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Guida al Partner Program di TeamEis
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Aderisci al nostro Partner 

Program 

Insieme raggiungeremo 

risultati straordinari!

Caro Collega, 
Se anche tu stai valutando nuove strategie per dare una svolta
alla tua impresa è perché vedi che il mercato sta cambiando, sei
preoccupato della prepotenza degli operatori nazionali e hai paura
ad investire ingenti somme di denaro in comunicazione e
marketing.  

S e m p l i c e .  
I n n o v a t i v o .  
V a n t a g g i o s o .

...Non credi sia arrivato il momento di 
aggredire il mercato con un TUO Brand?



  

Immagina di poterlo fare con le tue strategie commerciali e tecniche,
creando una tua suite di servizi sfruttando tecnologie di chi lo fa
come leader nel mondo da molti anni,  
Noi come te abbiamo la necessità di garantirci ricavi ricorrenti che diano
una buona marginalità in un mercato innovativo di cui le analisi statistiche
ci dicono che sarà l’unica fonte di sviluppo nel settore delle unified
communication. 

Queste sono le motivazioni che mi hanno indotto a sviluppare un
nostro Brand e a progettare un programma completamente nuovo e
diverso da condividere con te! Solo insieme possiamo far l’impresa
del domani e contrastare la concorrenza.  

E’ per questo che ti invito al Partner Program di Team Eis!  
Stiamo selezionando Partner per coprire la tua area geografica. 

I principi chiave del Partner Program rappresentano il nostro impegno nei
tuoi confronti.  
Sentiamo la responsabilità di offrire il programma più invidiabile, innovativo
e vantaggioso a livello nazionale. 
Desideriamo essere un partner straordinario e reciproco: un partner
affidabile, un partner con cui avere successo, un partner che offra un
portafoglio di livello superiore grazie al quale promuovere la crescita
in ogni fase.  

Il tuo e il nostro successo sono interdipendenti.  
Consideriamo i nostri partner come una nostra estensione.  
Insieme, possiamo offrire ai nostri clienti servizi ineguagliabili. 
Insieme, stiamo aprendo anche in Italia una nuova era tecnologica sul
mondo della Unified Communication & Collaboration. 

Insieme, raggiungeremo obiettivi straordinari. 

" Solo insieme 
possiamo fare 
l’impresa del 
domani e 
contrastare la 
concorrenza "

Alberto de Martin
Amministratore Unico TeamEis Srl



RISORSE DI SUPPORTO ALLE VENDITE 
Chiudi i deal con maggiore rapidità grazie a 
un set completo di risorse di supporto alle 

vendite tra cui i Product, Solution e 
exchange powered by Broadsoft 

STRUMENTI PER LE PROPOSTE 
Creare proposte convincenti non è mai 

stato così semplice grazie ai contenuti già 
pronti per le proposte e alle potenti 
funzionalità di automazione della 

documentazione di Team EIS 

CUSTOMER SOLUTION CENTER 
Team EIS e Broadsoft  offrono una 

straordinaria esperienza per le soluzioni 
permettendoti di entrare in contatto con gli 

esperti. Consente inoltre di sviluppare 
strategie, progettare, validare e creare le 

soluzioni più adatte alle esigenze aziendali 
dei tuoi clienti 

GO TO MARKET 
Aumenta le vendite e migliora la 

produttività fornendo al tuo personale le 
informazioni sui prodotti, la messaggistica 
e le risorse di posizionamento più recenti   

Strumenti  
a tua 
disposiz ione

Broadsoft 

Broadsoft Team EIS

http://www.broadsoft.com/
http://www.broadsoft.com/
http://www.teameis.it/


I partner di canale sono 
parte integrante del 
successo complessivo 

Team EIS si impegna a 
offrire un programma per i 
partner Semplice, 
Trasparente e Vantaggioso 

L'impegno di vendita tra 
Team EIS e i nostri 
partner di canale 
comprenderà elementi 
quali la pianificazione 
congiunta e la 
condivisione delle risorse 
operative 

I servizi  sono stati 
progettati per creare 
relazioni basate sulla 
fiducia a lungo termine, 
che soddisfino i propri 
clienti 

6  
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Team EIS si impegna per 
offrire ai partner formazione 
e abilitazione complete per 
tutte le offerte di soluzioni 
del programma 

Team EIS è costantemente 
impegnata a consolidare le 
relazioni con distributori e 
vendor per creare 
vantaggio ai propri partner 
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Acquisire nuovi clienti 

Offrire nuovi e innovativi servizi ai clienti 

Assicurare ricavi ricorrenti  

Creare rapporti nel tempo con il cliente 

Introdurre nuove tecnolgie per upselling nel cloud 

Riorganizzare la propria azienda 

Aderire al 
Partner  

Program è il 
modo migliore 

per:



È il nuovo modello che ti permette di creare il 
tuo brand sul mercato per erogare servizi e 
soluzioni innovative ai tuoi clienti. 

Soluzione di Unified Communication 
& Collaboration basata su 
piattaforma Broadsoft 

Suite di Collaboration Team-one su 
tecnologia Broadsoft 

Trunking SIP VoIP numerazioni 
geografiche e numeri speciali 
Broadband e Soluzioni IT 

Cos'è il Partner Program 
di Team Eis

Il nuovo Partner Program è progettato per favorire la 

crescita e la redditività dei partner e supera di gran 

lunga quanto già visto nel settore  



Possibilità di anticipare il mercato per offrire soluzioni 
tecnologicamente avanzate che i tradizionali vendor non 
hanno 

Contrapporre una prepotente e rapida ascesa della 
concorrenza dei Big che stanno entrando sul mercato 
italiano garantendosi importanti fette di mercato 

Creare un proprio brand e decidere in totale autonomia le 
strategie passando da semplice rivenditore di prodotti a 
produttore del proprio servizio 

Sfruttare la comunicazione e marketing con l’utilizzo di 
documentazione commerciale, e-book, infografiche e molto 
altro materiale sui cui apporre il proprio marchio; il 
programma prevede uno sviluppo importante sul piano di 
comunicazione, marketing e lead generation 

Implementazione della Unified Communication & 
Collaboration sull’attuale parco installato senza 
necessariamente sostituire il vecchio centralino telefonico 

Software specifici per il controllo e monitoraggio della 
piattaforma e garantirne le funzionalità; 

Fatturazione propria con importante marginalità e ricavi 
ricorrenti mensili 

Accordi contrattuali semplici e chiari senza vincoli 
particolari 

Accordi quadro con i principali vendor di apparati come 
Router, Ip-Phone ecc ecc 

"Abbiamo le 
soluzioni vincenti 

per questo 
cambiamento"

I vantaggi del Partner 
Program



Il Partner Program prevede risorse e 

supporto alle vendite, alla proposizione e ai 

processi di delivery ed esercizio 

1 - STUDIO E ANALISI

A cura del partner con nostro 
supporto: 

- Analisi della soluzione 
- Analisi dei costi e dei listini 
- Analisi del vostro mercato 
- Studio del Brand 

2 - CONSIDERAZIONI

A supporto: 

- Documenti commerciali 
- Presentazioni per clienti 
- Brochure collaterali 
- Area demo nella  piattaforma 
- Battlecards competitor 

3 - DECISIONE

Analisi aspetti contrattuali 
Tempi e modalità di 
implementazione 

4 -  ON BOARDING & GO TO MARKET
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