SonicWALL avvia il medallion partner program
Il nuovo programma di canale offre ulteriori benefici ai rivenditori e ai fornitori di servizi in italia.
Milano – SonicWALL, fornitore leader di soluzioni di sicurezza Internet complete, ha annunciato il n
uovo Medallion Partner Program. Ora disponibile in Italia, come in tutta Europa, questo nuovo
programma di canale è progettato per riconoscere e ricompensare i partner di canale e i fornitori di s
ervizi SonicWALL che sono impegnati a espandere il business di SonicWALL. Il Medallion Partner
Program offre ai partner di canale e ai fornitori di soluzioni SonicWALL tre livelli di partnership:
Approved, Silver e Gold. Il programma rappresenta un valore crescente per i partner SonicWALL e a
ogni livello include sconti, nuovi vantaggi sui servizi, incentivi sulle vendite, attività di co-marketing e d
i comunicazione. "Questo nuova iniziativa è un programma veramente di qualità che facilita l'attività dei
partner e dei fornitori di servizi di tutte le dimensioni", afferma Leigh Older, CEO di The
IntegrationWorks. "SonicWALL continua a prestare grande attenzione alle necessità di tutti suoi p
artner, considerando oltre al numero di firewall che vendiamo anche il tempo, il denaro e lo sforzo
che investiamo nel promuovere la loro linea di prodotti. In ultima analisi, il programma aiuterà e
ntrambe le società a espandere il nostro business e a trasferire i vantaggi ai nostri utenti finali". "
SonicWALL è fortemente impegnata con il canale, come provano le centinaia di partner e fornitori di s
ervizi in tutto il mondo che si prodigano per promuovere continuamente e aggiungere valore ai nostri
prodotti e alle nostre tecnologie", dichiara Dag Lundervold, vice presidente SonicWALL per Europa,
Africa e Medio Oriente. "Questo programma ricompensa quei partner che sono interessati a instaurare
una relazione di sviluppo commerciale con SonicWALL, senza limitarsi ai puri sconti di volume". Il
Medallion Partner Program offre i seguenti vantaggi in funzione del livello di coinvolgimento dei
partner: Approved Partner - Semplicemente registrandosi sul sito web:
(http://marketing.sonicwall.com/it/index.html), questi partner riceveranno regolari comunicazioni da
SonicWALL, sessioni trimestrali di training prodotto via Web e la partecipazione al SonicWAL
Partner Advantage Program (http://www.jnrcard.com/sonicwall/emea) , un programma incentivante
che premia le vendite individuali di prodotti. SonicWALL fornisce, ai partner di canale e ai fornitori
di soluzioni, l'accesso a numerosi strumenti di co-marketing come direct mail, seminari e campagne
di HTML e-mailing pronte per l'uso. Silver Partner - Oltre ai vantaggi ricevuti dagli Approved
Partner, i Silver Partner SonicWALL ricevono segnalazioni per le vendite, termini di acquisto
preferenziali, accesso al servizio marketing on line, kit di benvenuto e il partner CD. Gold Partner - I
vantaggi supplementari estesi ai Gold Partner includono attività di co-marketing congiunte, termini di a
cquisto migliori, programmi di segnalazione e di supporto, accesso al servizio SonicWALL di Post
Vendita di Secondo Livello e "Early-Look" anticipazione sui nuovi prodotti. I partner Gold sono
anche invitati alla conferenza annuale SonicWALL Peak Performance. Disponibilità Il Medallion P
artner Program è disponibile immediatamente per i partner di canale e i fornitori di servizi in tutta I
talia. I partner interessati al programma Medallion Partner possono registrarsi on-line nel sito Internet
SonicWALL http://marketing.sonicwall.com/it/index.html o richiedere informazioni ai SonicWALL

Authorized Distributors (http://www.sonicwall.com/howtobuy/emea.html#italy) Background
SonicWALL, Inc. SonicWALL, Inc. è il fornitore leader di dispositivi di sicurezza Internet integrati, c
he offrono sicurezza di accesso, servizi di sicurezza per le PMI, per le imprese, per i mercati Pubblica
Amministrazione ed Istruzione, e transazioni sicure per il commercio elettronico. Le tecnologie
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all'indirizzo www.sonicwall.com Supporto tecnico e distribuzione: Tutti i prodotti SonicWALL sono
protetti da una garanzia hardware di 2 anni (con sostituzione dell’apparato), 90 giorni di garanzia s
oftware e 90 giorni di supporto tecnico via Web / Telefono gratuito. Per ulteriori informazioni,
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