
Scopri come mai il nuovo Milestone Partner 
Program ti prepara e ti aiuta a fornire ai clienti le 
migliori soluzioni tecnologiche video. 

IL NUOVO 
MILESTONE 
PARTNER 
PROGRAM

Dare il meglio, insieme 



Il nuovo programma Partner ha un solo scopo: aiutare 
te e i tuoi clienti a esplorare tutti i molteplici vantaggi 
della tecnologia video, per la sicurezza e molto altro. 
Supportando il successo dei tuoi clienti, anche noi 
potremo crescere ed espanderci insieme in nuovi mercati. 
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Milestone e tutti i suoi Partner lavorano per una missione comune: 
fornire ai clienti la tecnologia video più performante del mercato. Il 
nuovo Milestone Partner Program è la base che abbiamo creato per 
realizzarla insieme. 

Gli esperti che danno vita alle soluzioni di Milestone sono 
i rivenditori, gli integratori di sistemi, gli specialisti di 
sicurezza e i provider di servizi. Per questo abbiamo creato 
il Milestone Partner Program: per connetterti con tutta la 
nostra comunità globale di partner tecnologici, oltre che con i 
prodotti, le risorse, il supporto e la formazione di Milestone. 
 
Il nuovo programma Partner ha un solo scopo: aiutare 
te e i tuoi clienti a esplorare tutti i molteplici vantaggi 
della tecnologia video, per la sicurezza e molto altro. 
Supportando il successo dei tuoi clienti, anche noi potremo 
crescere ed espanderci insieme in nuovi mercati. 

Progettato per mantenerti all’avanguardia 

Il nuovo programma riflette allo stesso tempo le mutevoli 
condizioni del mercato, e l’evoluzione delle esigenze 
dei Partner e dei clienti. La struttura a livelli è stata 
completamente rivista, con il riallineamento di sconti e 
incentivi e nuove opzioni di supporto.  

Milestone sa che vuoi solo il meglio per i tuoi clienti, 
e il nuovo programma è progettato per aiutarti ad 
accontentarli in modo eccellente. 

DARE IL 
MEGLIO, 
INSIEME 
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Vantaggi principali:

• Fornisci soluzioni basate su XProtect, 
già collaudate in oltre 500.000 siti di 
clienti in tutto il mondo  

• Posizionati all’avanguardia con i 
software e l’hardware video più 
avanzati, per la sicurezza e molto altro

• Sfrutta la flessibilità della 
piattaforma aperta che include già 
11.000 dispositivi supportati  

• Crea soluzioni end-to-end 
accedendo agli oltre 2.000 partner 
tecnologici Milestone 

Vantaggi principali:

• Aumenta il fatturato annuo e ottieni 
sconti standard più redditizi  

• Ottieni ancora più benefici 
qualificandoti e avanzando nel 
programma  

• I Partner di primo livello possono 
aderire al programma Accelerator 
che mette a disposizione sconti 
aggiuntivi

Integra le tue soluzioni con 
la tecnologia video leader 
nel mondo 

La tua azienda fornisce già servizi e supporto 
da leader: attraverso questa partnership potrai 
completarli con il VMS di Milestone, il software 
di gestione video leader nel mondo. Una potente 
sinergia che ti consentirà di fornire ai clienti le 
migliori soluzioni disponibili. 

Fai crescere la tua attività e 
guadagna premi 

Più impegno dimostri verso Milestone e il nostro 
successo comune, più guadagni in sconti. 

Qualificandoti attraverso le certificazioni e 
l’andamento dei ricavi puoi avanzare di livello 
in livello e allo stesso tempo ottenere benefit e 
compensi maggiori.

Soluzioni leader del mercato  Premi e redditività  

PERCHÉ DIVENTARE UN 
PARTNER MILESTONE?
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Conta sul nostro supporto 
per fornire il meglio, per la 
sicurezza e molto altro

Il successo dei clienti e della loro soluzione inizia e 
finisce dalle tue abili mani. Ecco perché Milestone 
ti offre pieno supporto, formazione e risorse che ti 
aiuteranno a fornire ai clienti il massimo del valore.

Un partner fidato che ti affianca 
in ogni step del percorso

Alleati con un’azienda centrata sui partner, che crea 
attivamente nuove opportunità per far crescere il 
tuo business. 

Milestone non fornisce solo software e hardware, ma ti 
supporta in ogni aspetto delle tue attività nel mercato. 

