
Espandi la tua rete.  
Affina le tue competenze. 
Promuovi nuove opportunità.

PERCORSO
RIVENDITORE



Là fuori c’è un'economia 
dei dati. Noi del programma 
vi aiutiamo a capitalizzarla. 

Seagate Partner Program
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Educazione e 
formazione

Generazione
di domanda

Assistenza su 
vendite e marketing

Il Seagate Partner Program è progettato per aiutarvi a entrare nei mercati 

nuovi ed emergenti attraverso:
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EMERGI  
DALLA 
CONCORRENZA
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Siete pronti a incrementare le vendite? 
Ci impegniamo ad aiutarvi a raggiungere 
proprio questo obiettivo, aiutandovi a 
distinguervi dalla folla. Seagate® supporta 
i Rivenditori autorizzati offrendo un badge 
“Autorizzato” da mostrare ai clienti, 
informazioni dettagliate sui prodotti, 
formazione on-demand e risorse  
di marketing pronte all'uso.

Per diventare 
autorizzati bastano tre 

semplici passaggi 

Distinguetevi dalla 
concorrenza del 
mercato grigio  

e diventate un 
fornitore fidato di 
prodotti di qualità 

di Seagate

Benvenuti al percorso Rivenditore



MARKETING 
E 

PROMOZIONE

BADGE 
AUTORIZZATO

Vantaggi del percorso 
Rivenditore autorizzato

Le nostre risorse di marketing 
pronte all'uso e il nostro 

supporto consentono di creare 
pagine di prodotti sul marchio. 

In qualità di Rivenditore 
autorizzato, riceverete un badge 
esclusivo per far sapere ai vostri 

clienti che vendete prodotti di 
Seagate di alta qualità.
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EDUCAZIONE 
E 

FORMAZIONE

FACILE 
CONFIGURAZIONE

Approfondite l’esperienza sulle soluzioni 
di memorizzazione all'avanguardia 
realizzate da Seagate e dai nostri 

partner. Scoprite, grazie a casi di utilizzo 
dettagliati, in che modo  

le nostre soluzioni stanno aiutando  
le aziende in modo concreto a sfruttare 
maggiormente il potenziale dei loro dati.

Configurazione rapida del 
marketplace online. 
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3 semplici passaggi  
per l'autorizzazione 

Registrarsi al Seagate Partner Program

Completare i corsi di formazione richiesti

Firmare il contratto da rivenditore 
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Mantenere l'autorizzazione 

• Restate aggiornati con le formazioni 
trimestrali attraverso il portale  
per i partner di Seagate

• Acquistate i prodotti di Seagate 
esclusivamente tramite distributori autorizzati

• Rispettate i termini del contratto   
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Badge autorizzato da mostrare

Accesso alle risorse sui prodotti per realizzare delle pagine di qualità sui prodotti

Formazione informativa sui prodotti di Seagate

Livelli Rivenditore
PARTNER PROGRAM

RESELLER
AUTHORIZED

RIVENDITORE

Rivenditore di servizi di migrazione cloud 

Questo percorso specializzato per i rivenditori è stato creato per i fornitori di servizi gestiti e offre formazione 
e supporto alle vendite e al marketing per la vendita dei servizi di migrazione al cloud di Seagate.   

 

Il team di vendita e marketing di Seagate è disponibile per fornire ulteriori informazioni. 
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È possibile registrarsi subito  
come partner di Seagate all'indirizzo 

seagate.com/partners

11



© 2021 Seagate Technology LLC.  Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology e il logo Spiral sono marchi registrati di Seagate Technology LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali o 
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. SC695.1-2102 febbraio 2021


