
PARTNER ADVANTAGE NETWORK
SCHEDA TECNICA 

PARTNER RIVENDITORI

Perché diventare un  
Partner Bitdefender?

La migliore tecnologia. 
Scelta dagli esperti

SICUREZZA PLURIPREMIATA.
UN'ECCELLENZA COMPROVATA.
Con la migliore qualità al mondo arrivano anche 
i riconoscimenti. Anno dopo anno, Bitdefender 
ha ottenuto i più ambiti riconoscimenti del 
settore.

TECNOLOGIA LEADER.
DI FACILE UTILIZZO
Come partner Bitdefender, fornirai GravityZone, 
una soluzione di sicurezza unica con la capacità 
di ridurre il costo totale della protezione degli 
endpoint.

UTENTI SODDISFATTI.
CLIENTI CHE RESTANO
L'impegno di Bitdefender nell'offrire un servizio e 
una tecnologia di alta qualità assicura la protezi-
one e la soddisfazione dei nostri utenti.

Lavorare insieme. 
Semplice, immediato e veloce

SEMPRE INFORMATI
In Bitdefender adoriamo comunicare e 
sappiamo che i nostri partner devono avere 
sempre tutto sotto controllo.

SUPPORTO COMPLETO
Le persone sono le risorse più preziose di 
Bitdefender. Scoprirai di poter avere quello 
che ti serve quando ti serve, perché abbiamo 
le persone giuste, sempre pronte ad aiutarti a 
crescere e ad avere successo.

STRUMENTI INTEGRATI
Non smettiamo mai di migliorarci. Stiamo 
affinando costantemente il sistema e 
introducendo nuove funzionalità per soddisfare 
le tue esigenze.

Ricavi garantiti e  
ricorrenti a vita.

RICONOSCIMENTO DELLE
PRESTAZIONI
Per Bitdefender il successo duraturo dipende 
da un'adeguata e generosa gratificazione per i 
risultati ottenuti.

REGISTRAZIONE NUOVE 
OPPORTUNITÀ
Come partner Bitdefender hai accesso a 
fantastici strumenti, come la Registrazione 
Nuove opportunità, per premiare i tuoi sforzi di 
vendita.

PROGRAMMA DI INCUMBENCY
Garantisce una protezione aggiuntiva e maggiori 
ricompense al rinnovo per aver effettuato 
maggiori sforzi nel mantenere e rinforzare il 
rapporto con i nostri clienti.



PARTNER ADVANTAGE NETWORK SCHEDA PRODOTTO

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.

VANTAGGI

BRONZE SILVER GOLD

PANORAMICA DEI REQUISITI

Gestione account

Portale dei partner

Comunicazioni con i partner

Margini

Margine di Nuova opportunità di registrazione

Margine di incumbency al rinnovo

Partner Marketing Portal

Logo partnership

Fondi di sviluppo marketing (MDF)

Accordi con il partner

Profilo aziendale

Business plan

Obiettivi raggiungimento ricavi annuali

Formazione e certificazione professionale vendite

Formazione e certificazione professionale tecnica

Accesso alla Knowledge Base

Link diretto supporto tecnico

Programmi Beta

Vendite interattive e corsi tecnici online

Webcast di formazione

Dimostrazioni del prodotto

Certificazioni professionali

Formazione in loco

Materiali di formazione tecnica e vendite

Generazione della domanda e risorse di vendita

Registrazione Nuove opportunità

Lead commerciali

Codici di licenza NFR

Partner Locator

Benefici del programma

Requisiti
per il programma

Benefici finanziari

Requisiti finanziari

Requisiti 
formazione

Benefici marketing

Benefici 
supporto vendite

Benefici tecnici

Benefici formazione e 
attivazione


