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La forza della collaborazione
Il nostro Partner Program ti aiuterà a competere, innovare e 
sviluppare servizi a valore aggiunto, in grado di generare nuove 
entrate per il business. 
Questa è la forza della collaborazione. Unisciti al  Partner Program 
di Centrica Business Solutions oggi stesso.

Amplia il portafoglio prodotti e o�ri ai tuoi clienti una 
tecnologia di gestione energetica avanzata.

Le aziende di ogni settore richiedono energia per le loro 
operazioni quotidiane e le loro preoccupazioni per i costi 

energetici e la sostenibilità necessitano di attenzione.

Unisciti al nostro network di rivenditori a valore aggiunto 
(VAR). Dal sopralluogo del sito all'installazione, dalla 
gestione di nuovi clienti all'identificazione di opportunità 
di cross-selling, ti mostreremo come puoi o�rire nuovo 

valore ai tuoi clienti.

Il monitoraggio energetico wireless può aiutare i clienti

Generare nuovi flussi di entrate e 
di�erenziarsi dalla concorrenza
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delle aziende sta esplorando

come l'energia può generare una 
maggiore crescita, maggiori 

e�cienze e un rischio aziendale 
ridotto

delle aziende sostenibili sta
utilizzando i dati raccolti da 

sensori e dispositivi  intelligenti 
per migliorare il processo 

decisionale

La nostra tecnologia Panoramic Power utilizza la potenza dell'Internet-of-Things (IoT) 
per raccogliere informazioni e analisi in tempo reale sui consumi energetici. La 

tecnologia di sensori autoalimentata, wireless e non intrusiva permette di essere 
implementata in poche ore, con poca o nessuna interruzione delle operazioni di 

business quotidiane.

Fonte: Centrica Business Solutions – dati basati su un’indagine condotta in dieci Paesi, su più di 1.500 decision maker di grandi aziende, in materia di energia.

delle aziende sostenibili sta 
trasformando i dati energetici 

in miglioramenti specifici e 
concreti

Migliore e�cienza operativa

Maggiore durata di vita 
delle apparecchiature

 

I vantaggi per i clienti:

• Disporre di soluzioni energetiche leader di 
    mercato, analisi avanzate e supporto continuo
• Creare più valore per i clienti
• Ra�orzare il brand e posizionarsi nel 
     mercato come azienda innovativa
• Di�erenziarsi dalla concorrenza
• Aumentare le proprie entrate

Vantaggi per il business:
• Contatti continui attraverso il nostro Partner Portal
• Opportunità di co-marketing
• Assistenza ai partner al momento dell’adesione 
    e per tutta la durata della collaborazione 
• Documentazioni sul prodotto e strumenti 
    di vendita
• Formazione per l'abilitazione alla vendita 
• Aggiornamenti regolari sul business, sui 
    prodotti e sul programma

Vantaggi del programma:

I dati energetici in tempo reale 
aiutano a identificare eventuali 
ine�cienze e permettono un'azione 
riparatoria tempestiva e proattiva

Bollette energetiche più 
basse grazie alla riduzione 
degli sprechi

Riduzione delle emissioni 
di CO2 grazie a una maggiore 
ottimizzazione dei consumi 
energetici

Gli avvisi di manutenzione 
predittiva riducono i tempi 
di inattività

Avete clienti nei settori in cui Panoramic 
Power viene distribuito dalla nostra rete 

globale di rivenditori?

Catene di vendita al dettaglio
Catene di ristoranti 

Sanità
Trattamento delle acque reflue 

Centri per il tempo libero 
Centri commerciali

U�ci 

Laboratori 

Centri di distribuzione 

Data center

Istituzioni educative 

Edifici comunali

Edifici e Facility Industria manifatturiera

Tessile

Plastica 

Metallica 

Chimica

Cartaria

Edile

Automotive 

Food & Beverage

Farmaceutica 

Dispositivi medici 

Tipografica

Packaging
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