Vantaggi principali:

• Fai affari con un’azienda realmente 
centrata sui partner 

• Usufruisci del supporto degli esperti 
Milestone in tutto il mondo

• Entra in una community con oltre 
11.000 rivenditori e integratori

Successo dei clienti  Collaborazione fidata 

Vantaggi principali:

• Collabora con un’azienda leader 
mondiale nelle tecnologie video 

• Usufruisci di consigli tecnici e 
strategici  

• Sviluppa le tue competenze attraverso 
numerose opzioni di formazione  

• Ricevi ampio supporto di marketing, 
con risorse e materiali pronti da 
utilizzare 
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Partner Milestone 
Authorized

Authorized è il livello base per 
i Partner che hanno accettato 
i Termini e le condizioni del 
Programma e soddisfano i 
requisiti minimi di fatturato 
con Milestone. 

I Partner Authorized hanno 
accesso a risorse e vantaggi 
di base per creare soluzioni 
video ad alte prestazioni con 
Milestone. 

Partner Milestone 
Advanced

Per i partner che hanno raggiunto 
capacità avanzate grazie alle 
certificazioni tecniche e alla 
formazione sulle vendite di Milestone. 

Questo livello dà accesso a generosi 
sconti, al portafoglio completo di 
prodotti Milestone, inclusi XProtect 
e i dispositivi Milestone Husky 
IVO™, oltre a risorse e incentivi 
che facilitano un’immissione nel 
mercato di successo, come l’accesso 
prioritario all’assistenza tecnica e 
agli sconti sui progetti. 

Partner Milestone 
Premier 

È il livello più alto, riservato ai 
partner più qualificati, più produttivi 
e più impegnati nella relazione 
che hanno completato il maggior 
numero di formazioni e ottenuto il 
massimo delle certificazioni. 

Collaborano con Milestone nelle attività 
di immissione nel mercato attraverso 
piani aziendali annuali. I vantaggi 
remunerativi includono l’accesso 
prioritario al Milestone Global Bid 
Desk e l’idoneità per i nuovi sconti del 
Programma Revenue Goal Accelerator.   

AUTHORIZED
PARTNER

Programma Partner

PARTNER

ADVANCED

Programma Partner

PREMIER
PARTNER

Programma Partner

DESIGN DEL PROGRAMMA 
Il nuovo programma è progettato per la trasparenza e per evidenziare 
le competenze e l’esperienza che possiedi ai clienti attuali e potenziali. 

Il nuovo Programma Partner comprende tre livelli: 
Authorized, Advanced e Premier. L’idoneità per ogni livello 
si basa sul tuo livello di coinvolgimento e produttività. Via 

via che completi formazioni, ottieni certificazioni e produci 
livelli di fatturato più elevati, sali nei livelli del programma 
sbloccando ulteriori vantaggi e supporto.  
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Stato del Partner a livello Paese

= PREMIER

Stato del Partner a livello Paese
PREMIER

Sito A

Certificazioni 
acquisite

Ricavi 
generati

Stato del Partner a livello Paese
PREMIER

Sito C

Certificazioni 
acquisite

Ricavi 
generati

Stato del Partner a livello Paese
PREMIER

Sito B
Sede centrale del Paese

Certificazioni 
acquisite

Ricavi 
generati

Certificazioni acquisite totali

Prestazione sui ricavi totali

STATUS DEL PARTNER A 
LIVELLO PAESE 
Per lasciare maggiore flessibilità e facilitare l’accesso al livello 
più alto di benefici, lo stato di Partner verrà definito a livello di 
Paese, invece che di singola sede.

L’idoneità sarà quindi stabilita in riferimento a tutte le sedi ubicate in un dato paese, combinando i ricavi e le 
certificazioni di ogni sito. Se il Partner ha tre sedi in un Paese, il suo status di livello dipenderà dal totale delle 
certificazioni e dei ricavi di tutti i siti. Questo metodo di assegnazione del livello garantisce al Partner la capacità 
di decidere come e dove investire all’interno della propria azienda. 
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REQUISITI DEL 
PROGRAMMA 
Il Programma utilizza requisiti progressivi. Più alto è il livello, maggiori 
sono i requisiti che il Partner deve soddisfare per ottenere e 
mantenere l’idoneità a risorse e vantaggi. I requisiti di formazione 
e certificazioni sono uniformi in tutto il mondo, mentre i requisiti di 
fatturato variano in base alla regione secondo criteri oggettivi validi 
per tutte le regioni del mondo.

