
Goditi i profitti 
e dai energia alla 
crescita della tua 
attività

Panoramica del programma per i Partner IT



Un vantaggio unico per te:  
Programma Power Advantage 
per i Partner di Eaton

Eaton si impegna ad aiutare i suoi partner a costruire  
la loro attività, massimizzando il successo e godendosi 
le ricompense per il loro duro lavoro.
Offrendo una serie di benefit ai Partner membri del programma Power Advantage (PAP) di Eaton  
realizziamo questo nostro impegno.

Questa brochure è pensata per spiegare a quanti vantaggi hai diritto partecipando al programma 
e come ottenerli, ispirandoti per approfittarne e per dare la giusta carica alla tua crescita.

ESPERIENZA 
una vera partnership 
Diventare Partner di Eaton significa lavorare con prodotti 
innovativi Partner proponendo un’ampia gamma di soluzioni 
all’avanguardia che soddisfano i piu’ alti standard industriali 
dell’infrastruttura IT e si traduce in un aiuto concreto nel far 
crescere la tua attività:

• Eaton valorizza al massimo i Partner di canale e si 
concentra al 100% su di loro

• Cooperiamo con più di 100 distributori autorizzati in 
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)

• Eaton è in grado di offriti il suo supporto in 32 paesi  
in EMEA

• Offriamo un’infrastruttura integrata e un portafoglio 
prodotti per la gestione dell’energia per supportare le 
necessità di tutti i clienti

•  Le nostre soluzioni e i nostri prodotti sono compatibili  
con un’ampia gamma di tecnlogie IT all’avanguardia: 
VMware, Citrix, Microsoft, Cisco, NetApp, Dell EMC, 
Simplivity, Nutanix e molti altri

• Con il sostegno solido di un’azienda internazionale alle 
nostre spalle offriamo ai nostri Partner di canale IT una 
strutturata visione del mercato e un piano di azione per  
i prodotti chiaro e orientato all’innovazione



Premium Autorizzato Registrato

Finanziari

Sconto Rivenditore ** Sì Sì Sì

Programma di registrazione Deal Sì Sì

MDF Sì

Business

Un account manager Eaton dedicato Sì Sì

Contratto rivenditore Sì Sì

Modulo di registrazione online Sì

Business Plan annuale Sì

Programma Partner Advisory Council Sì su invito

Conferenza annuale dei partner Sì su invito

Marketing

Accesso al portale Partner Sì Sì Sì

Logo del Programma Partner** Sì Sì

Inserimento sul sito internet Eaton Sì Sì

Comunicazioni di canale dedicate Sì Sì Sì

Lato tecnico

Eaton Priority Support (software) Sì

Demo Kit scontati** Sì Sì Sì

Training Online Sì Sì Sì

Programma di Certificazione Sì Sì

** In base al livello PAP del Partner

SCOPRI 
i vantaggi che 
ti aspettano in 
un solo colpo 
d’occhio 
Il Programma Power 
Advantage per i Partner 
di Eaton ti offre vantaggi 
finanziari, di marketing e 
tecnici. Il tutto studiato per 
soddisfare le necessità 
specifiche della tua azienda.

Dai un’occhiata e scopri  
quali vantaggi che puoi  
trarre dal programma.

http://pqlit.eaton.com/ll_download_bylitcode.asp?doc_id=33198   


MIRA IN ALTO 
e raggiungi il tuo pieno potenziale... 
... Con il Programma Power Advantage per i Partner di Eaton
Strutturato con una serie di livelli di partnership o per riflettere la tua relazione con Eaton, il programma PAP è studiato per aiutarti a 
far evolvere la tua attività. Per costruire le tue vendite, far crescere il tuo business e ottenere il massimo.

 

COSTRUIRE 
su solide fondamenta
Aiutandoti passo passo nel ciclo di vendita attraverso tre 
elementi guida ugualmente potenti, il programma PAP  
è l’ideale qualsiasi sia il tuo livello di partnership. 

Ecco come fare:

1. Potenzia la tua esperienza                                          

con il programma PAP di Eaton guadagni imparando. 

Una gamma completa di corsi soluzioni e servizi, moduli 
e tutorial della Power Advantage Academy per aiutarti a 
massimizzare le tue conoscenze, migliorare il tuo servizio  
clienti ed incrementare il tuo potenziale di vendita. Non è mai 
stato più semplice.

Coprendo a pieno l’ampia offerta Eaton, l’intero Programma ti 
renderà un Partner fidato di Eaton, permettendoti di ottenere 
un effetto ancora più forte. Naturalmente, hai a tua disposizione 
una guida e il supporto da parte di Eaton per completare il tuo 
apprendimento.

2. Alimenta la tua domanda 

Con un ventaglio di contenuti per le attività di generazione 
della domanda, il programma PAP di Eaton ti offre tutto quello 
di cui hai bisogno per promuoverti sul mercato e accrescere il 
business Eaton.

Il programma sostiene il tuo impegno con una serie di 
risorse disponibili nel completo Demand Center:

• Contenuti per la generazione di domanda

• Risorse di marketing di co-brand

• Risorse per il supporto delle vendite

• Referenze clienti

• Guide utente del programma Power Advantage per i Partner

E questo non è tutto. Eaton sarà al tuo fianco per sviluppare 
piani di Marketing efficaci e per metterli in atto con i fondi del 
programma MDF.

3. Dai energia ai tuoi margini                                            

Diventando partner non usufruisci solo dei prodotti leader sul 
mercato di Eaton, hai anche il nostro impegno dedicato per 
aiutarti a raggiungere margini più alti. E facciamo tutti gli sforzi 
possibili per aiutarti, aggiungendo ancora più valore con il 
nostro Programma per la registrazione Deal e con i fondi MDF 
(Fondi per lo sviluppo del Marketing) per offrirti un sistema di 
finanziamento facile e accessibile.

Questo per assicurarti una serie di sconti chiave, per mantenere 
i margini extra, massimizzare il profitto e crescere con Eaton.

Rivenditori Premium

• Accesso a margini migliori

• Un account manager Eaton dedicato

Rivenditori autorizzati

• Training per la vendita e corsi tecnici avanzati

• Accesso ad opportunità di demand generation

Rivenditori Registrati

• Accesso a librerie di risorse per il marketing  
e la vendita, comunicazione continua e costante

• Possibilità di sviluppare nuove capacità tecniche

Premium  
Resellers

Authorized Resellers

Registered Resellers



IL TUO Programma: 
Power 
Advantage
Il programma Power Advantage di Eaton per  
i Partner è studiato per aiutarti a far crescere la 
tua attività con la tecnologia innovativa di Eaton 
per la gestione dell’energia. Questo programma 
offre vantaggi tangibili: benefit di margine, 
opportunità di business development ed un 
supporto completo per il marketing e le vendite. 
Ti aiuta ad incrementare i tuoi ricavi e i margini 
e ad offrire ai tuoi clienti il miglior servizio 
possibile con Eaton. 
Aderendo al programma Power Advantage Partner avrai accesso alle 
risorse, agli strumenti e al supporto di cui hai bisogno per costruire 
un’attività di gestione dell’energia di successo e redditizia.

Per maggiori informazioni:  
www.eaton.it/power-advantage-it

http://electricalsector.eaton.com/it-it_pap_home


Follow us on social media to get the  
latest product and support information.
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