio 
dalla formazione specialistica, erogata sia faccia 
a faccia che online, dalla Panasonic Partner 
Academy. Grazie a corsi pianificati secondo una 
tempistica comoda per voi, maturerete competenze 
esclusive che vi permetteranno di fornire ai clienti 
suggerimenti più informati al momento di 
selezionare le tecnologie.Il superamento dei test 
della Partner Academy viene attestato da una targa 
di certificazione rilasciata ai partner.

NOLEGGIATORI
Se siete partner di noleggio AV, potete condividere 
informazioni sulla vostra linea di prodotti. In questo 
modo vi sarà possibile individuare i partner con 
determinati prodotti disponibili a magazzino. 
Allo stesso tempo, i clienti orientati a noleggiare 
tecnologie Panasonic potranno trovare facilmente 
la vostra attività nel sito Web B2B aperto al pubblico.

DOVE ACQUISTARE
Con oltre 2.000 visitatori al giorno, interessati 
a individuare rivenditori, i nostri siti Web sono  
tra i più frequentati del settore. Le pagine  
"Dove acquistare" di Panasonic visualizzano  
un elenco di partner, specificandone il livello.  
Ciò vi assicura un'opportunità straordinaria per 
promuovervi come partner specializzati.

INVITI A EVENTI 
Scoprite in un istante se sono stati organizzati nuovi 
eventi o sessioni di formazione per voi. Utilizzate lo 
strumento di ricerca delle risorse, sul portale, per 
individuare l'evento o il corso di formazione più vicino.

CONSULENTI
I consulenti possono procurarsi specifiche tecniche 
generali, utili per sviluppare offerte intelligenti 
dedicate agli utenti finali. I pianificatori e i consulenti 
sono invitati a condividere le comunicazioni sulle 
nostre tecnologie più recenti in occasione degli  
eventi della comunità a cui appartengono.

Questa tabella offre una rapida panoramica dei tipi di premi disponibili per i partner.  
Tuttavia, poiché i vantaggi assegnati possono variare in base alla categoria di prodotti,  
per maggiori informazioni fate riferimento ai termini e condizioni delle singole categorie.

Guida rapida ai premi  
del programma

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
Potete consultare un'estesa libreria di informazioni 
sui prodotti. Una libreria che comprende specifiche 
sui prodotti, elenchi di accessori, immagini 
e informazioni di confronto e sulla compatibilità con 
altre soluzioni – il tutto reso disponibile in un formato 
digitale dinamico e aggiornato costantemente. 
Troverete anche informazioni sulle opportunità 
di up-selling, cross-selling e down-selling, nonché 
orientamento su cosa proporre ai clienti quando 
i loro prodotti si avvicinano alla fine del ciclo di vita. 
Inoltre potete cercare e scaricare file di marketing 
e tecnici (immagini, specifiche, manuali, firmware, 
formazione, ecc.), nonché case study generali.

OFFERTE
Mantenetevi informati sulle promozioni più recenti 
e usufruite di incentivi esclusivi, pensati per il 
vostro livello di partnership. Potete accedere a 
queste promozioni tramite il Portale per i partner 
B2B Panasonic e impostare la dashboard in modo 
da monitorare lo stato delle vostre richieste.

ASSEGNAZIONE LEAD
Panasonic riceve ogni giorno numerose richieste  
da parte di utenti finali interessati a una soluzione 
o un prodotto specifici. Grazie all'assegnazione dei 
lead, sarete voi a ricevere queste richieste, e potrete 
facilmente sviluppare la vostra attività. I lead 
vengono valutati in via preliminare dai nostri agenti 
di telemarketing, che quindi possono assegnarli in 
esclusiva a partner specifici oppure inviarli a gruppi 
di partner, dando la priorità a chi occupa le prime 
posizioni in coda.

TARGA E LOGO
Utilizzate il vostro logo per essere riconosciuti come 
partner di Panasonic. Potete scaricare la targa, 
nonché il logo, direttamente dal portale. I loghi 
vengono forniti a risoluzione elevata. Quindi, dopo 
avere accettato la nostra politica sui marchi, sarete 
liberi di utilizzare questi materiali come desiderate.

FONDI DI MARKETING
Per contribuire a promuovere la vostra attività 
presso un pubblico più ampio, espandendo la vostra 
offerta, potete richiedere fondi di marketing a 
Panasonic. Tali finanziamenti, concepiti a sostegno 
di campagne di marketing che includono numerose 
attività diverse, vengono assegnati caso per caso.