Accettazione dei Termini e condizioni del Milestone Partner Program

Soglia di ricavi annui richiesta (a livello Paese)

Completamento della formazione di onboarding

Completamento della formazione annuale sulle vendite

Milestone Certified Design Engineer (a livello Paese)

Milestone Certified Integration Technician (a livello Paese)

Milestone Certified Integration Engineer (a livello Paese)

Piano aziendale annuale

Allineamento con il marchio Milestone

Contattaci o rivolgiti al tuo 
referente Milestone per altre 
informazioni sui requisiti 
relativi alla soglia di ricavi. 

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

A proposito della soglia di ricavi: 

Per partecipare al Programma, tutti i Partner sono tenuti a soddisfare 
dei requisiti minimi di fatturato annuo. Il fatturato viene misurato sui 
ricavi totali netti generati nell’anno solare. Ogni livello prevede una 
certa soglia e le soglie variano in base alla regione. 
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FORMAZIONE E 
CERTIFICAZIONE 
Per migliorare e dimostrare le tue capacità ai clienti e per progredire 
al livello Advanced e Premier, devi completare alcuni corsi di 
formazione e ottenere certificazioni tecniche.  

Formazione 
di onboarding

La formazione di onboarding 
prepara i Partner a lavorare 
con Milestone attraverso una 
panoramica delle risorse a loro 
disposizione e approfondimenti 
sui prodotti Milestone, sulle 
certificazioni disponibili e su come 
ordinare i prodotti. 

Formazione annuale 
sulle vendite

La formazione annuale sulle vendite 
fornisce ai Partner le conoscenze 
pratiche necessarie per vendere 
i prodotti Milestone. In più offre 
indicazioni sulle tendenze del 
mercato, le tecniche di vendita e su 
come superare le obiezioni dei clienti. 

Certificazione  
tecnica

Per qualificarsi per i livelli Advanced e 
Premier, i Partner devono completare 
una serie di certificazioni tecniche. 
Tali certificazioni garantiscono 
la formazione adeguata per 
implementare e supportare i Prodotti 
Milestone. Inoltre attraverso le 
certificazioni i Partner possono 
dimostrare le proprie capacità e 
competenze ai clienti.      

DESIGN
ENGINEER

INTEGRATIONENGINEER

INTEGRATION
TECHNICIAN
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Requisiti in evidenza

Piano aziendale annuale 

In qualità di Partner Premier riceverai un supporto 
specializzato mirato alla crescita del tuo business. Insieme a 
un rappresentante Milestone creerai un Piano aziendale con 
le attività di immissione nel mercato e gli obiettivi, i traguardi 
aziendali e le esigenze di formazione e certificazione per l’anno.

Allineamento con il marchio 

Per raggiungere o mantenere il proprio livello, i Partner 
Milestone devono soddisfare certi requisiti di allineamento 
con il marchio. Uno di questi è promuovere Milestone e 
i nostri prodotti. Anche i Partner Authorized e Advanced 
sono incoraggiati a fare lo stesso, ma non è obbligatorio.



VANTAGGI DEL PROGRAMMA 
Il Milestone Partner Program offre supporto e premi in base alle 
prestazioni e all’impegno del Partner per il successo dei clienti.  
Più ti impegni nei riguardi degli obiettivi e del successo, più incentivi  
e risorse Milestone metterà a tua disposizione.  

Sconti di livello 

Licenze dimostrative non per la vendita

Autorizzato a vendere XProtect Express+ 

Autorizzato a vendere XProtect Professional+ 

Autorizzato a vendere dispositivi Husky IVO

Autorizzato a vendere l’intero portafoglio di prodotti Milestone* 

Partecipa alle promozioni di vendita 

Idoneo per gli sconti sui progetti  

Assistenza tecnica prioritaria 

Figura negli elenchi del Partner locator di Milestone  

Accesso prioritario al Global Bid Desk 

Programma Revenue Goal Accelerator

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

Contattaci o rivolgiti al tuo 
referente Milestone per 
altre informazioni sugli 
sconti associati ai vari livelli. 

A proposito degli sconti di livello Partner: 

Ogni Partner guadagna un vantaggioso sconto standard 
sui prodotti Milestone basato sul suo livello. 

*Tutti i Partner che si iscrivono al nuovo programma potranno accedere alla vendita dell’intero portafoglio, 
inclusi tutti i prodotti XProtect, dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, a condizione che abbiano acquisito le 
certificazioni Milestone Certified Design Engineer e Milestone Certified Integration Technician.
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PROGRAMMA REVENUE 
GOAL ACCELERATOR
I Partner Premier ottengono accesso esclusivo al programma 
Revenue Goal Accelerator che premia il raggiungimento e il 
superamento degli obiettivi di fatturato.  

