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Informazioni sul programma

Valori del programma

Intel® Partner Alliance unifica tutti i partner in un unico programma moderno, 
che favorisce la collaborazione e l'innovazione  

Questo programma riunisce le personalità più brillanti del nostro ecosistema 
per affrontare le sfide più importanti dei clienti e rivoluzionare il nostro stile 
di vita. Insieme, stiamo costruendo le soluzioni che combattono contro il 
cambiamento climatico, accelerano la ricerca su trattamenti medici avanzati, 
nonché a trasformare le nostre città e le nostre fabbriche  Al centro di ogni 
soluzione ci sono i dati, nonché la necessità di trasferirli, archiviarli ed 
elaborarli in modo sicuro e più rapido che mai  

Intel® Partner Alliance ti collega a tecnologie rivoluzionarie, una rete di 
partner in espansione e un mercato che ti permette di collaborare a soluzioni 
incentrate sui dati, corsi di formazione avanzati, incentivi, strumenti e 
supporto e a un'esperienza web sofisticata con IA per fornirti un vantaggio di 
mercato nella costruzione e vendita di soluzioni e servizi più innovativi  

Ti aiuteremo a sbloccare il potenziale illimitato dei dati e a sfruttare e le 
opportunità in tutto il cloud, l'IoT, l'IA, il 5G e l'edge intelligente al fine di 
arricchire le vite di ogni persona sulla terra 

Connettiti all'ecosistema più importante del settore per creare le soluzioni 
più innovative, consentendo alla tua azienda di crescere più velocemente e 
rendere possibili opportunità straordinarie che favoriranno progressi globali e 
arricchiranno delle vite 

Unisciti a noi per CONNETTERE, INNOVARE E CRESCERE 
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Struttura del programma
Intel® Partner Alliance è un programma olistico progettato sui modelli aziendali dei nostri partner con l'obiettivo di supportare le loro esigenze all'interno di tutte le linee di prodotti Intel  

Ruolo Livello Specializzazioni

Un gruppo di partner che hanno competenze 
ed esigenze aziendali chiave simili

I livello di scambio di valori, ciascuno dei quali 
con requisiti e vantaggi sempre maggiori

Un gruppo selezionato di partner con 
competenze profonde in un segmento strategico

Distributore Cloud e comm

Solution provider

Integratori di serviziProduttore 

OEM

Guest

Fornitore 
indipendente di 

software

Servizi di 
progettazione FPGA

Titanium

Gold

Member
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Ruoli

Definizioni dei ruoli di Intel® Partner Alliance

I ruoli in Intel® Partner Alliance sono pensati per raggruppare i partner in base alle loro competenze aziendali  Ognuno ha una propria serie di requisiti e vantaggi pensati per soddisfare le 
esigenze dei partner in quel particolare ruolo. Scegli il ruolo adatto al tuo modello aziendale. Durante la registrazione, dovrai selezionare il ruolo più adatto alla tua competenza aziendale.

OEM
Si occupano essenzialmente della progettazione e del branding dei propri 
prodotti. Possono avere capacità proprie di produzione, montaggio e 
configurazione. Gli OEM, inoltre, possono acquistare prodotti o sistemi presso gli 
ODM e venderli con il proprio marchio  Forniscono soluzioni tecnologiche a utenti 
finali consumer, commerciali e governativi o attraverso le proprie reti di canali, che 
comprendono l'attività retail online o presso punti vendita 

Solution provider
Rivendono principalmente sistemi OEM e soluzioni software e stanno 
ulteriormente sviluppando il loro business dei servizi  Forniscono soluzioni 
tecnologiche a utenti finali consumer, commerciali e governativi o attraverso 
le proprie reti di canali, che comprendono l'attività retail online o presso punti 
vendita 

Integratore di servizi (SI)
Si occupano essenzialmente di progettare e implementare la trasformazione dei 
processi aziendali, nonché dell'integrazione delle soluzioni per i propri clienti. 
Gli integratori di servizi in genere svolgono un ruolo di consulenza attraverso 
la connessione e l'integrazione di soluzioni software, hardware e cloud negli 
ambienti IT o OT 

Produttore (ODM, CM, HSI)
Realizza sistemi e sottosistemi per computing e IoT  I sistemi includono schede 
madri, sottosistemi (sistemi L4-10), PCBA e dispositivi IoT. I produttori offrono i 
propri prodotti ad altri partner, come gli OEM, nella catena del valore.

