Programma
Supreme Partner
Vi aiutiamo a sviluppare e a far crescere attività Dell EMC ad elevata
redditività

Nel mondo in cui viviamo, la rivoluzione digitale colpisce ogni settore industriale.
In tale ambiente, le organizzazioni che modernizzano le proprie infrastrutture, automatizzano la
fornitura di servizi IT e trasformano le operazioni IT migliorano in maniera significativa la propria realtà
aziendale.
La sfida consiste nel realizzare una nuova visione che implichi un nuovo modo di pensare,
un‘organizzazione e procedure operative innovative.

Per i partner, si tratta di un’enorme opportunità per:
Condurre i propri clienti
verso l’innovazione IT nonché verso
progetti di trasformazione
Aumentare
il fatturato e la crescita della propria
azienda generando nuove opportunità

Vantaggi per i clienti:
• Il doppio delle possibilità di superare
gli obiettivi in termini di entrate
• Completare il triplo di progetti IT in
anticipo rispetto a quanto pianificato
• Ridurre i costi legati all’IT del 36%

Essere riconosciuti
in quanto consulente di fiducia sul
mercato

Noi di Tech Data sappiamo bene che le nuove tendenze IT sono fondamentali per i partner affinché
possano continuare a far crescere la propria attività. Per questo motivo, Tech Data ha sviluppato il
programma Supreme.

Per i partner, si tratta di un’enorme opportunità per:
Scopri il programma Tech Data Supreme per i futuri partner Dell EMC e gli appassionati di tecnologia.
Aperto a partner new, authorised e gold, Supreme vi fornisce il quadro tecnologico e le relative
competenze per rispondere alle esigenze del futuro digitale, consentendovi di supportare i clienti
nell’affrontare le loro sfide, tra cui: modernizzazione dell‘infrastruttura IT, riduzione dei costi e
miglioramento dei servizi aziendali.

Il nostro obiettivo:
garantire che i partner traggano il meglio dalla partnership Dell EMC & Tech Data.

I tuoi passi verso il successo:
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Supreme

Supreme Authorized

Supreme Gold

Introduzione alla tecnologia
Dell EMC da parte di Tech Data

Livello base di partnership per
Dell EMC

Esperto di Dell EMC
– ampliamento delle
opportunità del portafoglio
prodotti

Supreme: un’ampia gamma di benefici per i partner
Grazie a Supreme, potrai godere di ricompense economiche prevedibili, di un portafoglio di prodotti
Dell EMC e di maggiori competenze di risoluzione. Verrà anche definito un percorso chiaro per
condurre la vostra attività verso lo status Dell EMC Gold Tier.

Semplice, prevedibile, redditizio?
In effetti, stiamo offrendo un programma unico progettato per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi in
maniera efficace, misurata e rapida. Ciò comprende elementi chiave che apportano un valore aggiunto,
quali competenze tecniche, formazione, approfondimenti e potenziali clienti, per favorire la vostra
crescita e per aiutarvi ad assistere i vostri clienti. Avrete l‘opportunità di beneficiare di un maggiore
potenziale di profitto, scelta e flessibilità per far crescere il vostro business attraverso un’ampia gamma
di vantaggi offerti da Tech Data e Dell EMC.

Solo Tech
Data
Supreme

Tech Data
Supreme &
Dell EMC
Authorised

Tech Data
Supreme &
Dell EMC
Gold

Ampio portafoglio di tecnologie complementari, comprese le alleanze
strategiche*.

+

+

+

Accesso diretto all’assistenza tecnica
Tech Data riguardo tutte le tecnologie inclusi POCS e demo

+

+

+

Workshop di formazione progettati per aiutarvi

+

+

+

Accesso a strumenti di vendita, beni, incentivi e promozioni

+

+

+

Nuovi contatti e opportunità di vendita derivanti dalle nostre attività
congiunte di creazione della domanda e di sensibilizzazione**

+

+

+

Account manager specializzati che vi aiuteranno a pianificare e a
raggiungere i vostri obiettivi di vendita

+

+

+

Accesso alle soluzioni di finanziamento Tech Data

+

+

+

Portale partner con strumenti di abilitazione,
aiuti alle vendite e campagne e strumenti di marketing

+

+

Programma partner Tier Logo Usage

+

+

Programma di finanziamento per partner e clienti

+

+

Corsi di formazione/workshop su soluzioni, prodotti di valore e Marketing
Academy Access (solo Dell EMC)

+

+

Accesso alla registrazione delle transazioni (tramite distribuzione o Dell
EMC)

+

+

Vantaggi della linea di prodotti

+

+

Vantaggi del Programma Supreme

Programmi di sconti che premiano la performance per la creazione, la
crescita, l‘acquisizione di nuove attività e servizi

+

Accesso alle soluzioni Dell e ai Briefing Centers incluso l’Online Demo
Center

+

Identificazione dell‘ammissibilità all‘inclusione di un partner per
fidelizzare i potenziali clienti

+

Fondi Marketing basati sulle proposte (potenziale ammissibilità)

+

* Potrebbero essere applicati i requisiti di certificazione di T&C e del produttore
** Il passaggio dei potenziali clienti è soggetto allo status e alla conformità di cui sopra.