I partner Premium che superano gli obiettivi di fatturato possono ottenere sconti fino al 4% delle vendite annuali 
Milestone. Gli sconti legati all’acceleratore sono progressivi: più vendi, più guadagni.  

Passaggio 1: Supera la soglia di accesso all’acceleratore

Per qualificarsi per lo sconto minimo i Partner Premier devono 
generare vendite pari al 120% dei ricavi Milestone dell’anno 
precedente. Una volta raggiunta la soglia di accesso, il Partner è 
ammesso a uno sconto del 2,5% sulle vendite da inizio anno.  

100%
Min. 

Fatturato 
Obiettivo

Vendite dell’anno precedente + 20%

Passaggio 2: Continua a far crescere il fatturato e ricevi uno sconto maggiore

Una volta superata la soglia, gli sconti dell’acceleratore sono progressivi: maggiori sono 
i ricavi generati, maggiore è lo sconto annuale per il Partner Premier. Al raggiungimento 
del 150% dell’obiettivo, il Partner riceve uno sconto del 4% sulle vendite da inizio anno. 
Questo è anche il livello massimo previsto dal programma Accelerator.

Vendite raggiunte

100%
80%

2,5%
3%

4%

120%
100%

180%
150%

150%
125%Soglie percentuali

Percentuale dei ricavi totali 
dell’anno precedente
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Vantaggi in evidenza

Sconti  
sui progetti 

In aggiunta allo sconto di 
livello standard, i Partner 
Premier e Advanced possono 
beneficiare di sconti sui 
progetti. Gli sconti sui progetti 
sono soggetti a condizioni 
e limitazioni. Per ulteriori 
informazioni contatta il tuo 
referente Milestone.

Assistenza tecnica 
prioritaria

Questo ulteriore livello  
di supporto è disponibile 
per i Partner Premier  
e Advanced. 

Milestone Technical Support 
usa una matrice decisionale 
che assegna la priorità agli 
incidenti in base al relativo 
livello e gravità.  

Accesso prioritario  
al Global Bid Desk

Il nostro team Milestone 
Global Bid Desk adotta le 
best practice, i processi e gli 
strumenti di APMP (Association 
of Project Management 
Professionals). Tutti i Partner 
possono richiedere la sua 
assistenza, ma i Partner 
Premier usufruiscono 
dell’accesso prioritario. 

Partner Locator 
Milestone

I Partner Advanced e 
Premier possono figurare 
nel Partner Locator di 
Milestone. Lo strumento 
mostra ai clienti il tuo stato 
di Partner, le qualifiche 
tecniche acquisite e le 
informazioni di contatto 
riportate nel profilo del tuo 
account MyMilestone.   
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ALLA BASE DELLE 
MIGLIORI SOLUZIONI 
Il VMS XProtect® rappresenta il cuore dell’offerta di Milestone. Il 
nostro software di gestione è leader nel mondo, ed è collaudato 
dall'esperienza di oltre 500.000 siti di clienti in tutto il mondo. 

 Come nostro Partner avrai accesso a risorse e corsi di 
formazione esclusivi che aiuteranno te e i tuoi clienti a 
raggiungere nuovi risultati di business eccezionali. 

La piattaforma del software di gestione video (VMS) 
XProtect riunisce in un mosaico perfetto tutti i componenti 
necessari per creare le migliori soluzioni video. Oltre a 
funzionalità di base come Smart Map e l’analisi forense 
XProtect Rapid REVIEW, questa flessibile piattaforma 

aperta consente di integrare tutti i software e gli hardware 
della nostra comunità globale di Partner Tecnologici. 

Tutti i Partner possono vendere Milestone XProtect 
Essential+, XProtect Express+, XProtect Professional+ 
e i dispositivi Husky IVO precaricati con XProtect senza 
certificazioni. I Partner Advanced e Premier sono 
autorizzati a vendere l’intero portafoglio, compreso 
l’hardware.

Gratis

Supporta fino a otto 
telecamere, ideale 
per piccole attività. 

Supporta fino a 
48 telecamere, 
per piccole 
installazioni 
con un solo sito 
ed esigenze di 
sicurezza di base. 

Supporta un 
numero illimitato 
di telecamere e 
server. Ottimizzato 
per aziende multi-
sito con esigenze di 
rilevamento e risposta 
rapida agli incidenti. 

Supporta un 
numero illimitato di 
telecamere e server. 
Progettato per 
installazioni di larga 
scala che necessitano 
di protezione end-to-
end dell’integrità del 
video. 

