
VIP+ Partner Programme

Creiamo valore insieme
per il successo del tuo business
vipplus.dlink.com



Wi-Fi Planner Pro
Permette di pianificare progetti di rete wireless 
con un algoritmo intelligente che offre una 
rappresentazione visiva di segnali RF per ogni 
prodotto di rete wireless D-Link.

Product Selector Pro
Consente di confrontare e scegliere i prodotti 
D-Link per trovare la miglior soluzione da 
utilizzare per una specifica configurazione o  
in un upgrade della rete.

Tool di progettazione online
I nostri strumenti per la progettazione online aiutano i Partner a creare e simulare le giuste soluzioni di rete per i propri clienti.

Benvenuto nel Partner Programme di D-Link 
Value in Partnership+ 

“Un programma concreto, 
semplice e flessibile che 
fornisce il supporto, la 
formazione e le risorse 
essenziali per dare una 
spinta di successo al 
proprio business”

Il successo di D-Link, come vendor di soluzioni di 
networking e di connettività, si fonda sul nostro costante 
impegno nel creare valore per i nostri  partner. 

Il programma di canale Value in Partnership+ è concreto, 
semplice e flessibile e ha l’obiettivo di fornire ai nostri 
Partner il supporto, la formazione e tutte le risorse 
essenziali per incrementare le proprie competenze e 
dare una spinta di successo per la crescita del proprio 
business.

D-Link è impegnata costantemente nel fornire al canale le migliori condizioni possibili in termini di:

Tecnologia 
Prodotti innovativi e competitivi che 
spaziano da soluzioni per il core a quelle 
per la periferia di una rete, garantendo 
implementazioni e gestioni semplificate.

Semplicità 
Soluzioni facilmente implementabili e 
scalabili, adatte anche ad installazioni 
multi-vendor che garantiscono la 
massima interoperabilità.

Vantaggi economici 
Prezzi competitivi e vantaggi finanziari 
dedicati ai VIP+ all’aumentare del 
proprio livello di partnership.

Supporto e collaborazione
Stretta collaborazione con i nostri 
partner per cercare nuove opportunità 
e far crescere il business insieme.

Assistenza 
Call center dedicato per ottenere 
un'assistenza proattiva sia pre che post 
vendita, consultazione online delle 
risorse tecniche e servizio di sostituzione 
dei prodotti in caso di guasto D-Link 
Assist.

D-Link crede nell’importanza di investire nei propri 
partner, offrendo accesso a una gamma completa di 
vantaggi, quali:

• Formazione e certificazione

• Tool di progettazione online

• Rebate e incentivi sui volumi

• Materiale di supporto alle vendite 

• Fondi marketing per lo sviluppo

• Supporto tecnico post vendita

• Loyalty Program

• Deal Registration

• Acquisto di prodotti demo

• Promozioni

Maggiore valore ai nostri Partner

Il corsi di certificazione di D-Link sono degli strumenti di formazione online o on-site che permettono ai VIP+ di maturare tutte le conoscenze 
sulle soluzioni D-Link e ottenere il massimo dalle tecnologie proposte. La formazione D-Link prevede approfondimenti sia sales che tecnici ed 
è focalizzata su tecnologie specifiche: switching, wireless e soluzioni industriali. Migliorando le competenze del proprio team, i Partner VIP+ 
hanno la possibilità di intervenire più rapidamente e risolvere in modo tempestivo le esigenze in costante mutamento dei loro clienti.

Formazione e certificazione

Guida al programma Value in Partnership+

I corsi DCS sono dedicati ai team tecnici 
per fornire le conoscenze necessarie per 
implementare al meglio le soluzioni D-Link e 
fornire il corretto sopporto ai propri clienti, sia 
in fase pre che post vendita.

I corsi DSS sono ideati per i professionisti sales 
e hanno come focus l’identificazione delle 
opportunità di mercato e la comprensione delle 
esigenze dei clienti; la definizione dei vantaggi 
delle soluzioni D-Link; il valore, la proposta, il 
posizionamento del prodotto.

Un impegno costante

La nuova App VIP+ è progettata per aiutare i partner D-Link 
a dare una spinta al proprio business, più facilmente e più 
velocemente. Consente di rimanere sempre aggiornato sulle 
ultime novità e accedere ai vantaggi e ai tool dedicati ai VIP+, 
come le deal registration, l’acquisto di prodotti demo e i tool di 
progettazione direttamente da smartphone o tablet. 

• Ultime novità
• Promozioni 
• Info sui prodotti
• Tool di progettazione
• Deal Registration e Demo Product

La nuova App VIP+



Livelli VIP+

Unisciti subito al Partner Programme di D-Link

vipplus.dlink.com
it-vipsales@dlink.com

Perché D-Link?
• Una gamma completa di prodotti, come Switch Ethernet, soluzioni Industriali, 

Access Point Wireless, soluzioni di Remote Network Management e videocamere di 
sorveglianza, per fornire ai clienti soluzioni di rete end-to-end.

• Tecnologie di alta qualità, dai prezzi competitivi e dall'affidabilità comprovata

• Soluzioni su misura e facilmente scalabili per massimizzare i profitti della tua azienda

• Accesso a formazione on-demand, online e gratuita, materiali di supporto alla vendita 
e strumenti per la prevendita dei prodotti

• Accesso al Loyalty Program Premiati con D-Link per premiare la tua fedeltà e il tuo 
impegno nel proporre le soluzioni D-Link ai tuoi clienti

Diventa un partner Value in Partnership+ e porta la tua azienda a nuovi successi con 
soluzioni tecnologiche leader del mercato.

Il programma VIP+ è strutturato 
in 4 diversi livelli di Partnership: 
Registered, Bronze, Silver e Gold. 
All’aumentare del livello, crescono i 
vantaggi esclusivi dedicati.

Su base annuale, vengono valutate 
le varie attività svolte con D-Link,  e 
viene assegnato il proprio livello di 
appartenenza, nonchè tutti i benefici 
riservati.

“Tutto ciò di cui i tuoi 
clienti hanno bisogno 
per costruire una rete 
completa, di qualsiasi 
dimensione”

Vantaggio

Portale online dedicato ai partner ✔ ✔ ✔ ✔

Promozioni mensili esclusive ✔ ✔ ✔ ✔

Newsletter VIP+ ✔ ✔ ✔ ✔

D-Link Academy - Risorse di formazione 
online ✔ ✔ ✔ ✔

Webinar e corsi sales e tecnici ✔ ✔ ✔ ✔

Loyalty Program ✔ ✔ ✔ ✔

Tool di progettazione online ✔ ✔ ✔ ✔

Materiale di supporto alle vendite ✔ ✔ ✔ ✔

Supporto post vendita D-Link Assist ✔ ✔ ✔ ✔

Deal Registration ✔ ✔ ✔ ✔

Special Deal ✔ ✔ ✔ ✔

Price List dedicata ✔ ✔ ✔

Rebate ✔ ✔ ✔

Demo Purchase Program ✔ ✔ ✔

Account dedicato ✔ ✔

Fondi marketing su progetti concordati € 500 / anno € 1.000 / anno

Formazione dedicata per il proprio team 
gratuita 8 ore / anno 16 ore / anno

Supporto tecnico post-sales on site 
gratuito

2 progetti / 
anno

3 progetti / 
anno


