
NUOVE OPPORTUNITÀ
PER I RETAILER
CON I VANTAGGI SPECIFICI PER RETAILER
Intel® Technology Provider



Intel® Technology Provider è un programma globale per le aziende che 
integrano, rivendono o consigliano soluzioni tecnologiche basate su 
Intel. I nostri partner possono avere maggiori opportunità commerciali, 
guadagnare punti sui loro acquisti e restare sempre in prima linea per 
quanto riguarda l’innovazione. Iscrivetevi per ottenere vantaggi 
esclusivi studiati per ogni azienda del Canale.

Vantaggi specifici per i retailer
I partner retailer possono qualificarsi per i vantaggi specifici Intel® Technology Provider 
per retailer. Accedete a una gamma completa di vantaggi che vi aiuterà ad accelerare la 
crescita nei punti vendita e ad ottenere un vantaggio competitivo. 

Traete vantaggio dai numerosi anni di esperienza di Intel e approfittate di una vasta rete 
di esperti.

Vantaggi del programma Intel® Technology Provider
In qualità di partner Intel® Technology Provider, potrete usufruire di:

Risorse promozionali retail
Ottimizzate l’esperienza nei punti vendita e catturate nuove opportunità di vendita.

Formazione completa
Ideata per aiutarvi a vendere le tecnologia più recente, risolvere le sfide del mercato e 
accedere a nuove opportunità prima della concorrenza.

Possibilità di accumulare e spendere punti Intel® Technology Provider
Risparmio sugli acquisti di prodotti basati su Intel*. 

Accesso a risorse retail di alta qualità
Accedete ai più recenti strumenti di vendita, corsi di formazione e ad IPOS, il software 
promozionale di Intel, tramite l’Area risorse retailer sul sito Web Intel® Technology Provider.

“
”

Siamo molto soddisfatti della nostra collaborazione con Intel.  
I migliori vantaggi che riscontriamo sono la risoluzione rapida 
dei problemi, le risposte immediate alle nostre domande, 
prodotti di grande qualità, l’accesso a informazioni rilevanti  
ed i preziosi vantaggia livello di marketing.

      X-KOM, Polonia, Platinum Partner, 2015

*Il vantaggio dell’utilizzo dei punti è disponibile per il livello Gold o superiore.

IL PROGRAMMA PER IL CANALE CREATO PER VOI



Dopo essere diventati partner Intel® Technology Provider, potete massimizzare i vostri 
benefici qualificandovi per i vantaggi specifici per i retailer. Essi includono:

Come ci si qualifica?
Dopo esservi iscritti a Intel® Technology Provider, per qualificarvi per i vantaggi 
specifici per i retailer e accedere ai benefici extra dovrete:

• Raggiungere lo status di partecipazione Gold o Platinum

• Vendere principalmente in maniera diretta in una sede fisica

• Vendere almeno 500 unità all’anno di PC e tablet basati su Intel

VANTAGGI SPECIFICI PER I RETAILER

Scoprite maggiori informazioni all’indirizzo  
intel.it/iotretailbenefits

Formazione retail diretta* 
Traete vantaggio dalla formazione fornita da esperti Intel per 
migliorare le vostre conoscenze e aumentare i profitti.

Risorse promozionali ottimizzate 
Assicuratevi che il vostro punto vendita sia di grande impatto 
utilizzando pannelli di esposizione, demo su schermo, guide 
all’installazione, poster, opuscoli e banner.

Inviti esclusivi ad eventi riservati ai partner  
Sfruttate l’opportunità di partecipare agli eventi Retail Executive 
Conference, Retail Tech Tour, Intel® Solutions Summit e ad altri eventi.

Guadagnate punti su attività retail
Guadagnate punti scaricando strumenti interattivi, utilizzando banner 
Web Intel® Technology Provider e organizzando eventi per i clienti.

*Disponibile in determinate aree geografiche.
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