Distributore
Distributori autorizzati Intel® - Distributori di alto livello che vendono i più recenti processori 
Intel®, le unità a stato solito (SSD), i prodotti server e altri componenti provenienti 
direttamente da Intel 

Fornitori Intel® approvati - Vendono componenti di autenticità e qualità verificata, provenienti 
da fonti autorizzate Intel®, o dispositivi con tecnologia Intel®, prodotti dagli OEM (Original 
Equipment Manufacturers).

Fornitore di servizi cloud e di comunicazione
Offre componenti di cloud computing, in genere IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS 
(Software as a Service) o PaaS (Platform as a Service), ad altre aziende o consumatori.

Independent Software Vendor (ISV)
Sviluppa, vende e supporta i propri prodotti software, applicazioni, OT e segmenti verticali 
con marchio e senza marchio 

Servizi di progettazione FPGA
Offrono servizi di progettazione relativi ai prodotti FPGA Intel®, inclusi progettazione RTL, 
ottimizzazione della progettazione, integrazione IP, studi di fattibilità, test e verifica e 
progettazione di schede FPGA.

Guest
Un'azienda digitale o un'organizzazione governativa che può non rientrare nella definizione 
tradizionale di partner, ma che crea dei precedenti relativamente all'adozione della 
tecnologia, influendo sul mercato.



7

Ve
rs

io
ne

 1
.0

 | 
no

ve
m

br
e 

20
20

Informazioni sul programma / Aderisci al programma / Punti / Funzionalità principali / Programma Channel Warranty Replacement / Supporto clienti Intel®

Requisiti di partecipazione e vantaggi
Di seguito sono riportati esempi dei vantaggi e dei requisiti associati a ciascun livello. Otterrai una serie specifica di vantaggi e requisiti di livello in base al tuo ruolo.  
Visita questo link per scoprire in dettaglio i requisiti e i vantaggi del programma per il tuo ruolo 

Vantaggi Member

Requisiti Member

• Accesso a Intel® Partner University
• Accesso a Intel® Solutions Marketplace
• Supporto clienti 
• Accesso a Intel® Partner Marketing Studio
• Sito del programma Intel® Partner Alliance 

personalizzato

• Completamento registrazione e profilo online
• Modello aziendale verificato e conformità 

con il ruolo del programma
• Richiesta di iscrizione al programma 

accettata da Intel
• Aggiornamento annuale del profilo

Vantaggi e 
requisiti per i ruoli - 
Member

Vantaggi Gold

Requisiti Gold

• Accesso a Intel® Partner University: guadagnate e mostrate i 
badge delle vostre competenze

• Accesso a Intel® Solutions Marketplace, che include un 
negozio virtuale con pubblicazione delle offerte e routing dei 
lead per le offerte

• Supporto clienti – SLA 24 ore
• Accesso a Intel® Partner Marketing Studio
• Sito del programma Intel® Partner Alliance personalizzato
• Badge Gold
• Invito a evento Intel® Partner Connect 
• Accumulo e riscatto di punti (disponibile solo per alcuni ruoli: 

SP, OEM, SI, ISV e CSP)

• Requisiti legati al fatturato o alla presentazione di soluzioni/
progetti

• Requisiti legati ai crediti di formazione
• Completamento registrazione e profilo online
• Modello aziendale verificato e conformità con il ruolo del 

programma
• Richiesta di iscrizione al programma accettata da Intel
• Aggiornamento annuale del profilo

