
Siamo nel 2018 e il Global Partner Program è in pieno svolgimento, a sottolineare un entusiasmante 
periodo di crescita di Xerox e ricordare che questo è il momento ideale per conquistarvi un 
vostro spazio nel mercato delle PMI. Forte di un ampio e rinomato portafoglio di prodotti, nuovi 
investimenti in tecnologia all’avanguardia e significativi progressi nel crescente mercato delle PMI, 
Xerox vi spiana la strada a un 2018 straordinariamente proficuo e ricco di successi.
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Struttura del programma
Lo Xerox Global Partner Program (GPP) integra fra loro i processi e 
l’amministrazione del programma per semplificare le interazioni 
dei partner e promuovere la collaborazione. I vantaggi crescono 
con il valore offerto ai vostri clienti e con il vostro livello di impegno 
nei confronti di Xerox. Il programma si sviluppa attraverso distinti 
percorsi di commercializzazione:

Concessionari – Specialisti monomarca impegnati a vendere 
esclusivamente prodotti e servizi Xerox®. In qualità di esperti nella 
gestione dei documenti, sono in grado di fornire una gamma 
completa di tecnologie hardware, software, servizi gestiti e 
soluzioni finanziarie. Sostenuti da Xerox, possono fornire anche 
assistenza tecnica e post-vendita.

Document Technology Partner – Partner multimarche, 
autorizzati a vendere anche prodotti e servizi Xerox® e offrire 
opzioni di assistenza quali i Servizi di stampa gestita Xerox® e 
l’accesso al supporto per i servizi tecnici, finanziari e le soluzioni 
Xerox®.

Solution Provider – Esperti di tecnologia che forniscono soluzioni 
alle aziende in ambito IT, forniscono la gamma completa 
di stampanti per ufficio e multifunzione A4 Xerox® e relativi 
materiali di consumo. Molti di essi forniscono anche i nostri servizi 
“pay-per-page”.

Volume Partner – Partner normalmente operativi via Web 
o telefonicamente; forniscono un’ampia serie di prodotti e 
tecnologie aziendali, inclusa la gamma completa di stampanti 
per ufficio e multifunzione A4 Xerox®, Inoltre offrono alcuni servizi 
post-vendita Xerox.

Livelli di accreditamento
Lo Xerox Global Partner Program (GPP) prevede lo stato 
“Registrato” e tre livelli di accreditamento nel programma cui 
corrispondono i riconoscimenti che crescono con lo sviluppo 
dell‘attività con e per Xerox. È possibile acquisire ulteriori vantaggi 
sviluppando capacità di vendita avanzate, pianificando operazioni 
congiunte e commercializzando proattivamente soluzioni Xerox®.

Registrato – Livello iniziale del rapporto di collaborazione con 
Xerox. Al momento della registrazione, i partner ottengono un 
accesso limitato al Portale per i partner, a vantaggi, strumenti 
e altre risorse base. Per costruire una collaborazione duratura 
e sempre più vantaggiosa e per ottenere maggiori benefici dal 
programma, occorre fare “domanda di ammissione”.
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*Il grafico illustra i vantaggi relativi a ciascun livello di accreditamento all’interno di un percorso di crescita. Accesso ai prodotti e vantaggi variano in base a certificazione e livello.

Fate “domanda  
di ammissione”  
al GPP e cominciate 
a vendere

Vi impegnate su:
• Business plan
• Vendite annuali

Otterrete:
• Formazione
• Rebate
• Inclusione nel  

Partner locator

Silver Incrementate  
le competenze

Vi impegnate su:
• Business plan
• Formazione
• Livello di prestazioni
• Vendite annuali
• Specializzazione

Otterrete:
• Formazione
• Rebate
• Inclusione nel  

Partner locator

Gold Sviluppate 
un’attività  
con Xerox

Vi impegnate su:
• Business plan
• Formazione
• Livello di prestazioni
• Vendite annuali
• Specializzazione

Otterrete:
• Formazione
• Co-finanziamenti
• Rebate
• Inclusione nel  

Partner locator

Platinum

Registratevi per 
accedere al portale 
dei partner

Registrato

Silver – Il primo dei tre livelli di accreditamento. I partner Silver 
hanno accesso al portafoglio di prodotti Xerox® standard e ai 
benefici finanziari e non, sempre di livello standard. Tra i requisiti 
sono inclusi comprovate capacità operative di base, la firma di un 
contratto e un investimento iniziale in formazione commerciale 
e tecnica.

