
Espandi la tua rete.  
Affina le tue competenze. 
Promuovi nuove opportunità.

PERCORSO 
INSTALLATORE  
DI SORVEGLIANZA



Là fuori c’è un'economia  
dei dati. Noi del programma  
vi aiutiamo a capitalizzarla. 

Secondo un rapporto di IHS commissionato da Seagate®, 
nel 2021 saranno installate più di un miliardo di videocamere 
di sorveglianza in tutto il mondo. Ci si aspetta che entro 
il 2023 il mercato della videosorveglianza in EMEA valga 
tre miliardi di dollari Collaborando con Seagate, la società 
che offre soluzioni di memorizzazione per applicazioni 
di sorveglianza numero 1 al mondo, potete iniziare a 
massimizzare il vostro potenziale di crescita.

Seagate Partner Program
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Il Seagate Partner Program è progettato per aiutarvi a entrare nei mercati nuovi ed emergenti attraverso:

Educazione e 
formazione

Generazione
di domanda

Assistenza 
su vendite 

e marketing



VENDI DI PIÙ. 
AUMENTA LA TUA 
PRESENZA NEL 
MERCATO.  
I prodotti sulla sorveglianza di Seagate  
ti permettono di fare di più.
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Supporto ed 
esperienza dai 

leader del settore 

Semplificate 
le attività 
aziendali 

Offrite ogni 
giorno soluzioni 
innovative e di 

qualità ai clienti

Il percorso Installatore di sorveglianza del Seagate 
Partner Program è stato appositamente ideato per 
gli installatori di soluzioni di sorveglianza e per i 
professionisti della sicurezza che acquistano prodotti  
di sorveglianza di Seagate direttamente dai distributori 
di soluzioni di sorveglianza. 

Accesso diretto all’assistenza, alle informazioni e alla formazione necessari 
per rafforzare e promuovere le vendite ai clienti.

Il nostro sistema multilivello offre l'opportunità di sfruttare un'ampia gamma 
di vantaggi mirati per potenziare la vostra azienda attraverso strumenti e 
risorse specifici. Al crescere delle interazioni commerciali con Seagate, 
è possibile passare dal livello Partner al livello Oro, accedendo a ulteriori 
vantaggi, sconti e assistenza.

Benvenuti al percorso Installatore di sorveglianza



Vantaggi del percorso 
Installatore di sorveglianza
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MARKETING E 
PROMOZIONI

Il percorso offre accesso a vantaggi 
come: unità di valutazione gratuite, 

fondi MDF, risorse di marketing  
e promozioni periodiche.

Seagate Champions™ consente di 
imparare al proprio ritmo, fornendo 

al contempo tutto il necessario 
per approfondire l’esperienza 

sulle soluzioni di memorizzazione 
per applicazioni di sorveglianza 

all'avanguardia create da Seagate  
e dai nostri partner. Basta fare clic 

sulla scheda “Formazione” nel portale  
dei partner di Seagate.1

EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE
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SUPPORTO ON-
DEMAND

KNOWLEDGE  
BASE 

CONSULTABILE

Sempre connessi, con chat e assistenza 
online, oltre a strumenti di sorveglianza 

di facile utilizzo nel nostro portale  
per i partner. Quando si è in viaggio è 
possibile creare facilmente preventivi, 

calcolare rapidamente lo spazio di 
memorizzazione necessario  

e individuare il partner autorizzato  
più vicino, grazie alla nostra efficiente  

app SkyHawkTM.2,3

Serve un’assistenza tecnica online 
rapida sui prodotti e le soluzioni 
di Seagate? Visitando la scheda 

"Supporto" nel portale dei partner 
e facendo clic sulla Knowledge 

base è possibile visualizzare i post 
recenti o immettere un argomento 

nel campo di ricerca.



Siete pronti ad ampliare la portata dei vostri clienti  
attraverso il marketing? 
Vi supportiamo noi, con il supporto finanziario necessario  
per le attività di generazione della domanda.4,5 

• Disponibile per i membri Oro 

• Fino al 50% di fondi sulle iniziative di marketing 

• Per ulteriori informazioni sulla richiesta dei fondi MDF, visitare la scheda "Vantaggi"  
nel portale dei partner

 

Fondi MDF  
(Marketing Development Funds)

Esempi di generazione di domanda idonei 

• Campagna via e-mail         

• Webinar o evento di formazione per i clienti           

• Sponsorizzazione fiere        

• Telemarketing
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Unità in valutazione 

È possibile richiedere unità per applicazioni di 
sorveglianza in valutazione per la qualificazione 
nel portale del Seagate Partner Program. Queste 
unità vengono offerte gratuitamente ai partner per 
consentire loro di ammortizzare i costi relativi ai test 
e alla qualificazione delle unità per diversi progetti.5

• Disponibile per i membri del livello Oro  

• Al massimo due unità per invio di ordine    

• Per ulteriori informazioni basta visitare la scheda "Richiesta unità di 
valutazione" nella sezione "Vantaggi" del portale dei Partner

Vantaggi per livello

Con la richiesta di partecipazione a questo 
percorso, ogni membro viene automaticamente 
inserito nel livello Partner. Una volta soddisfatti 
i requisiti necessari, avverrà l’upgrade al livello 
Oro. Seagate esaminerà l’account ogni sei mesi 
per garantire che vengano soddisfatti i requisiti 
del livello Oro.

Mantenere lo status di livello Oro

• Tutti i corsi di formazione devono essere completati dai partner ogni trimestre 

• Una volta al trimestre, i partner devono inviare a Seagate la prova dell’esecuzione di 
un'iniziativa di marketing incentrata sui prodotti o sulle soluzioni per la sorveglianza di 
Seagate. La prova può includere iniziative di marketing come e-mail, telemarketing, 
attività sui social network, campagne digitali, inviti, ecc.

• I partner devono mostrare ogni trimestre la scritta “Soluzioni per la sorveglianza di 
Seagate” sulla homepage del proprio sito Web aziendale, inviandone una prova a 
Seagate
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Requisiti Formazione
Badge Esperto di sistemi di sorveglianza  

e classe Enterprise

Presenza online Schermata di presenza una volta al trimestre

Attività di marketing Una volta al trimestre

Accesso al portale delle risorse del programma  
Seagate Partner

Abbonamento alla newsletter per i partner

Vantaggi 
commerciali

Certificato di appartenenza al programma

Notifiche di lanci/fine ciclo di vita dei prodotti

Guide alla promozione dei prodotti e alla vendita

Confronti tra i prodotti e informazioni relative  
alla concorrenza

Sales card dei partner e guide alle famiglie di prodotti

Formazione Champions

App SkyHawk6

Knowledge base consultabile

Formazione Supporto tramite chat dal vivo1

Richiesta di unità di valutazione (su proposta)

Idoneità alla proposta per i fondi MDF

Vantaggi per livello

Percorso installatore di sorveglianza

SURVEILLANCE

INSTALLER
PARTNER

SURVEILLANCE

INSTALLER
GOLD

1 I nuovi membri dovranno accettare i termini e le condizioni del sito della formazione Champions. 
2 Potrebbero non essere supportate tutte le lingue.  
3 Soggetto a disponibilità/area geografica.  
4 I fondi MDF sono su proposte e soggetti a disponibilità.   
5 In base ai Termini e alle condizioni. 
6 L’app SkyHawk non è disponibile in tutti i Paesi.
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È possibile registrarsi subito come  
partner di Seagate all'indirizzo 

seagate.com/partners
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