Vantaggi e  
requisiti per i ruoli -  
Gold

Vantaggi e 
requisiti per i ruoli - 
Titanium

Vantaggi Titanium

Requisiti Titanium

• Accesso a Intel® Partner University: guadagnate e mostrate i badge delle 
vostre competenze e corsi di formazione pre-lancio/diretti ad hoc

• Accesso a Intel® Solutions Marketplace, che include negozio virtuale, 
promozione del negozio, pubblicazione delle offerte, routing e 
condivisione di lead e matchmaking ottimizzato

• Supporto clienti – SLA 4 ore
• Accesso a Intel® Partner Marketing Studio
• Accesso ai contenuti NDA, come divulgazioni di prodotti aziendali e 

tecnologici
• Sito del programma Intel® Partner Alliance personalizzato
• Badge Titanium
• Invito a evento Intel® Partner Connect
• Accumulo e riscatto di punti (disponibile solo per alcuni ruoli: SP, OEM, SI, 

ISV e CSP)

• Requisiti legati al fatturato o alla presentazione di soluzioni/progetti
• Requisiti legati ai crediti di formazione
• Completamento registrazione e profilo online
• Modello aziendale verificato e conformità con il ruolo del programma
• Richiesta di iscrizione al programma accettata da Intel
• Aggiornamento annuale del profilo
• Requisiti legati a integrazione/vendita a utenti finali (applicabile solo a 

determinati ruoli)

*I vantaggi variano in base a ruolo e livello; i requisiti possono variare in base a ruolo, livello e regione. Iniziativa soggetta a Termini e Condizioni.

https://www.intel.com/partner-alliance
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Vantaggi specifici
In aggiunta ai vantaggi Intel® Partner Alliance in base al livello di appartenenza, i partner possono qualificarsi per poter accedere a vantaggi specifici ancora più 
entusiasmanti  Questi vantaggi possono aiutare i partner a ottenere un vantaggio competitivo nella fornitura di soluzioni complete ai nuovi clienti e a quelli esistenti  
Per qualificarsi, i partner devono per prima cosa soddisfare i requisiti relativi allo stato di partecipazione, al volume di vendite e alla formazione. 

L'intelligenza artificiale promette di trasformare ogni aspetto 
della società, non solo il modo di fare business. Dall'utilizzo del 
riconoscimento delle immagini per migliorare la sicurezza pubblica, 
al conferimento di un tocco umano ai servizi automatizzati con 
l'elaborazione del linguaggio naturale  Fate clic qui per saperne di più 

L'economia digitale sta alimentando un ciclo virtuoso in cui i dispositivi 
e i servizi connessi al cloud generano dati mai come mai prima. Le 
percezioni di questi dati vengono utilizzate per incoraggiare una 
maggiore innovazione, per far circolare nuovi servizi ricchi di dati a 
livello mondiale  Fate clic qui per saperne di più 

Ottenete risorse e vantaggi pensati per accelerare la creazione e 
l'implementazione delle soluzioni di memoria e archiviazione   
Fate clic qui per saperne di più 

Intel possiede risorse esclusive disponibili che vi aiuteranno a 
pianificare, implementare e fornire servizi di gestione dei dispositivi 
permettendovi di accedere a un livello di collaborazione superiore con 
Intel e nell'ambito della piattaforma client di Intel   
Fate clic qui per saperne di più 

Scienziati, ingegneri e analisti di dati hanno bisogno di prestazioni 
in continuo aumento per le loro soluzioni HPC (High Performance 
Computing), al fine di accelerare i risultati relativi ai tempi di consegna, 
gestire volumi di dati senza precedenti e aumentare l'accuratezza delle 
loro applicazioni  Fate clic qui per saperne di più 

I clienti enthusiast innalzano continuamente il livello delle prestazioni, 
portando i loro sistemi ai limiti  Sia per un gaming intensivo che per la 
creazione di contenuti immersivi, i clienti vogliono raggiungere nuove 
vette in termini di prestazioni ed esperienza complessiva  Fate clic qui 
per saperne di più 