Gold – In questo livello i vantaggi crescono con lo sviluppo della 
vostra attività Xerox. Con benefici finanziari e non di più alto livello, 
i partner Gold che si specializzano nei servizi hanno accesso a più 
prodotti. Tra i requisiti sono inclusi una comprovata competenza 
tecnologica, la firma di un Contratto, l‘assegnazione di un target 
adeguato, formazione commerciale e tecnica avanzata, esperienza 
di supporto tecnico e sviluppo delle capacità.

Platinum – Sono i partner Xerox di massimo livello il cui impegno 
è supportato da dati finanziari e non, dall’accreditamento ad un 
maggior numero di aree di specializzazione per avere accesso 
alla più ampia gamma di prodotti e a opportunità di entrate 
ricorrenti. Tra i requisiti sono inclusi una comprovata competenza 
tecnologica ed esperienza di supporto tecnico, la firma di un 
Contratto, l‘assegnazione di un target adeguato, risorse dedicate, 
formazione commerciale e tecnica estesa e infrastruttura di back 
office adeguata.

Concessionario:
• Advanced Managed  

Print Services
• Applicazioni personalizzate  

e servizi di supporto
• Advanced Production
• Digital Colour Production
• Getto d’inchiostro di 

produzione di livello entry
• Wide Web Continuous Feed 

Inkjet

Document Technology Partner:
• Advanced Managed  

Print Services
• Authorised Service Provider
• Applicazioni personalizzate  

e servizi di supporto
• Advanced Production
• Digital Colour Production
• Getto d’inchiostro di 

produzione di livello entry
• Wide Web Continuous Feed 

Inkjet

Solution Provider:
• Authorised Service Provider
• Applicazioni personalizzate  

e servizio di supporto

Rivenditori:
• Authorised Service Provider
• Applicazioni personalizzate  

e servizio di supporto

Specializzazioni1

Aggiungete una o più specializzazioni Xerox per ottenere un margine 
competitivo e migliorare la vostra professionalità dimostrando la 
vostra competenza, esperienza e conoscenza delle soluzioni per 
rispondere adeguatamente alle sfide del mercato. Le specializzazioni 
opzionali, suddivise in base al percorso di commercializzazione, sono:

1  Le specializzazioni variano in base al Paese e all’area geografica.
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Vantaggi del programma2

Lo Xerox Global Partner Program include vantaggi specifici per 
ciascun livello di accreditamento; che crescono con l’aumentare 
del livello stesso.

Vantaggi principali
• Portafoglio prodotti: Accesso ai prodotti in distribuzione 

aperta e/o selezionata, in base al percorso di 
commercializzazione e al livello di accreditamento.

• Portale per i partner Xerox: Garantisce un accesso single 
sign-on ai sistemi e agli strumenti Xerox di vendita, formazione, 
marketing, amministrazione, assistenza tecnica e alle offerte 
e ai programmi per i partner. Promuove l’automazione, la 
collaborazione e le funzionalità self-service per ottimizzare e 
sostenere la vostra metodologia lavorativa.

• Partner Manager: Contatto chiave dedicato, condiviso o 
regionale o team di supporto alle vendite per promuovere e 
supportare la collaborazione e le opportunità di vendita.

• Logo e marchio di partner Xerox: Autorizzazione all‘utilizzo 
del logo Xerox e di quello di partner accreditato secondo il 
livello assegnato.

• Comunicazioni dedicate: Accesso ad annunci esclusivi dedicati 
ai partner su programmi, incentivi, eventi, webinar e corsi di 
formazione tramite e-mail, social media, newsletter, ecc.

Vantaggi per la vendita
• Sconti: A seconda del livello di accreditamento.
• Azioni tattiche: Accesso a programmi di supporto alla chiusura 

delle trattative.
• Xerox® SMART Centre web: Uno strumento unico per 

poter accedere a risorse di vendita, analisi della concorrenza 
e confronti mirati, e a strumenti software come Product 
Configurator, Proposal Generator, Office Products e Solutions 
Selector e tanti altri.

• Supporto finanziario: Accesso a finanziamenti e opzioni di 
noleggio per supportare le vendite.

Vantaggi per la formazione e l’abilitazione
• Competenze speciali: Sviluppate competenze tecniche molto 

richieste per migliorare il vostro margine competitivo e la vostra 
professionalità e per accrescere la fiducia del cliente nella vostra 
capacità di rispondere a sfide commerciali sempre nuove.

• Strumenti di vendita: Portale sempre “in linea” con strumenti 
per aiutarvi ad abbreviare i cicli di vendita e migliorare i tempi 
di risposta.

