
Programma Partner 

Numeri e fatti  

Questo flyer fornisce una panoramica chiara e completa delle informazioni necessarie per 
accedere alla partnership «iP Connect». Quali sono i requisiti necessari e quali i vantaggi 
derivanti da una partnership «iP Connect»? Leggete voi stessi!

I requisiti necessari per accedere alla  
partnership «iP Connect» 

Formazione di un «innovaphone Technician Connect»  
(iT Connect) 
Il training per diventare «innovaphone Technician Connect» 
(iT Connect) si svolge in uno dei centri di formazione inno-
vaphone nella lingua del paese. La formazione prevede la 
partecipazione e il superamento dell’esame finale del corso. 
La durata del training è di 2,5 giorni e il costo ammonta a 
1.500,- Euro a persona.

Formazione del team commerciale 
Partecipazione del vostro team commerciale a un corso di 
formazione sulla gamma dei prodotti innovaphone.

Promozione di innovaphone sul vostro sito web 
Promozione di innovaphone come soluzione UC sul vostro 
sito web, (se sono elencati anche altri produttori), con link 
diretto al sito web: www.innovaphone.com

Segnalazione dei progetti sul portale Partner  
Segnalazione dei vostri progetti tramite il portale Partner.

I vantaggi di una partnership «iP Connect»

Breve durata della formazione 
Un training intensivo di 2,5 giorni vi permetterà di raggiun-
gere un elevato livello di competenza per essere in grado di 
soddisfare in autonomia la maggior parte delle richieste dei 
vostri clienti.

Titolo ufficiale di Partner innovaphone 
Dopo aver completato con successo la formazione vi sarà 
riconosciuto lo stato di partner innovaphone «iP Connect» e 
riceverete il relativo certificato.

Speciali condizioni di acquisto iP Connect 
Lo stato di partner «iP Connect» vi garantisce condizioni 
particolari sull’acquisto di tutti i prodotti hardware e software 
innovaphone.

Speciali condizioni di acquisto per uso interno 
Avete diritto ad uno sconto* del 45% su software e hardware 
innovaphone, altri dispositivi terminali, accessori e software 
di terze parti e di uno sconto* del 43% sui telefoni fissi 
innovaphone (solo telefoni IP, esclusi gli accessori). Nessun 
limite per ordini destinati al vostro uso interno. La rivendita è 
possibile dopo 12 mesi dall’acquisto.

Accesso al Servizio di Supporto 
Potrete richiedere il servizio di supporto innovaphone (a 
pagamento).

Materiale Marketing su richiesta

Inviate le vostre richieste di materiale a: 
marketing@innovaphone.com
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Programma Partner 

Numeri e fatti 

Questo flyer fornisce una panoramica chiara e completa delle informazioni necessarie per 
accedere alla partnership «iP Advanced». Quali sono i requisiti richiesti e quali i vantaggi 
derivanti da una partnership «iP Advanced»? Leggete voi stessi!

I requisiti necessari per accedere alla  
partnership «iP Advanced» 

Formazione di un «innovaphone Technician  Advanced» (iT 
Advanced) 
Il training per diventare «inno vaphone Technician Advanced»  
(iT Advanced), della durata di 3,5 giorni, si svolge presso le 
sedi innovaphone di Sindelfingen (DE), Carcassone (FR) e  
Verona (IT). Al super amento del test finale riceverete il cer-
tificato IT Advanced. Il costo del training ammonta a 1.990,- 
Euro a persona. Presupposto per la partecipazione a questo 
livello di forma zione è la qualifica di «innovaphone Technician 
Connect Training». Dopo avere ottenuto la certificazio ne, po-
tete scegliere di iscrivervi al successivo livello di formazione 
«innovaphone Technician Advanced Pro».

Formazione del team commerciale 
Partecipazione del vostro team commerciale a un corso di 
formazione sulla gamma dei prodotti innovaphone.

Promozione di innovaphone sul vostro sito web 
Vi impegnate a promuovere innovaphone come soluzione UC 
almeno a livello paritario di altre eventualmente presenti sul 
vostro sito web, con link diretto al sito web:  
www.innovaphone.com

Segnalazione dei progetti sul portale Partner 
Segnalazione di tutti i progetti tramite il portale Partner.

I vantaggi di una partnership «iP Advanced»

Corsi di aggiornamento a costi limitati 
In caso di nuove versioni software, potrete accedere a corsi di 
aggiornamento online al costo di 400,-Euro per persona.

Titolo di Partner innovaphone di livello superiore 
Dopo aver completato con successo la formazione, vi sarà 
riconosciuto lo stato di partner «innovaphone iP Advanced» 
che sarà attestato anche da un certificato. 

Speciali condizioni di acquisto iP Advanced 
Lo stato di partner «iP Advanced» vi garantisce condizioni 
particolari sull’acquisto di tutti i prodotti hardware e software 
innovaphone.