La specialità dei Servizi gestiti premia i partner Intel che possiedono 
maggiori competenze nella progettazione e distribuzione di tali servizi  
Gli specialisti ricevono risorse esclusive che contribuiscono a pianificare, 
implementare e fornire soluzioni  Fate clic qui per saperne di più 

Intelligenza artificiale (AI)

Cloud Data center

Tecnologia Intel® Optane™

Device as a Service 

Data center per il computing ad elevate prestazioni

PC enthusiast

Servizi gestiti 

http://www.intel.com/content/www/it/it/partner-alliance/membership/specialties/artificial-intelligence/overview.html
http://www.intel.com/content/www/it/it/partner-alliance/membership/specialties/cloud/overview.html
http://www.intel.com/content/www/it/it/partner-alliance/membership/specialties/optane-technology/overview.html
http://www.intel.com/content/www/it/it/partner-alliance/membership/specialties/device-as-a-service/overview.html
http://www.intel.com/content/www/it/it/partner-alliance/membership/specialties/hpc/overview.html
http://www.intel.com/content/www/it/it/partner-alliance/membership/specialties/enthusiast/overview.html
http://www.intel.com/content/www/it/it/partner-alliance/membership/specialties/managed-services/overview.html
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Come registrarsi 
È facile registrarsi al programma Intel® Partner Alliance  Dovrai fornire 
alcune informazioni di base su te stesso e sulla tua azienda per iniziare 
e accettare i termini e condizioni del programma. Dopo la registrazione, 
potrai controllare le preferenze relative all'iscrizione per ricevere le nostre 
comunicazioni pertinenti 

Partecipa ora per un accesso esclusivo a:

• Inizia a ottenere i vantaggi del programma

• Un portale web Intel® Partner Alliance personalizzato

• Partecipa a Intel® Solutions Marketplace, una piattaforma aziendale 
robusta che ti abbina a partner strategici e a soluzioni innovative  
Progettata per consentire soluzioni di collaborazione e connetterti al 
settore

• Approfitta di Intel® Partner University con formazione personalizzata, 
esperienza utente ottimizzata, webinar, competenze e badge.

• Guide a tecnologie e soluzioni Intel

• Approfondimenti e best practice provenienti dalle community CSP, 
FPGA e IoT di Intel

• Intel® Partner Marketing Studio con una libreria estesa di strumenti di 
marketing e di vendita

http://www.intel.com/partner-alliance
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Accedi al Portale partner 

Personalizzazione
Pagine e visualizzazioni in base a diversi fattori, tra cui ruolo, livello e 
responsabilità assegnate all'interno della tua azienda

Ad accesso rapido
Accesso rapido a importanti azioni associate all'elenco completo di vantaggi, 
come formazione, supporto e Intel® Partner Marketing Studio

Dati
Dashboard dettagliate per dati chiave del programma, incluso il fatturato ed i 
corsi di formazione che sviluppate con Intel® 

Guida
Accesso a interessanti argomenti di auto-apprendimento sia per il programma 
che per l'utilizzo del portale con accesso permanente al Supporto clienti Intel®

Il Portale partner dà accesso a tutti i vantaggi dei partner in un unico luogo  
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Panoramica di gestione 
dell'account
Esistono diversi tipi di ruoli e responsabilità a cui gli utenti 
registrati all'interno di un'azienda possono essere assegnati  
Il ruolo di Amministratore partner all'interno di un'azienda 
può gestire i permessi per accedere o gestire vantaggi 
specifici con lo scambio di valore dell'account.

Funzionalità principali:
• Invita i contatti per partecipare al programma

• Aggiorna le informazioni aziendali

• Concedi l'accesso a determinati vantaggi a utenti specifici, 
ad esempio Manager gestione punti, Capo formazione, ecc.

