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Perché diventare un Partner MSP di 

Bitdefender?

LE MIGLIORI PRESTAZIONI E LA 
MIGLIORE PROTEZIONE
Bitdefender conquista costantemente la prima 
posizione nei principali test indipendenti, di-
mostrando di offrire la migliore protezione dalle 
minacce elettroniche con il minor numero di 
falsi positivi e il minor impatto sulle prestazioni 
dei sistemi protetti.

UNA SUITE DI SICUREZZA MSP 
COMPLETA E UNICA
Bitdefender Cloud Security for MSP include tutti 
i livelli di sicurezza essenziali ma anche Anti-
exploit, Apprendimento automatico avanzato 
configurabile, Sandbox ed EDR, gestiti da una 
sola console.

Miglior protezione. Tecnologia 
alla sua eccellenza

Un approccio aziendale globale. 
Collaborare facilmente

Aumento dei ricavi scalabile. 
Benefici dedicati

GESTIONE LICENZE E FORNITURA 
SEMPLIFICATE - PAGA A CONSUMO
Gestisci la protezione per tutti i clienti da una 
sola console cloud con fatturazione mensile 
dinamica. Automatizza le attività e snellisci la 
gestione usando le integrazioni API con le princi-
pali piattaforme RMM/PSA.

ACCESSO AL PORTALE DEDICATO AI 
PARTNER 24 ORE SU 24 
Velocizza la fatturazione, la generazione di lead 
e gli sforzi di vendita sfruttando questo punto 
centrale di accesso a strumenti e risorse dav-
vero preziose, tra cui una piattaforma di vendita 
self-service.

PROFITTI PROGRESSIVI
Approfitta dei prezzi graduali a livello di MSP 
che riducono il costo per endpoint agli MSP che 
gestiscono i servizi IT per un elevato numero di 
organizzazioni SMB.

PROTEZIONE PER LA TUA AZIENDA
Forniamo licenze complete egratuite per 
soluzioni di sicurezza per endpoint che gli MSP 
possono impiegare per proteggere la propria 
infrastruttura
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Bitdefender è il leader nella cybersecurity che fornisce le migliori soluzioni di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce in tutto il mondo.  Proteggendo 
milioni di utenti, aziende ed enti governativi, Bitdefender è l'esperto* di riferimento del settore per eliminare le minacce, proteggere la privacy e i dati, e 
consentire la resilienza informatica. Grazie a importanti investimenti nella ricerca e sviluppo, Bitdefender Labs scopre 400 nuove minacce ogni minuto 
identificate con oltre 30 miliardi di dati analizzati giornalmente. La società ha introdotto innovazioni rivoluzionarie in diversi campi, come antimalware, 
sicurezza IoT, analisi comportamentale e intelligenza artificiale. Inoltre, la sua tecnologia viene usata su licenza da oltre 150 brand tecnologici più conosciuti 
al mondo.  Fondata nel 2001, Bitdefender ha clienti in 170 paesi con uffici in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare https://www.bitdefender.it.

*Bitdefender si è classificata prima nel 54% di tutti i test eseguiti da AV-Comparatives nel periodo 2018-2021 nelle categorie protezione del mondo reale, 
prestazioni, protezione dai malware e protezione dalle minacce avanzate.
 
Tutti i diritti riservati. © 2021Bitdefender. Tutti i marchi registrati, i nomi commerciali e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono di proprietà 
dei rispettivi titolari.

PANORAMICA BENEFICI BRONZE SILVER GOLD

Benefici del programma

Gestione successo dei partner

Gestione account tecnici

Programma di referenze

Comitato consultivo dei partner

Community online MSP

Portale dei partner

Comunicazioni per i partner

Benefici finanziari Licensing mensile MSP con prezzi aggregati basati su livelli

Benefici marketing
Fondi di sviluppo marketing

Logo stato partnership

Benefici supporto alle vendite

Visibilità ripartizione utilizzo per cliente

Codici di licenza NFR

Localizzatore di partner

Benefici tecnici

Accesso alla Knowledge Base

Supporto di secondo livello

Formazione pratica

Benefici di formazione e 
abilitazione

Corsi interattivi di vendita e tecnici online

Certificazioni professionali

Webcast di formazione

Dimostrazioni dei prodotti

Materiale per formazione vendite e tecnica facilmente accessibili

PANORAMICA DEI REQUISITI BRONZE SILVER GOLD

Requisiti del programma 

Accordi per i partner 

Profilo azienda 

Offerta di supporto di primo livello

Fornitura servizi ai clienti

Business Plan

Requisiti finanziari Obiettivi di raggiungimento fatturato annuale 

Requisiti di formazione
Formazione e certificazione professionale vendite

Formazione e certificazione professionale tecnica


