
 
 Executive Vendor Partner Summit 

San Giuliano Milanese (MI) 

January 23, 2018 



Agenda 

11.00  –  WELCOME 

11.30  –  MAVERICK ITALIA OVERVIEW 

12.30  –  Q&A 

13.00  –  LUNCH 

14.00  –  FINANCE AND SALES OVERVIEW 

15.30  –  break 

17.30  –  COOKING TEAM BUILDING & DINNER  

16.00  –  LOGISTIC OVERVIEW AND WAREHOUSE TOUR 



We are global 



FY18 in pills – as December ‘17 YTD (€) 

+94,9% +77,5% +12,3% +50,8% 

+18% +160,1% +74,6% 



What we’re going to do? 



Mission 

Collaboration Digital Signage 



Why? 



Collaboration Facts: 





Digital Signage Facts: 



How? 



GTM 

Go to Market: 



Marketing Strategy 360 

Online Comm 

Offline Comm 

Sales 

Media 

 
Events 

Banners (internal and external), Emailings 
Cheap way to generate interest and developing new 
opportunities as well as reputation as player that can 
really support the channel 

Guides, Flyers, 
Brochures 
Marketing tools that allow 
us going deeper, 
presenting our vision, 
strategy and solutions 

Trainings, Incentive 
Working with the “internal 
customers” providing them the 
knowledge they need to be 
confident and generating interest 
through sales incentives programs 

TD Blog & Social Media 
Advertorials, interviews and videos aims 
to create a powerful content strategy that 
gives visibility to your brand and that 
attracts qualifying traffic to convert into 
customers 

Events, Webinars, 
Demos 
Talking about our 
vision, showing the 
products creating 
solutions, generating 
needs providing what 
our customers are 
looking for (even if the 
didn’t know) 



Online Communication 

• Scouting new high 
potential 
customers 
 

• Optimizing 
resources 
 

• Reaching Tech 
Data customers 
(not AV) 
 

• Growing and 
reputation 

Blog 

Banner 

Emails 



Offline Communication 

• Marketing Tools 
for Maverick and 
Tech Data 
 

• Creating value 
add content 
 

• Communicating 
with customers in 
a one-to-one way 

 

VERTICAL GUIDES 

DIRECT MAILING 

SPECIFIC GUIDES 

DIRECT MAILING 

SPECIFIC GUIDES 



Offline Communication - NEW 
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Events 

EVENTS 

• Providing knowledge 
• Proof of Concept 
• Showing capacity and 

resources 
• Value add 

conversations: helping 
customers to generate 
leads 

DEMOS 
WEBINARS 

COLLABORATION PANEL 



Who? 



People & Structure FY19 



2016 

2017 

2018 

ISE 2018:  
Maverick TIKI BAR is coming #3 



Hall 5, Stand S30 
 
2017 location 
 
2018 Stand  
(11m x 12m, more square than last year) 



Quick look back @2017 

3.000 customer contacts 
Ten times more than a top 5 vendor at the show  
 

5 Awards won  
Including Stuart Lockhart (AV News) and Group Kit (Product Award) 
Stand short-listed for Best in Show 
  

Amazing Partnerships 
Microsoft, Google and Logitech    
Excellent support from TD US team  
IOT team contributing to Smart Signage area 
 

Beers served  
800 with a smile! 









 TD Italia – Finance e Credit0 
San Giuliano Milanese, 23 Gennaio 2018 
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Agenda 
 

 

• Finance – panoramica e ruolo  

• Credito 

• Servizi Finanziari 

• Campagne clienti Maverick (in corso di attivazione) 
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Finance 

• Organizzazione 

• Accounting , FP&A, Credito e Customer Care, Servizi Generali 

• Funzioni locali vs Funzioni Centrali 

• Caratteristiche del Team  

 

• Finance come Business Partner 

• Custode dei dati 

• Supporto per guidare le decisioni (BU partnering) 

• Ricerca soluzioni per innovare e migliorare i processi (trasformazione modello di business) 
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Credito 

• L’ufficio Credito, sotto il coordinamento di Anna Arcieri (Credit Manager) ha la gestione 
nel territorio italiano  di circa 7000 clienti  attivi (27000 presenti nel db)  per  un totale di 
linee di credito accordate  di oltre 63oM€.  