• Nomina ulteriori Amministratori partner

• Modifica/disattiva contatti sul tuo account

Per saperne di più visita la sezione di supporto nel Portale 
partner

Nome azienda
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Panoramica rinnovo iscrizione al programma
Intel® Partner Alliance è un programma a iscrizione annuale  I livelli saranno assegnati per un anno solare in base ai criteri per il ruolo a cui il partner partecipa   
I partner possono passare di livello durante l'anno se raggiungono i criteri per il livello successivo. Gli avanzamenti di livello saranno buoni per il bilancio annuale corrente, nonché per il prossimo.

Periodo di misurazione del rinnovo annuale
Fatturato, crediti di formazione e altri criteri saranno misurati dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 per stabilire il livello Intel Partner Alliance per il 2022.

Periodo di misurazione del passaggio di livello
I piani di Intel® Partner Alliance offrono ai partner la possibilità di passare di livello non appena si soddisfino i criteri per i livelli più elevati. I dettagli esatti del piano di passaggio di livello verranno rilasciati 
quando saranno disponibili 



Punti
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Vantaggi a punti

Come aderire

Come accumulare punti

I benefici a "punti" di Intel® Partner Alliance ti offrono opportunità di guadagno punti aggiornate 
ogni trimestre. Vi sono diversi premi, dai voucher e coupon ai benefici lifestyle nel catalogo di 
riscatto punti. I voucher distributore e ODM offrono un'opportunità particolarmente unica per 
l'utilizzo dei tuoi punti, poiché ti permetteranno di ottenere uno sconto sugli acquisti futuri con i 
tuoi distributori autorizzati Intel®, fornitori autorizzati Intel® e/o ODM approvati.

Potrai automaticamente scegliere i vantaggi a "punti" Intel® Partner Alliance, se sei iscritto a uno 
dei ruoli idonei. Per maggiori dettagli, si prega di consultare le informazioni sull'idoneità.

La tabella punti dedicata a sistemi e componenti Intel®, quella con sistemi OEM con tecnologia 
Intel® e quella ODM con tecnologia Intel® coprono una vasta gamma di prodotti, mentre le 
promozioni possono includere prodotti specifici, pacchetti, formazione o altre attività.

Le tabelle punti trimestrali di Intel® Partner Alliance sono costituite da prodotti idonei che 
permettono guadagnare punti su acquisti qualificati. Acquisti di prodotti o sistemi idonei che 
contengono componenti Intel idonei, provenienti da un distributore autorizzato Intel®, fornitore di 
componenti autorizzato Intel®, fornitore di dispositivi autorizzato Intel® e/o ODM che partecipano 
al programma Intel® ODM. Le promozioni offrono un'opportunità di guadagno di punti oltre i CAP 
di tabella 

I partner idonei possono guadagnare fino al livello CAP mostrato in base al loro livello di badge 
Intel® Partner Alliance per ciascuna tabella. Le offerte di punti di tabella per le specialità non si 
applicano ai CAP di tabella e non sono limitate 

Livello con badge Intel® Partner Alliance CAP* di tabella

Member 75 000 punti

Gold 120 000 punti

Titanium 250 000 punti

Idoneità ai vantaggi a punti
Ruoli idonei Intel® Partner Alliance:
• OEM

• Solution provider

• Integratore di servizi (SI)

• Independent Software Vendor (ISV)

• Provider di servizi cloud (CSP)

Esclusioni: 
I vantaggi finanziari, come i punti, sono 
soggetti a ulteriori qualifiche e potrebbero 
non essere disponibili per tutti i partner 

Nome azienda

*CAP per ciascuna tabella
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Punti da riscattare

Categoria premi

L'amministratore partner o delegato per partner Gold e Titanium possono riscattare punti 
ed elaborare l'ordine. Per richiedere un premio, si prega di contattare l'Amministratore 
partner 

Voucher per distributori
I voucher distributori sono la migliore scelta per i tuoi punti e sono più rapidi e più semplici  
Trasforma i tuoi punti in credito distributore per gli acquisti Intel! 

Voucher ODM
I voucher ODM sono un nuovo tipo di premi che offrono un valore extra ai tuoi punti. Trasforma i 
tuoi punti in credito ODM per gli acquisti Intel!