Sapevate che...?
Il programma per i partner è concepito per soddisfare 

le esigenze specifiche dei membri, con eventi locali, 
promozioni mirate, informazioni aggiornate  
e comunità aperte al dialogo e al confronto.

INTEGRATORE DI SISTEMI, RIVENDITORE

NOLEGGIO DISTRIBUTORE CONSULENTE

ALTRA 
TERZA 
PARTEREGISTERED* EXPERT** SOLUTIONS***

REGISTRAZIONE 
SUL PORTALE Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

INFORMAZIONI 
SUI PRODOTTI Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

OFFERTE Sì Sì Sì Sì Sì

INVITO ESCLUSIVO 
 A EVENTI Sì Sì Sì Sì

ASSEGNAZIONE LEAD Pool condiviso Assegnazione 
diretta

Assegnazione 
diretta

Assegnazione 
diretta

PANASONIC PARTNER 
ACADEMY Sì Sì Sì Sì Sì Sì

PIATTAFORMA 
I PER NOLEGGIO Sì

PIATTAFORMA 
PER I CONSULENTI Sì

SEGNALAZIONE 
NELLA PAGINA 
“DOVE ACQUISTARE”

Sì Sì Sì Sì

TARGA E LOGO SU 
MISURA Sì Sì Sì Sì

* I partner Registered sono denominati “Business” per i proiettori e i display professionali
** I partner Expert sono denominati “Premier” per la videosorveglianza e l'interfono video
*** I partner Solutions sono denominati “Premium” per gli scanner



L'accreditamento al Programma per i partner si basa sul vostro  
tipo di attività e livello di impegno con Panasonic. Appena effettuate  
la registrazione per diventare membri, la vostra azienda viene valutata  
in base agli obiettivi di vendita (come target quantitativi o impegno  
a supporto dei prodotti Panasonic), al livello di formazione dei team  
di vendita sulle nostre tecnologie e al grado con cui promuovete le nostre 
soluzioni, ad esempio con iniziative quali l'allestimento di una pagina 
dedicata a Panasonic sul vostro sito Web.

I dettagli precisi di questi criteri variano ampiamente, ma in generale 
consideriamo aspetti quali:

• Risultati di vendita

• Formazione e competenze tecniche

• Promozione del marchio Panasonic

• Accordi a livello di vendita

Al termine della valutazione, vi viene assegnato un livello di partnership 
con tutti i vantaggi correlati.

•  I livelli di partnership vengono attribuiti all'azienda nel suo complesso. 
I livelli sono associati a una o più categorie di prodotti, in particolare: 
“Proiettori e Display Professionali”, “Tecnologie telefoniche PBX e SIP”, 
“Fax e Stampanti Multifunzioni”, “Scanners”, Sicurezza Sistemi di 
allarme antincendio”, “ Controllo degli accessi”, “Videocitofonia”, 
“Videoconferenza HD (HDVC), “Broadcast&ProAV”, Telecamere 
Industriali Medicali (IMV).

•  Ogni utente che si registra per il programma eredita il livello assegnato 
all'azienda che rappresenta.

•  Se gestite un team di membri del programma, godete di diritti di accesso 
specifici e potete monitorare l'attività e l'uso per la vostra intera azienda 
in qualsiasi momento.

•  Per le vostre domande inerenti al programma, utilizzando uno strumento 
di contatto sul portale riceverete risposte e supporto multilingue.

Registratevi subito per accedere  
alle opportunità
Registrarsi al Programma per i partner Panasonic è tanto 
semplice e lineare quanto è importante per la vostra azienda.

Non occorre pagare tariffe o firmare contratti – è sufficiente 
sottoscrivere l'accettazione dei Termini e condizioni del 
programma e completare la procedura con pochi clic.

Fasi successive
È sufficiente visitare 
bizpartner.panasonic.net/eu  
e specificare le informazioni richieste. 
Vi assegneremo un livello di partnership adatto 
per la vostra azienda. Di qui potrete cercare 
utili risorse di supporto e collaborazione, 
oltre a opportunità imminenti.

Funzionamento del 
Programma per i partner



Diventate partner di Panasonic oggi stesso
Visitate bizpartner.panasonic.net/eu

Scrivete all'indirizzo e-mail partner.programme@eu.panasonic.com
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
a division of Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden 

Germany


