
Partner qualificati
L’obiettivo principale del nostro Partner Program è 
quello di creare un parco rivenditori quanto più
qualificato, che possa usufruire di tutti i vantaggi che 
offriamo e che possa, al contempo, fornire un servizio di 
qualità superiore ai propri clienti.

3 livelli di Partnership
Il Programma prevede tre livelli di Partnership: Bronze, Silver e Gold.

Ognuno di questi comporta benefici esclusivi: più alto è il livello Partner, maggiori sono i vantaggi.

Formazione
Diamo molta importanza alla formazione, commerciale e 
tecnica, erogata tramite una piattaforma online interamen-
te gratuita. Un requisito fondamentale per essere Partner 
di livello avanzato, ma al contempo garanzia di qualità 
superiore nei confronti dei clienti.

Vicinanza al cliente
In un’ottica più customer-centric, i Partner saranno più 
preparati ad affrontare le esigenze dei clienti.
Grazie alla formazione gratuita che offriamo, infatti, 
avranno la possibilità di supportare il cliente direttamente 
per problematiche di natura tecnica e commerciale.

Vantaggi
Molti i benefici per i Partner, tra i quali: l’accesso a
materiale tecnico, commerciale e marketing riservato, 
l’accesso al supporto tecnico e al nostro sistema di
ticketing, vantaggiosi rebate sia su hardware che su 
software e un modello strutturato di erogazione dei fondi 
marketing, sia per i Partner Silver che per i Partner Gold.
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Per maggiori informazioni:  www.praim.com

Maggior valore per i nostri rivenditori
Tutti i rivenditori che intendono rivendere le soluzioni Praim dovranno aderire al Partner Program accettando

annualmente le condizioni commerciali e di partnership nell’apposita area MyPraim. L’accettazione annuale del 
Programma garantisce maggiore tutela e valore ai Partner e permette di migliorare il servizio offerto ai clienti.
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Rivendita di prodotti e soluzioni Praim

Utilizzo del badge relativo al livello raggiunto

Accesso a materiale dedicato tecnico e commerciale

Accesso a supporto tecnico e ticketing

Pubblicazione all’interno del Partner Locator

Deal Registration

Pubblicazione online su area dedicata per maggiore visibilità

Prodotti e licenze Not For Resale (NFR)

Priorità assegnazione lead generati da Praim

Rebate su soluzioni software

Rebate su prodotti hardware

Fondi marketing proposal-based

Fondi marketing maturati (MDF)

Invito esclusivo a eventi con partecipazione Praim

Beta testing software e hardware
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