Componenti Intel "in box"
Riscatta i tuoi punti per i prodotti componenti Intel "in box ", tra cui SSD Intel®, processori core per 
PC desktop, schede e kit Intel® NUC, processori scalabili Intel® Xeon® e molto altro.

Prodotti campione Intel
Riscatta i tuoi punti per i prodotti campione Intel selezionati  Il limite di quantità viene applicato 

Coupon Intel® Demo Depot
Riscatta i coupon Intel® Demo Depot da utilizzare per qualsiasi acquisto idoneo Intel® Demo 
Depot. Intel® Demo Depot è specializzato nella fornitura di gestione di seed, supporto per eventi, 
integrazione di sistema e servizi di ingegneria ai partner Intel 

Viaggi
Soggiorna nei migliori hotel del mondo con i tuoi punti e goditi l'accesso VIP a oltre 1 000 lounge 
situati in aeroporti, indipendentemente dalla compagnia aerea.

Gift card
Le gift card sono disponibili per l'utilizzo presso diversi esercenti in tutto il mondo.

Nota: i premi sono specifici per aree geografiche/paesi e sono soggetti alla 
disponibilità di riscatto dei fornitori:
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Account punti
Il tuo account punti includerà un resoconto dettagliato delle attività di benefici a punti del tuo conto, tra cui attività di guadagno e riscatto nonché il 
bilancio del tuo account e altri riepiloghi 

Visualizzerai i seguenti dettagli per il trimestre attuale e negli ultimi 4 trimestri:

• Il bilancio punti di chiusura del trimestre precedente 

• I punti disponibili derivanti da acquisti o attività nel trimestre in corso

• Punti riscattati questo trimestre

• Saldo punti attuale

• Punti in scadenza alla fine del trimestre attuale 

• Punti in scadenza alla fine del prossimo trimestre

Nome azienda
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Domande frequenti sui punti
In che modo Intel calcola i punti assegnati?
Calcoliamo i punti assegnati con dati provenienti da distributori autorizzati Intel® partecipanti 
o approvati, fornitori e ODM approvati, nonché da altre fonti rilevanti di dati e relative alle 
promozioni 

I limiti di tabella e delle promozioni sono diverse?
Ogni tabella e ogni promozione hanno i propri limiti indipendenti 

Si prega di consultare la sezione Ottenere punti per i limiti di tabella in base al livello certificato. 
Consultare i termini e condizioni specifici della promozione per maggiori dettagli.

Quando vengono mostrati i punti ottenuti nell'account?
In generale, il bilancio mostrerà i punti assegnati entro 60 giorni dalla fine del periodo di tabella o 
promozionale. Le eccezioni vengono segnalate nei termini e condizioni della promozione.

Quanto tempo dureranno i punti?
I punti sono validi per un anno e scadranno l'ultimo giorno del trimestre 



Funzionalità 
principali
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Intel® Solutions Marketplace

Modalità di ricerca in Intel® Solutions Marketplace di partner e offerte

Intel® Solutions Marketplace è una piattaforma online avanzata B2B che promuove la collaborazione e la co-creazione in un nuovo panorama 
incentrato sui dati. I partner che hanno accesso alle pubblicazioni possono creare vetrine, offerte di post, e mostrarle ai clienti finali aziendali e ad altri 
partner nell'ecosistema. Per i partner che non hanno accesso alla pubblicazione o per gli utenti finali aziendali, Intel Solutions Marketplace è una vasta 
risorsa in cui fare networking con provider del settore e scoprire offerte che vanno incontro alle proprie esigenze aziendali.

Cerca offerte utilizzando la barra di ricerca generale collocata nell’intestazione blu di Intel® Solutions Marketplace. Per una ricerca più selettiva, 
consulta le offerte per categoria, segmento di mercato, settore, applicazione, tecnologia Intel o copertura regionale nella Directory partner di Intel 
Solutions Marketplace o nel Catalogo offerte.

