Solution Provider
Zendesk sviluppa software per ottimizzare le relazioni con i clienti. Permette ai fornitori di servizi cloud, agli integratori di sistemi e ai
rivenditori a valore aggiunto (VAR) di migliorare il coinvolgimento dei clienti e capirne meglio le esigenze.
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Per entrare nel programma Solution Provider, i partecipanti devono

Il programma Solution Provider è stato ideato per i fornitori di servizi cloud e
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CRM Customer Engagement Center.

Cerchiamo partner che, condividendo la nostra visione, cultura e passione per il servizio
clienti, siano disposti a collaborare con noi per ottimizzare le relazioni con i clienti. Unitevi a
noi presentando domanda online e aggiungendo Zendesk al vostro portafoglio sul cloud.
Presentate domanda online su www.zendesk.it/partners o via email all’indirizzo partners@zendesk.com
zendesk.it/partners
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I nostri programmi di partenariato sono flessibili e vantaggiosi e offrono opportunità per raccomandare, rivendere, implementare, incorporare o
integrare i prodotti Zendesk. Basta scegliere il programma più adatto alla propria azienda e agli obiettivi di investimento prefissati.

REFERRAL

Authorized

Premier

VANTAGGI
Sconto
Tariffa per segnalazioni
Zendesk Partner Connect
Uso di marchi, loghi e URL Zendesk
Formazione online alle vendite
Formazione online ai prodotti
Fondi per campagne di marketing
Partner manager
Incentivi
Distribuzione di clienti potenziali
Formazione ai prodotti condotta da un istruttore

REQUISITI
Domanda online
Firma dell’accordo
Promozione attiva dei prodotti Zendesk
Pianificazione aziendale congiunta
Gestione della fatturazione dei clienti finali
Numero minimo di licenze vendute ogni anno
Fornitura di assistenza clienti di livello 1
Potenziamento delle competenze di servizio e
assistenza
Formazione alle vendite per il partner
Formazione ai prodotti per il partner
Partner manager designato
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