Supporta un numero 
illimitato di telecamere 
e server. Progettato 
per installazioni di alta 
sicurezza e mission-
critical con esigenze di 
massima consapevolezza 
della situazione.  
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Il team di Assistenza Milestone

L’assistenza Milestone è un team di esperti e professionisti sempre pronti 
a fornire supporto ai Partner per una varietà di problemi ed esigenze. I 
Partner hanno anche accesso a portali e strumenti di supporto dedicati. 

Portale di Assistenza tecnica

Visualizza e gestisci le tue richieste di 
supporto online dai portali Milestone 
Care.

Strumento Deployment Assistant

Con semplici guide per la 
distribuzione e la documentazione, 
questo strumento aiuta a ottimizzare 
le prestazioni del sistema e a 
garantire la soddisfazione del cliente.

Software da scaricare

Scarica facilmente il software 
Milestone e i pacchetti di driver dei 
dispositivi nella versione e nella lingua 
che desideri.

Dimostrazioni gratuite
Richiedi dimostrazioni gratuite per 
te o per i tuoi clienti, con Milestone 
XProtect abbinato a integrazioni di 
terze parti in un ambiente live. 

Licenze di prova gratuite 
Esplora e valuta le possibilità 
implementando direttamente 
Milestone XProtect VMS nel tuo 
ambiente di lavoro. 

Milestone Marketplace 
Trova in pochi clic il match perfetto per 
il tuo prossimo progetto tra i software, 
l’hardware e i partner tecnologici sul 
nostro Marketplace globale.

Risorse di vendita

Tutti i nostri Partner hanno accesso a strumenti, risorse e consigli di esperti per 
dare una marcia in più alle vendite. Le risorse di vendita a disposizione includono: 

SUPPORTO E RISORSE PER 
I PARTNER 
Questo Partner Program è progettato per fare affari con Milestone 
in modo semplice e redditizio. Gli strumenti e le risorse sono pensati 
per favorire le vendite e il successo nel mercato, e per aiutarti a 
installare e supportare al meglio i prodotti Milestone. 
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Supporto di marketing

Sfrutta un’ampia gamma di strumenti e risorse di marketing per far 
crescere la tua attività e sviluppare nuove opportunità di business. 

Marketing kit Partner

I nostri kit Partner supportano la 
vendita dei prodotti Milestone con 
messaggi, immagini e ispirazioni pronti 
da utilizzare su siti Web, newsletter, 
social media e altro ancora.  

Risorse del programma Partner

I badge del Programma evidenziano le 
tue capacità ai potenziali clienti. Così 
sarà più facile per loro sceglierti come 
il partner ideale per il loro prossimo 
progetto di installazione.  

Testimonianze dei clienti

Le storie dei clienti sono risorse preziose, 
perché offrono esempi reali del successo, 
dell’efficacia e del potenziale delle 
soluzioni. Milestone offre aiuto per creare 
testimonianze vincenti basate sui clienti.

Risorse di formazione

Milestone offre anche un’ampia raccolta di risorse di apprendimento e 
strumenti self-service, tra cui: 

eLearning

Formazione gratuita gestita 
autonomamente su progettazione, 
configurazione e gestione delle soluzioni 
Milestone. Oltre 65 corsi disponibili.

Portale di documentazione

Tutta la documentazione tecnica su 
prodotti, add-on e corsi di formazione 
a portata di mano in pochi clic.

Knowledge base 

Il forum in cui gli esperti di Milestone 
pubblicano articoli su problemi 
tecnici, scambiano informazioni e 
aiutano a risolvere problemi comuni.  
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Informazioni su Milestone Systems

Milestone Systems è un fornitore 
leader mondiale di tecnologie video 
data-driven per la sicurezza e altre 
applicazioni. Il nostro scopo è dare occhi 
al mondo per proteggere la sicurezza di 
persone e beni e migliorare l’efficienza 

aziendale. Milestone supporta una 
comunità a piattaforma aperta che 
stimola la collaborazione e l’innovazione 
nello sviluppo e nell’uso delle tecnologie 
video di rete, con soluzioni affidabili e 
scalabili testate in oltre 500.000 siti di 
clienti nel mondo. 

Fondata nel 1998, Milestone è un’azienda 
indipendente del Gruppo Canon. 

Per ulteriori informazioni, visita: 
www.milestonesys.com/

UNISCITI A NOI PER DARE 
IL MEGLIO AI CLIENTI!
Se hai domande sul Milestone Partner Program, visita milestonesys.com 
o contatta il tuo referente Milestone.