La Directory partner ti collega ai partner in un ecosistema per farti scoprire di più sulle loro offerte in modo tale che tu possa trovare componenti, 
servizi, software, sistemi e soluzioni che soddisfino le tue esigenze aziendali. Puoi anche trovare partner all'interno di un certo tipo di aziende o ruoli, 
tra cui produttori, distributori, servizi di progettazione FPGA o fornitori di soluzioni. È possibile filtrare ulteriormente per parametri come il livello di 
iscrizione al programma e la copertura regionale. Le vendite possono poi avvenire contattando il partner offline.

Il Catalogo offerte promuove prodotti, servizi, software, sistemi e soluzioni dei partner idonei. È un modo per scoprire i partner e ciò che offrono e 
mettersi in contatto con loro 

Tutti i partner Intel® Partner Alliance hanno accesso a Intel® Solutions Marketplace. I livelli Gold e Titanium hanno accesso a pubblicazioni, che 
consentono loro di creare vetrine, offerte di post e ricevere lead. NOTA: le offerte di pubblicazione in Intel Solutions Marketplace sono un requisito per 
alcuni ruoli di iscrizione Gold e Titanium.  

Visita il supporto di Intel® Solutions Marketplace 

https://marketplace.intel.com/s/help
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Intel® Partner University
Se si desidera potenziare la propria offerta di soluzioni innovative incentrate sui dati, è 
necessario collaborare con partner dotati di adeguata competenza ed esperienza in merito alle 
principali tecnologie avanzate  I membri Intel® Partner Alliance hanno accesso esclusivo a Intel® 
Partner University, che offre un programma di formazione leader nel settore, percorsi didattici 
specializzati e consigli di formazione su misura. I partner ottengono nuove competenze, ricevono 
badge per condividere risultati con i clienti e migliorare l'aziende con lo status "Pro".

Intel si impegna a rafforzare e a dotare i propri partner in tutto il mondo delle informazioni e 
competenze che li aiutano ad avere successo. La formazione è un vantaggio molto importante per 
i partner e Intel si impegna a rendere facile e conveniente l'accesso ai corsi di formazione 

Visita l'Intel Partner University

Funzionalità principali:
• Vasto portafoglio di corsi

• Piattaforma di formazione integrata, flessibile e personalizzabile

• Ottieni competenze e ricevi un badge digitale (solo Gold e Titanium)

• Ottieni crediti di formazione

Nome azienda

https://partneruniversity.intel.com/
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Intel® Partner Marketing Studio
L'Intel® Partner Marketing Studio ti offre un unico posto per trovare campagne di marketing, attività, risorse digitali e un facile co-branding e strumenti di 
implementazione in un'unica piattaforma intuitiva e ricercabile  Qui puoi scaricare il tuo kit di iscrizione Intel® Partner Alliance in modo da poter mostrare 
la tua partnership con Intel 

Funzionalità principali:
• Le risorse pronte per l'uso e progettate nel dettaglio migliorano i tempi 

di commercializzazione dei partner

• Campagne incentrate sul pubblico con contenuti fondamentali e guida 
al messaggio semplificano l'implementazione

• Rappresenta un portale verso una selezione completa di strumenti 
di marketing che aiuta i partner a promuovere le conversioni delle 
preferenze e delle vendite Intel durante il viaggio

Visita Intel® Partner Marketing Studio

https://marketingstudio.intel.com


Programma Channel Warranty 
Replacement (Programma di 
sostituzione componenti in 
garanzia per il Canale)
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Programma Channel Warranty Replacement  
(Programma di sostituzione componenti in garanzia per il Canale)
Il programma presenta due opzioni di servizio in garanzia per Intel® Partner Alliance

Advanced Warranty Replacement (AWR)

AWR è un vantaggio di garanzia limitata premium disponibile ai partner Gold e Titanium con ruoli 
partner idonei 

Al ricevimento di una richiesta di sostituzione, Intel spedirà immediatamente i prodotti o i pezzi 
di ricambio sostitutivi al cliente, senza la necessità di dover aspettare la restituzione dei pezzi 
difettosi  