 

• Il team si avvale di 12 risorse 

• 2 Credit Analyst , 5 Credit Specialist ,2 Credit Collector  (SMB), 2 specialisti Servizi Finanziari e 1  Legale 

• Specializzazione per Canale (Corporate, Retail, SMB)  e tipologia di lavoro (Specialist vs Collector) 

• Aree Focus :SMB e Servizi Finanziari 
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Servizi Finanziari 

Tech Data Financial Solutions è il principale riferimento, nell’ambito di Tech Data, delle soluzioni finanziarie a disposizione per supportare lo 
sviluppo e la crescita del business. 

I servizi finanziari apportano al canale (Reseller e Utente finale) notevoli vantaggi in termini di  

• Pianificazione e utilizzo dei flussi di cassa 

• Utilizzo linee di affidamento 

• Gestione parco macchine  

Soluzioni disponibili 

• Finanziamento: la Finanziaria mette a disposizione dell’utente finale un prestito per l’acquisto di un bene o di un servizio ed il cliente ne 
acquisisce la proprietà differendo l’esborso del capitale. 

• Locazione Operativa o Noleggio: la società finanziaria acquista dal Rivenditore i beni da concedere in locazione al Cliente finale.  In 
questo modo  il soggetto destinatario del noleggio non acquisisce la proprietà del bene ma lo utilizza contro il pagamento di un canone 
periodico. La gestione del cespite ed il rischio obsolescenza sono a carico del locatore.  

• Locazione Finanziaria o Leasing: la società finanziaria acquista il bene dal rivenditore e lo concede in leasing al Cliente finale. Il cliente 
utilizza i beni per un periodo dietro il pagamento di un canone periodico ed ha la possibilità di acquisirne la proprietà  a fine contratto, 
dietro il pagamento di un importo (in genere 1%). Tale soluzione è adatta a chi vuole mantenere l’opzione di riscatto e lasciare la gestione 
del cespite a carico del   

Focus  TD EMEA sullo sviluppo e implementazione dei servizi finanziari  

https://youtu.be/IzwquHwNiRs?t=7 

 

https://youtu.be/IzwquHwNiRs?t=7
https://youtu.be/IzwquHwNiRs?t=7
https://youtu.be/IzwquHwNiRs?t=7
https://youtu.be/IzwquHwNiRs?t=7
https://youtu.be/IzwquHwNiRs?t=7
https://youtu.be/IzwquHwNiRs?t=7
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Servizi Finanziari – Messaggio sul sito 

  

Un indirizzo  mail specifico «financesolutions.it@techdata.com»  e  2  persone   dedicate anche  ai servizi finanziari  
per supportare i rivenditori  nell’offrire la soluzione  più adatta  da proporre ai loro clienti  
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Servizi Finanziari – I nostri Partners 

Tech Data Finance Solutions si avvale della collaborazione di importanti Partners internazionali che insieme possono 
offrire la migliore soluzione  per far crescere il vostro Business e quello dei ns.rivenditori ! Come?  Ottimizzando i flussi 
di cassa e lasciando spazio  al rinnovamento tecnologico senza l’onere della gestione dei cespiti.  

• Cisco Capital: De Lage Landen in collaborazione con Cisco propone diverse soluzioni finanziarie per finanziarie la  
Tecnologia 

• Dell Financial Services: Fornisce soluzioni innovative con cui finanziare la Tecnologia ed ottenere il massimo in ogni 
occasione. 

• De Lage Landen: società del gruppo Rabobank, fornitore di servizi di Leasing e soluzioni finanziarie  

• HPE Financial Services: Società Finanziaria del di HP che offre soluzioni mirate per il mondi IT 

• IBM Global Financing (IGF): Leader a livello mondiale nell’offerta di soluzioni finanziarie per il mondo IT  

• Xires: consociata interamente di proprietà del gruppo Xerox che supporta i partners nelle trattative, che hanno come 
oggetto i prodotti Xerox. 

Tech Data opera con la doppia delega di pagamento che consente una  gestione più fluida del fido, rendendolo 
disponibile per altri deals. 

 

 

 

 

 


