
Fate fare ai vostri servizi cloud un salto di livello con la 
piattaforma SES (StreamOne Enterprise Solutions)
Tech Data offre la combinazione ottimale di fornitori, prodotti e servizi per il cloud grazie alla piattaforma 
cloud SES (StreamOne Enterprise Solutions), per consentire ai partner di canale di espandere le proprie 
attività sul cloud. Offriamo ai partner di canale, in maniera esclusiva, una vasta  gamma di strumenti 
di supporto e gestione, nonché risorse per lo sviluppo del business, al fine di soddisfare le esigenze in 
continua evoluzione dei clienti e incrementare la crescita dei ricavi ricorrenti mensili.

Panoramica dei piani di piattaformaPresentazione della 
piattaforma cloud SES
SES è strettamente integrata con i principali 
fornitori di servizi cloud — Amazon Web 
Services, Microsoft Azure, IBM Cloud ecc. — 
tutti disponibili in un'unica piattaforma cloud 
per semplificare la gestione ed espandere 
il portafoglio in modo economicamente 
conveniente. Questa esclusiva piattaforma 
cloud fornisce dashboard, analisi e storefront 
personalizzati per creare le vostre soluzioni, 
nonché accesso e controllo da parte dei 
clienti finali in modo che i partner siano in 
grado di adattarsi al mercato al ritmo che gli 
è più congeniale. 

I partner sono in grado di scegliere 
autonomamente fra i piani di piattaforma 
Standard e Premium che soddisfano 
al meglio le loro esigenze di business. 
Le funzionalità dei piani sono facili da 
configurare e richiedono conoscenze 
tecniche minime per iniziare rapidamente.

Piano/Funzionalità Standard Premium
Supporto di più fornitori di servizi cloud ✔ ✔

Registrazione self-service per il provider cloud ✔ ✔

Dashboard interattive per monitorare costi, spesa e utilizzo ✔ ✔

API della piattaforma per consentire l'integrazione con la vostra 
attività ✔ ✔

Acquisto e provisioning dei servizi cloud per conto dei vostri clienti ✔ ✔

Possibilità per i clienti di acquistare ed effettuare il provisioning dei 
propri servizi cloud ✔ ✔

Storefront con etichetta privata dotato di opzioni di branding 
complete ✔ ✔

Pubblicazione di prodotti cloud di Tech Data per il vostro 
storefront* ✔ ✔

Controllo completo dei listini prezzi pubblicati dei prodotti cloud 
per i clienti ✔ ✔

Report dettagliati su utilizzo e fatturazione con funzionalità di 
analisi dettagliate per voi e i vostri clienti ✔ ✔

Fatturazione consolidata con più fornitori di servizi cloud ✔ ✔

Gestione utenti e ruoli a livello di piattaforma ✔ ✔

Creazione di prodotti e soluzioni cloud personalizzati ✔

Creazione di unità di test personalizzate (versioni di prova a tempo) ✔

Creazione e gestione dei propri piani prodotto ✔

Personalizzazione della fatturazione per i vostri prodotti ✔

Funzionalità di provisioning end-to-end per i vostri prodotti ✔
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Funzionalità della piattaforma cloud
Funzionalità della piattaforma cloud
SES fornisce l'accesso a una gamma completa di fornitori di servizi 
cloud per un acquisto e provisioning efficienti dei servizi attraverso 
un'unica piattaforma cloud. Selezionate i fornitori di servizi cloud 
con i servizi che desiderate rivendere e approfittate dei vantaggi 
associati e delle funzionalità della piattaforma. Il nostro elenco 
completo di programmi di fornitori cloud è disponibile su  
www.techdatacloud.eu.

Storefront personalizzati 
Sfruttando la piattaforma cloud e la capacità di allestire uno 
storefront personalizzato, potrete espandere le vostre proposte 
in modo rapido ed economico. Personalizzate il vostro storefront 
con URL, logo e colori per un'immagine brandizzata. Pubblicate 
facilmente prodotti provenienti dal catalogo Tech Data per rivenderli 
con prezzi personalizzati nel vostro storefront. Consentite ai clienti 
di accedere allo storefront dal vostro sito web per estendere il 
vostro raggio d'azione.

Dashboard e analisi interattivi 
Acquisite la visibilità necessaria per gestire il business dei servizi 
cloud con accesso in tempo reale a entrate e margini utilizzando 
potenti dashboard e report analitici. Permettete al vostro team di 
vendita di monitorare l'adozione del cloud da parte dei clienti e la 
crescita dei ricavi grazie ad aggiornamenti giornalieri. Individuate i 
servizi cloud che stanno prendendo piede e sviluppate campagne 
mirate incentrate su servizi complementari al fine di generare una 
crescita degli introiti.

Gestione della fatturazione
Gestite il vostro business sul cloud con funzionalità di fatturazione 
e gestione consolidate. Impostate cicli di fatturazione personalizzati 
in base al fornitore di servizi cloud supportando sia le transazioni 
basate sul consumo che quelle in abbonamento. Generate 
automaticamente la fattura del primo mese e create facilmente 
fatture per tutti i mesi successivi tramite l'interfaccia della 
piattaforma cloud.

Costruite soluzioni personalizzate
Costruite prodotti personalizzati da vendere ai vostri clienti. 
Aggiungete prodotti con la possibilità di acquistare o provare e 
personalizzate le informazioni di contatto in base al prodotto 
per guidare i clienti nel posto giusto per ulteriori informazioni. 
Automatizzate la distribuzione / il provisioning mediante script 
CloudFormation o chiamate API personalizzate.

Accesso e controllo da parte dei clienti finali
Migliorate la soddisfazione del cliente e riducete al minimo le 
richieste di assistenza, in particolare con i clienti aziendali che 
desiderano disporre del proprio accesso e controllo. Utilizzando 
le stesse potenti dashboard e funzioni di analisi, i vostri clienti 
possono gestire le spese, stabilire la governance e ottenere una 
maggiore responsabilizzazione all'interno delle loro organizzazioni.

Vantaggi della piattaforma cloud
Tech Data Cloud offre ai rivenditori diversi vantaggi chiave per lo 
sviluppo del business.

• Accelerate il time-to-market: sfruttando la piattaforma cloud 
SES, potrete espandere facilmente le vostre offerte, costruire 
soluzioni ad hoc e istituire uno storefront personalizzato per 
ampliare la vostro raggio d'azione.

• Differenziatevi dalla concorrenza: affrontate le esigenze in 
continua evoluzione dei vostri clienti con una gamma completa 
di fornitori, prodotti e servizi cloud basati sulla piattaforma SES 
(StreamOne Enterprise Solutions) per integrare le vostre capacità 
o colmare eventuali lacune.

• Riducete i costi: Tech Data ha completamente integrato i 
fornitori di servizi cloud in un'unica piattaforma e sviluppato 
funzionalità per automatizzare acquisti, provisioning, governance, 
fatturazione, analisi e rendicontazione, per una gestione efficiente 
del vostro business per i servizi cloud.

• Abilitate la gestione del ciclo di vita del cliente: grazie 
alla piattaforma SES, è possibile fornire agli utenti l'accesso 
a dashboard in modalità self-service per automatizzare 
provisioning, governance e gestione dei fornitori di servizi cloud.

Lasciate che Tech Data, grazie alla 
piattaforma SES (StreamOne Enterprise 
Solutions), vi aiuti a espandere il vostro 
raggio d'azione e ad aumentare da 
subito le entrate mensili ricorrenti. 
Per maggiori informazioni, contattateci 
all'indirizzo cloud@techdata.eu