Il prodotto verrà spedito1 lo stesso giorno o nella prima parte del giorno lavorativo successivo 

Limiti di unità per AWR

Titanium = 25

Gold = 10

Standard Warranty Replacement (SWR)

Entro 30 giorni dall'acquisto, la sostituzione deve essere effettuata presso il punto di 
acquisto con il tuo distributore autorizzato Intel® 

Se sono passati più di 30 giorni, Intel offre un servizio di garanzia standard a tutti i 
partecipanti all'Intel® Partner Alliance 

Intel spedisce i componenti sostitutivi dopo aver ricevuto i prodotti non funzionanti o 
difettosi coperti dal servizio di garanzia 

Parti non funzionanti o difettose da sostituire devono essere restituite entro 30 giorni dalla 
richiesta di sostituzione o l'ordine dei pezzi di sostituzione verrà annullato 

Limiti di unità per SWR

Tutti i partner Intel Partner Alliance = 20

Il prodotto sostitutivo verrà spedito1 una volta ricevuto da Intel 
1Intel non potrà essere ritenuta responsabile per spedizioni non effettuate nei tempi previsti.
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Programma Channel Warranty 
Replacement (Programma di 
sostituzione componenti in garanzia 
per il Canale) 

Inserimento delle richieste di garanzia

• Prova di acquisto
• Per il servizio Advanced Warranty Replacement: la prova di acquisto 

deve essere emessa da un distributore autorizzato Intel®
• Numero partner Intel® Partner Alliance
• Indirizzo e-mail del cliente
• Indirizzo di spedizione
• Nome del prodotto
• Codice prodotto
• Numero di serie-Spec+FPO (e ATPO se elencato) 
• Descrizione del problema

Visita lo strumento online e di supporto

https://supporttickets.intel.com/servicecenter?lang=it-IT


Supporto clienti 
Intel®
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Supporto clienti Intel®
Siamo qui per aiutarvi
Il supporto clienti Intel® è un'organizzazione globale dedicata al successo e alla crescita dei nostri 
partner  Supportiamo undici lingue con agenti dal vivo via telefono e chat e i nostri strumenti di 
supporto online sono disponibili a qualsiasi partner, in qualsiasi momento del giorno, in qualsiasi 
lingua 

Supporto prioritario per i partner Intel® Partner Alliance di livello Gold e Titanium
Supporto tecnico e garanzia: i nostri esperti di prodotto possono contribuire a diagnosticare problemi 
tecnici e fornire soluzioni alla maggior parte dei problemi  Se non dovessimo riuscire a risolvere il 
problema, i nostri agenti potrebbero consigliare una riparazione, una sostituzione o un rimborso.  

Il servizio Advanced Warranty Replacement (AWR) è disponibile per i nostri partner Intel® Partner 
Alliance di livello Gold e Titanium. Ti spediremo un'unità sostitutiva prima di sostituire la parte 
difettosa, evitandoti tempi di inattività e attività perse. 

Supporto per iscrizione e vantaggi: il nostro team di programma può aiutarti con tutte le tue domande 
su iscrizione, accesso e benefici, tra cui supporto per Intel® Solutions Marketplace, Intel® Partner 
University e al programma di premiazione a punti

Come posso contattare l'assistenza clienti?

Prima di contattare il Supporto clienti, consultare la pagina delle Domande frequenti sul sito 

Questa pagina contiene informazioni preziose e può rispondere a molte domande e dubbi relativi al 
programma 

Se non riesci a trovare la risposta alla tua domanda, accedi alla nostra pagina di Supporto clienti 

Troverai informazioni su garanzie, installazione, aggiornamenti e supporto per l'iscrizione!

support.intel.com

Assistenza in mobilità

Trova e confronta prodotti, ottieni assistenza e rimani in contatto 
con Intel 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/topics/faq.html
http://www.intel.com/PartnerHelp
http://www.intel.it/content/www/it/it/support.html
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