Registrati ora su Supreme!
Diventare un partner Supreme è semplice. Segui questi 5 passi per iniziare:
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Completa la
registrazione formale
sul sito Supreme
supreme.techdata.com

Partecipa alle sessioni
di abilitazione e agli altri
incontri secondo quanto
richiesto

Promuovi e vendi in
maniera attiva vendita
dell’intero portafoglio
prodotti Dell EMC

Lavora con gli Account
manager Tech Data per
creare piani di crescita e
condividere progetti

Follow-up e conclusione
delle vendite potenziali e
feedback rapidi

Se partecipate a:
• (attività promozionali specifiche) iscriversi a Vendor/Tech Data T&Cs come richiesto
• (vendita di tecnologie complesse) completare le competenze/certificazioni richieste
Esclusioni: Partner Tech Data EMC non allineati, partner Platinum e superiori, partner di Cloud Service
Provider e partner Tier 1/partner diretti.

Scopri l‘offerta Dell EMC

IT Transformation rappresenta una svolta nell‘economia digitale. Aiuta i tuoi clienti a modernizzare
i servizi digitali con Dell EMC - il numero 1 in termini di iper-conversione, stoccaggio, servers2, data
protection3 e cloud4.

Stoccaggio di dati

Iperconvergente

• Stoccaggio Flash e Hybrid
• NAS & Object
• Stoccaggio basato su software
Cliccare qui

• Infrastruttura iperconvergente
• Sistemi convergenti
Cliccare qui

Server

Protezione dati

• Server rack
• Infrastruttura modulare
• Server tower
• Software di gestione del sistema
• Ready nodes
• Infrastruttura centro dati
Cliccare qui

• Backup dei dati e Stoccaggio e
Software di protezione
• Applicazioni integrate
• Per l’archiviazione e la conformità

Cloud

Servizi

• Soluzioni Ibride e Multi Cloud
(vedere anche il prodotto di
stoccaggio)
• Servizi cloud
• Servizi di consulenza
• Piattaforme di gestione
Cliccare qui

Diversi servizi disponibili quali:
strumenti di dimensionamento,
pianificazione e migrazione,
implementazione, servizi di garanzia
Cliccare qui

Copertura di tutti i dettagli tecnici, informazioni qui

Cliccare qui

In ogni fase del vostro viaggio, Tech Data è a vostra disposizione per supportarvi grazie alla sua
competenza ed esperienza e per garantire una comprensione approfondita delle tendenze e
dell‘evoluzione dell‘informatica. Con una vasta conoscenza del canale e delle sue esigenze, il nostro
obiettivo è quello di aiutarvi ad avere successo.

Iscriviti oggi a Tech Data Supreme e inizia a godere di una
serie di vantaggi per ogni singolo progetto futuro!

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale Dell EMC:

Tech Data Austria

Tech Data BeLux

Tech Data Czech Republic

Tech Data Denmark

eduard.mantl@techdata.com

carl.poupaert@techdata.be

vlastimil.horak@techdata.com

jenspeter.jensen@techdata.com

Tech Data Finland

Tech Data France

topi.kurkela@techdata.fi

philippe.gigon@techdata.com

Tech Data Italy

Tech Data Netherlands

calampi@techdata.it

dell@techdata.com

Tech Data Portugal

Tech Data Romania

Tech Data Slovakia

Tech Data Spain

dellemc@techdata.pt

serban.felegean@techdata.com

rastislav.staner@techdata.com

emartin@techdata.es

Tech Data Sweden

Tech Data Switzerland

Tech Data Turkey

Tech Data UK

lennart.kranshed@techdata.nu

patrick.pister@techdata.com

turgay.uludag@techdata.com

matt.warwick@techdata.com

Tech Data Germany
cornelius.vondincklage@
techdata.com
Tech Data Norway
frode.solberg@techdata.com
eskil.johansen@techdata.com

Tech Data Hungary
tamas.farkas@techdata.com

Tech Data Poland
piotr.zneykus@techdata.com
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IDG Report, „Hybrid cloud computing, the great enabler of digital business,“ January 2017.

2, 4

Secondo i dati Q2 e Q3 2017, pubblicamente disponibili, Dell EMC detiene la prima posizione in termini di ricavi per lo
stoccaggio aziendale esterno, i sistemi convergenti, i server e l‘infrastruttura cloud.(*Cloud esclude il doppio conteggio di
stoccaggio e server. Legame per server, in base alle unità vendute).
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Protezione dei dati definita da Dell EMC come la combinazione dei segmenti di mercato di IDC Purpose-Built Backup
Appliance Hardware e Data Protection & Recovery Software, IDC 9/17.

