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LENOVO BID PORTAL 

 
- LBP è il portale per i partner Lenovo che desiderano creare una richiesta di offerta su prodotti 

Lenovo TopSeller disponibili presso Techdata (MINIMO 2PZ) 
 

- Via LBP è possibile far transitare anche richieste CTO (configurazioni ad HOC , ad esempio 
quelle dello Shop Lenovo, ma ci sono dei minimi di ordine: 
 

• Notebook: 10.000 
• Desktop:   5.000 
• Workstation:   1.000 

 
- LBP è lo strumento quotidiano per generare Business e diverrà sempre più il tuo punto di 

riferimento. 
 

- LBP garantisce il rilascio automatico di una quotazione se non è richiesta una review di prezzo 
 

- Nel caso in cui sia richiesta una review di prezzo il rilascio è nell’arco di 24 ore 
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-    LBP ha aperto ad oggi tutti i P/N presenti a listino (opzioni comprese) 
 
 
- Se un P/N non è ancora aperto, dalla richiesta fatta a Techdata, viene attivato entro 24 ore 

 
 

- LBP è aggiornato con le promo del mese in corso e riflette i dealer price std. 
 

- Dalla momento in cui Lenovo ha pubblicato il prezzo sul portale, hai 30gg per confermare il BID 
 

- Il contratto LBP dopo opportuna conferma da parte tua sarà di 60gg ulteriori. 
 

 

LENOVO BID PORTAL 
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- End User verification PC: Per clienti finali SMB verrà fatta End User Verification sopra i 50pz. che 
richiedono una Review di prezzo 

 
 
- Perchè LBP risulta affidabile: 

 
 1) è uno strumento dinamico che viene aggiornato mensilmente con implementazioni e 
 nuove funzioni  
 
 2) la base è Salesforce 
 
 3) transitano migliaia di richieste ogni mese 
 
 4) viene utilizzato settimanalmente da centinaia di Business Partner 
 
  

LENOVO BID PORTAL 
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Come accedere e come usare LBP 

www.lenovopartner.com 
Inserire l’indirizzo email e password e 

selezionare poi “Login” 

http://www.lenovopartner.com/
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Come accedere a LBP 

Selezionare una delle voci seguenti in LBP 
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Come processare un bid 

Prima di iniziare, è possibile scaricare l’ intero manuale ‘d’uso  
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Come processare un bid 

Si parte da “create a new bid request” 
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Come selezionare un prodotto 

1. Selezionando questo filtro vengono mostrati solo i prodotti che sono in stock 
2. Selezionando tutti i filtri – si espande il menu visualizzando le configurazioni 
3. Ricerca per P/N, automaticamente appare il nome del prodotto  
4. Possibilità di flaggare i prodotti dalla lista. E’ possibile anche mostrare i prodotti inseriti fino a 100  
  Selezionare “Add To Cart” per procedere 

1 

3 

4 

2 
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Come aggiungere le informazioni per il bid 

1. Digitare il prezzo richiesto (inteso per per unità) per questo deal 
2. Digitare le q.tà richieste per questo deal 
3. Comparirà automaticamente poi il prezzo stimato totale del deal 
4. Si può rimuovere quanto fatto cliccando su bottone “Remove” 
5. Oppure aggiungere o creare la richiesta bid 

1 2 3 4 
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Opzioni consigliate (test) 

1. Nuovo pulsante: cliccando su “Suggest Extra” verranno proposte le prime 5 opzioni più 
vendute (Monitor, Accessori e garanzie da aggiungere al bid) 
 

1 
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Creazione del bid 

1 Cliccando “Add More”, è possibile tornare al product search ed aggiungere altri P/N 
2   E’ possibile aggiungere P/N in un bid già esistente cliccando su “Add to Existing Bid Request” 
3.  Una volta terminata la creazione del bid cliccare su “Create Bid Request” 

 

1 

2 3 
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Selezionare un End User 

1. Digitare il nome dell’end user richiesto e poi cliccare su Search 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Selezionarlo dalla lista e se non presente cliccare su “Create Account” 
 
 

1 
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Creare un account 

1. Tutti i campi in rosso sono obbligatori 
2. Una volta finito cliccare su “Save” per andare al passaggio precedente 
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Creare il bid 

Cliccare su “create bid” 
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Confermare la quotazione 

- a questo punto se il prezzo rilasciato è ok, cliccare su “confirm quotation” per procedere 
 
- ricorda che hai 30 giorni per poter confermare il bid, e poi avere 60gg aggiuntivi per gestire 

ordine e consegna. 
 

- NON USARE email Quotation to Distributor (non è possibile  quotare oltre al bid LENOVO) 
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Selezionare un distributore 

Necessario selezionare TECHDATA come distributore e poi cliccare su “submit”, 
dopodichè il contratto arriverà direttamente a TECHDATA. Voi riceverete bid approvato 
via mail in formato PDF. 
Per ordinare servirà inviare in TECHDATA  vs ordine formale con allegato PDF di 
conferma ricevuto da Lenovo con i prezzi a voi dedicati. 
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