• Risorse CompTIA: Accesso a risorse self-service di 
trasformazione aziendale (in inglese).

• eLibrary disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7: Accesso 
continuo ad informazioni tecniche e strumenti per soddisfare 
requisiti tecnici e fornire risposte a domande tecniche in fase 
di prevendita.

• Supporto per addetti commerciali: Strumenti disegnati per 
la forza vendita dei partner con documenti, risorse e supporto 
dedicato sia in ambito marketing che in termini di training.

• Formazione e Certificazione: Formazione flessibile e 
personalizzata in base alle vostre esigenze. Acquisite le 
competenze e le conoscenze che vi servono per rispondere alle 
sfide della tecnologia documentale con rapidità ed efficienza.

• Programma formativo FAST e strumenti di espansione 
del business3: Un percorso di apprendimento flessibile per 
nuovi venditori, adatto sia per venditori alle prime armi che per 
professionisti esperti.

Vantaggi commerciali
• Fondi Marketing (Market Development Funds, o MDF): 

Contributi per aiutare i partner a sviluppare la loro attività di 
promozione dei prodotti e servizi Xerox, previa verifica del livello 
di accreditamento.

• Partner Locator: Visibilità del sito del partner nello strumento di 
ricerca partner cui accedono i clienti interessati ai prodotti Xerox, 
solo per partner che rispettino i requisiti e a seconda del livello 
di accreditamento.

• Campagne di Demand Generation: Risorse e strumenti 
marketing per aiutare i partner a generare la domanda e 
catturare potenzialità di vendita grazie a contenuti ricchi di 
valore aggiunto.

• Sito Web proattivo: Contenuti sempre aggiornati raccolti 
automaticamente per il vostro sito web forniscono ai clienti 
informazioni accurate e li invitano a contattare voi. Sono anche 
disponibili strumenti di ottimizzazione del motore di ricerca e 
collegamenti tra il sito xerox.com e il vostro sito.

• Xerox Innovation Center: Accesso agli Xerox Innovation Center 
disponibili in Europa per coinvolgere clienti attuali e potenziali, 
vedere in anteprima e da vicino soluzioni e prodotti Xerox® 
innovativi, con un’ampia varietà di risorse tecniche, commerciali, 
aziendali e proprietarie esclusive.

• Social on Demand: Migliorare la vostra presenza sulle 
piattaforme social.

2  Offerta soggetta a disponibilità per Paese, ed area geografica, basata sul livello associativo e su altri 
criteri di idoneità. Non tutte le risorse sono disponibili in tutte le lingue.

3  Disponibile solo per canali di mercato quali Concessionari.
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Fasi successive
Per ulteriori informazioni sui vantaggi e i requisiti del programma, 
i partner Xerox attuali sono invitati a visitare il nuovo portale per i 
partner all’indirizzo: partnerportal.xerox.com

Contattare il Partner Manager di riferimento per saperne di più. 

I nuovi partner invece possono autonomamente registrarsi sul 
Portale al link: partnerportal.xerox.com

Una volta accettati, sarà loro fornito un accesso al Portale e a tutti 
i dettagli su come avanzare di livello all’interno del Programma 
per consolidare il rapporto commerciale con Xerox e acquisire 
ulteriori benefici.

Informazioni su Xerox
Xerox è un’azienda leader nel settore tecnologico con un fatturato 
di 11 miliardi di dollari che innova il modo in cui il mondo 
comunica, si connette e lavora. La nostra competenza è più 
importante che mai quando clienti di ogni ordine di grandezza 
e dimensioni sono impegnati a migliorare la produttività, 
massimizzare la redditività e incrementare il grado di soddisfazione 
della clientela. E questo lo facciamo per piccole e medie imprese, 
grandi gruppi, governi, fornitori di comunicazioni grafiche e per i 
nostri partner che collaborano con loro.

Noi di Xerox sappiamo cosa c’è alla base del lavoro e conosciamo 
tutte le forme che può assumere. Noi sosteniamo l’industria 
della carta e la tecnologia digitale in tutta la loro complessità. 
Ufficio fisso e mobile. Personale e sociale. Ogni giorno in tutto 
il mondo – in più di 160 Paesi – la nostra tecnologia, il nostro 
software e il nostro personale rispondono alle esigenze di queste 
realtà. Noi automatizziamo, personalizziamo, confezioniamo, 
analizziamo e proteggiamo le informazioni per consentire ai nostri 
clienti di muoversi a una velocità sempre maggiore. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito www.xerox.com.


