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Lenovo Marketing Asset Builder è un potente strumento che semplifica il co-branding delle risorse 
delle campagne di marketing. Questo significa poter comunicare facilmente i vantaggi di ogni 
prodotto Lenovo con materiali promozionali predefiniti modificabili, gratuitamente.

Il risultato?

I potenziali vantaggi sono una pipeline più completa e profitti maggiori per il tuo business.

Collabora con i Leader 
È il momento perfetto per diventare partner Lenovo.
Vendendo i prodotti Lenovo, hai a disposizione un vasta gamma di soluzioni PC e server di un 
fornitore leader del settore, acclamato come primo brand per i notebook nel complesso e n. 1 per 
l’affidabilità dei server2. Inoltre, Lenovo è sempre con te: ti supportiamo con tutto quello che ti serve 
per diventare un partner vincente.

Lenovo Marketing Asset Builder è un ottimo esempio di questo costante supporto.

È come avere un’agenzia di marketing tutta per te, operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non dovrai 
più preoccuparti di coinvolgere costose agenzie di design o di assumere risorse interne. Puoi creare, 
ottimizzare e distribuire materiali di marketing per dare nuovo impulso al tuo business con uno 
strumento caratterizzato da:

•  Nessun costo: per promuovere i prodotti 
e servizi Lenovo, non devi investire denaro 
né usare i tuoi fondi MDF (Marketing 
Development Fund). L’accesso e l’uso di 
Marketing Asset Builder sono completamente 
gratuiti attraverso il Lenovo Partner Portal.

• Nessuna esperienza necessaria: l’interfaccia  
   utente è estremamente intuitiva e non  
   richiede alcuna formazione, per rendere  
   immediatamente operativi i tuoi utenti. 
 
 
 
 

• Integrazione completa: poiché lo strumento  
   fa parte del Lenovo Partner Portal, tutto  
   si integra perfettamente, con accesso e  
   monitoraggio semplificati per risultati ottimali.

•  Sicurezza totale grazie a una protezione 
completa, i dati dei clienti non corrono alcun 
rischio.



Cinque passaggi per iniziare

1
 Accedi allo strumento Asset Builder: dalla   
  barra di navigazione in alto su  

         Lenovopartner.com, fai clic su “Marketing” 
e quindi su ‘Marketing Asset Builder’.

 
 
 

2
 Immetti i dati del tuo account e carica              
  il tuo logo aziendale. La maggior parte delle 
informazioni viene immessa automaticamente, 

ma devi verificarne l’accuratezza e aggiungere il 
logo. Queste informazioni vengono memorizzate da 
tutte le risorse e non dovrai più fornirle.  

 
 
 

3  Scegli e personalizza le risorse: fai clic sui    
  diversi elementi per visualizzare le opzioni 
disponibili e quindi inizia a personalizzare le 

risorse. Puoi aggiungere il logo e le call to action e 
addirittura scegliere tra una serie di immagini, fino 
a messaggi e-mail, banner, volantini, annunci 
pubblicitari e altro ancora.

4
 Pubblica le tue risorse: ogni campagna 
  contiene una serie di risorse, dai messaggi     
e-mail ai banner Web, dai volantini ai poster 

di grandi dimensioni. Quando lo desideri, fai clic 
su “Le mie attività” per pubblicare e scaricare la 
risorsa.

 
 

5  Monitora l’interazione dei clienti con 
          le tue risorse: permetti al reparto vendite 
di contattare più lead grazie alla possibilità di 
monitorare ogni interazione, dall’apertura delle 
pagine ai clic, dai download alle registrazioni. 
Tutto questo è disponibile sulla barra di 
navigazione a sinistra, nella sezione dei report.

Per ottenere tutto il supporto, le linee guida e l’esperienza necessari 
per chiudere importanti trattative, visita subito il Lenovo Partner Portal. 

Prova lo strumento Marketing Asset Builder »
1 Lenovo è prima nelle classifiche delle riviste di notebook del 2018 (miglior marchio complessivamente).
2 ITIC 2017-2018 Global Hardware, Server OS Reliability Report

Con un unico accesso, Lenovopartner.com è il tuo gateway centralizzato per accedere a tutto quello che 
ti serve. È disponibile un programma completo di supporto e formazione per il marketing, con cui puoi 
consolidare il tuo business in partnership con Lenovo e diventare un consulente fidato per i tuoi clienti.

Lenovo™ si riserva il diritto di modificare le specifiche, la disponibilità, le offerte o i prezzi relativi ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. I modelli fotografati 
sono solo a scopo illustrativo. Lenovo™ non è in alcun modo responsabile di eventuali errori tipografici o inesattezze delle immagini. Le informazioni fornite nel presente 
documento non hanno alcun valore contrattuale. Le promozioni sono destinate esclusivamente alla clientela business e soggette all’effettiva disponibilità. Le promozioni 
possono essere ritirate o modificate senza preavviso. Per informazioni sulle offerte disponibili in una specifica area geografica, rivolgiti al rappresentante o al distributore 
Lenovo™ locale. Lenovo™, il logo Lenovo™, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkVision, ThinkStation, ThinkSystem e ThinkAgile sono marchi o marchi registrati di Lenovo™.
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