Speciali condizioni di acquisto per uso interno 
Avete diritto ad uno sconto* del 45% su software e hardware 
innovaphone, altri dispositivi terminali, accessori e software 
di terze parti e di uno sconto* del 43% sui telefoni fissi 
innovaphone (solo telefoni IP, esclusi gli accessori). Nessun 
limite per ordini destinati al vostro uso interno. La rivendita è 
possibile dopo 12 mesi dall’acquisto.

Accesso gratuito al Servizio di Supporto innovaphone 
Potrete accedere gratuitamente al supporto diretto innovaphone.

Referente commerciale innovaphone dedicato 
Potrete contare su un referente commerciale innovaphone 
dedicato alle esigenze specifiche della vostra azienda.

Materiale Marketing su richiesta 
Inviate le vostre richieste di materiale a: 
marketing@innovaphone.com
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Programma Partner 

Numeri e fatti - 2019

Questo flyer fornisce una panoramica chiara e completa delle informazioni necessarie per 
accedere al programma iP Advanced Pro. Che cosa distingue una partnership «iP Advanced» 
da una «iP Advanced Pro»? Quali caratteristiche deve possedere un partner «iP Advanced 
Pro»? Quali sono i vantaggi di una partnership «iP Advanced Pro»? Leggete voi stessi!

I criteri di una partnership «iP Advanced Pro»
1. Adempimento dei seguenti requisiti obbligatori

•  Impiego di almeno due tecnici certificati «innovaphone  
Technician Advanced Pro» (iT Advanced Pro) al livello di 
formazione più recente

•  Formazione di almeno due commerciali focalizzati sui  
prodotti innovaphone tramite un training online

•  Lealtà e focalizzazione su innovaphone
•  Posizionamento evidente di innovaphone sulla pagina web 

della vostra azienda
•  Segnalazione dei vostri progetti tramite il portale Partner 

innovaphone e indicazione di un vostro referente per i 
successivi aggiornamenti

• Raggiungimento di un obiettivo di vendita annuale
•  Utilizzo di una soluzione di comunicazione innovaphone 

nell’attività quotidiana della vostra azienda e presentazione 
live della stessa ai vostri clienti 

2.  Adempimento di almeno quattro dei seguenti requisiti 
opzionali 

•  Sviluppo di App sull‘innovaphone App Platform da parte 
della vostra azienda (o tramite incarico a terzi)

•  Piena competenza su tutte le applicazioni innovaphone
•  Know-how di tutte le applicazioni dei partner tecnologici 

innovaphone
•  Pianificazione o realizzazione di una case study o segnalazio-

ne di referenza su di una installazione presso un cliente finale
• Installazione del Call Me Button sul vostro sito web aziendale
•  Realizzazione di attività di marketing rivolte all’acquisizione 

di clienti finali, organizzazione di eventi, pubblicità e altro
•  Realizzazione di attività di Social Media selezionate – su 

Facebook, Twitter ecc. 
•  Designazione di almeno un responsabile di progetto per 

tutti i progetti innovaphone
•  Aggiornamento costante delle installazioni presso i clienti 

(ad esempio attraverso Auto SSA ecc.). 
•  Utilizzo di innovaphone “Federation” nell‘attività quotidiana
•  Utilizzo di innovaphone come sistema di comunicazione 

principale nella vostra azienda (almeno 50% dei vostri colla-
boratori lo utilizzano quotidianamente)

Caratteristiche di un partner «iP Advanced Pro»

•  È un partner «iP Advanced» (precedentemente partner iAR) con esperienza pluriennale, di alta affidabilità e competenza
• Focalizzato su innovaphone come produttore 
•  Possiede un elevato know-how tecnico anche in settori assimilati

innovaphone Partner Advanced Pro



Programma Partner 

I passi per diventare partner «iP Advanced 
Pro»:

Avere già conseguito lo stato di partner «iP Advanced» e 
possedere i requisiti generali richiesti per una partnership «iP 
Advanced Pro».

Inoltrare la richiesta attraverso il nostro portale Partner: :
www.innovaphone.com/it/partnerarea.html

Avere raggiunto gli obiettivi di vendita definiti per l’anno in 
corso.

Attenzione:
La partnership «iP Advanced Pro» ha validità annuale e viene 
attribuita all’inizio di ogni anno! I criteri possono variare di 
anno in anno. innovaphone si riserva il diritto di apportare 
modifiche!

Informazioni dettagliate sul Programma Partner innovaphone 
sono disponibili su:  

www.innovaphone.com/it/partner/programma-partner.html

I vantaggi di una partnership «iP Advanced Pro»

Tutti i vantaggi della partnership «iP Advanced» 
Continuate a beneficiare dei vantaggi della partnership «iP 
Advanced».

Ulteriori vantaggi:

Condizioni speciali per i training 
50% di sconto su tutti i training innovaphone.

Presentazione esclusiva sul sito web innovaphone 
Inserimento della vostra azienda nella sezione dedicata ai 
partner «iP Advanced Pro» sul sito web innovaphone.

Azioni di PR – On Top
Azioni di PR sviluppate esclusivamente per la vostra azienda. 

iP Advanced Pro Club
Accesso all’esclusivo iP Advanced Pro Club.
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