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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»? Scopritelo voi stessi!

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

•  Impiego presso l’azienda di almeno due tecnici certificati che 
hanno completato con successo tutti i corsi di formazione 
innovaphone attualmente riconosciuti.

•  Impiego presso l’azienda di almeno due commerciali che 
hanno frequentato il Sales Training attuale (innovaphone 
Sales Expert).

•  Promozione attiva e in modo prominente di innovaphone 
sul vostro sito web aziendale, come produttore di soluzioni 
UC. I contenuti devono essere costantemente aggiornati e 
comprendere un link verso www.innovaphone.com.

•  Utilizzo di una soluzione di comunicazione innovaphone 
nell’attività quotidiana dell’azienda e presentazione live 
della stessa ai clienti.

•  Segnalazione dei progetti tramite il portale Partner innova-
phone e indicazione di un vostro referente per i successivi 
aggiornamenti.

•  Massima trasparenza verso innovaphone relativamente ai 
clienti finali con la segnalazione di tutti i progetti tramite 
l‘innovaphone Project Tool e la comunicazione ogni 6 setti-
mane dello stato attuale dei progetti.

•  Raggiungimento di un obiettivo di vendita annuale.

2.  Adempimento di almeno quattro dei seguenti requisiti 
opzionali 

•  Piena competenza su tutte le App e applicazioni innova-
phone e presentazione live presso i clienti.

•  Know-how delle App e applicazioni dei partner tecnologici 
innovaphone.

•  Pianificazione o realizzazione di una case study su di una 
installazione presso un cliente finale.

•  Pianificazione e realizzazione di attività di marketing rivolte 
all’acquisizione di clienti finali, organizzazione di eventi, 
pubblicità e altro.

•  Realizzazione di attività di Social Media e promozione di 
innovaphone come produttore, per esempio su LinkedIn 
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 e Auto iSC).

•  Utilizzo di innovaphone come sistema di comunicazione 
principale nella vostra azienda (almeno 50% dei vostri  
collaboratori lo utilizzano quotidianamente).

•  Promozione e vendita della soluzione innovaphone  
myApps Cloud.

•  Partecipazione attiva al forum innovaphone (ad es. il 13r3 
Beta Forum).

Caratteristiche di un partner «iP Advanced Pro»

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

-  Qualora nel corso dell‘anno i criteri non vengano più sod-
disfatti, innovaphone si riserva il diritto di revocare lo status.

-  Il Partner iP Advanced Pro deve raggiungere l‘obiettivo di 
vendita stabilito nel rispettivo Paese una volta in 24 mesi (in 
due anni solari consecutivi) per mantenere il proprio status.

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».

Inoltre potrete godere di 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. 

Certificato di livello di formazione
Certificato che attesta il massimo livello di formazione  
raggiunto come partner innovaphone.
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