
La forza
di una
grande
comunità.

Il pro-
gramma

per Partner 
Avira



Sconto per i partner (in base alle performance) • • • •
Licenze per requisiti in-house (NFR) • • • •
Persona di contatto dedicata • • • •
Licenze di prova gratuite • • • •
Inserimento nella directory dei partner ° ° •
Certificazione di livello per partner • • •
Supporto eccellente ° ° °
Opzioni di pagamento più flessibili • •
Fornitura al partner di materiale di riferimento • • • •

Vantaggi chiari e facili
da individuare.

Contatto rapido 
e diretto

Hai bisogno di assistenza?  
Grazie al contatto diretto 
con i nostri specialisti del 
supporto tecnico, basta una 
semplice chiamata per otte-
nere le risposte necessarie 
dai nostri esperti.

Un tocco
personale

Puoi contare
su di noi

Hai domande su licenze, 
certificazione, listino prez-
zi o elaborazione dell’ordi-
ne? Un interlocutore dedi-
cato ti assisterà e risolverà 
qualsiasi tipo di problema.

Creiamo basi solide per 
una relazione duratura. 
Indipendentemente dalla 
situazione, con Avira, fidu-
cia ed efficienza vanno di 
pari passo.

Il programma per 
Partner Avira offre vari 
benefici di alto valore 
per ciascuno dei suoi 
quattro livelli.

I vantaggi in breve

°  Sono necessari business plan e marketing plan



Entusiasmo
per tecnologia e 
sicurezza

Appassionati analisti di 
virus, programmatori ed 
esperti della qualità: sono 
questi la chiave del successo 
di Avira. Ciascuno è anima-
to da un desiderio personale 
di proteggere gli utenti da 
malware aggressivi. È questa 
la nostra missione – un mo-
nito che ci guida e ci ispira 
nello sviluppo di ciascun 
prodotto Avira premiato.

Eccellenti livelli
di rilevamento

Pensando
al futuro

Rilevamento, rilevamento e 
ancora rilevamento.
Alla fine non c’è nulla di 
più importante. Col softwa-
re di sicurezza Avira potrai 
offrire ai clienti un prodot-
to antivirus di elevata qua-
lità, il cui tasso di rileva-
mento è stato riconosciuto 
e premiato da piattaforme 
di test indipendenti. 

L‘attività di Avira è basata su 
una solida collaborazione tra 
partner, ma è la nostra tecno-
logia senza compromessi che 
fornisce il carburante. Avira 
garantisce una copertura tota-
le, che si spinge oltre ai limiti 
dei normali antivirus, svilup-
pando tecnologie innovative 
in grado di far fronte alle sfide 
delle generazioni future.

Perché diventare
Partner Avira?

Le organizzazioni di test indipendenti riconoscono e certificano ormai da 
anni la stabilità di prim‘ordine e i tassi di rilevamento eccellenti di Avira. 
Una panoramica attuale è disponibile nel sito web di Avira.

 Virus Bulletin

 AV Comparatives

 AV-TEST

Tassi di rilevamento  (selezionati, scansionati con un solo motore)
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La giusta ricompensa
per l‘impegno costante. 

Avira ha quattro livelli di partnership; trova quello giusto per

Sia che le soluzioni di sicurezza per la tecnologia rappresentino il tuo core business o soltanto un supplemento 
di qualcosa di più grande, Avira ha sempre il pacchetto di collaborazione partner adatto. La nostra piattaforma 
per partner su quattro livelli offre flessibilità nella scelta della combinazione giusta di sconti, margini, certifi-
cazioni e opzioni di supporto, per venire incontro alle esigenz più svariate.

Il punto di partenza idea-
le per includere i prodotti 
Avira nel tuo portafoglio. 
I Partner Bronze possono 
accedere ad‘Avira Partner-
Net; acquistando le licen-
ze Avira si avrà diritto a 
un supporto completo da 
parte di Avira nel raggiun-
gimento degli obiettivi .

Sei diventato un Part-
ner Avira consolidato; 
ora è giunto il momen-
to di passare alla fase 
successiva. In qualità 
di Partner Silver, potrai 
beneficiare dell‘acces-
so alle risorse on-line e 
offline, come gli stru-
menti di vendita e il 
supporto di marketing 
professionale gratuito.

Le soluzioni antivirus 
costituiscono parte del 
tuo core business. Hai 
superato gli esami e hai 
conseguito la Certificazio-
ne Avira ufficiale. Ora puoi 
collaborare a stretto cont-
atto con Avira allo svilup-
po di un piano di business 
concreto e ambizioso che 
ti consentirà di avere un 
ruolo attivo nell‘ambito 
delle vendite.

In qualità di Partner 
Platinum, lei ricevi to-
tale assistenza da parte 
di Avira*. In particolare, 
ricevi un supporto a 
livello globale, training 
da parte di esperti, be-
nefici unici e supporto 
personalizzato, grazie 
ai quali potrai portare la 
sua attività a un livello 
più alto.

Certificazione tecnica preferibile preferibile 1 2

Obiettivi di vendita da raggiungere • • •
Partcipazione ai sondaggi • • • •
Business plan e marketing plan opzionale opzionale •
Supporto al cliente • • • •
Testimonianze clienti condivise preferibile • •

Condizioni
necessarie
per la classifica

La tua qualifica

* Necessita
del business plan e del marketing plan



Benefici del programma
per Partner Avira: supporto
in tutte le aree.

°  Necessita del business plan e del marketing plan

Panoramica dei nostri servizi per i partner di vendita

Accesso ad Avira PartnerNet • • • •
Panoramica clienti, licenze e rinnovi • • • •
Accesso al sistema di ordinazione on-line • • • •
Newsletter mensile • • • •
Campagne di vendita costanti, incl. kit di marketing • • • •
Trasferimento del contratto per licenze della concorrenza • • • •
Utilizzo del logo attuale per i Partner Avira • • • •
Materiale esclusivo di marketing e di vendita • • • •
Supporto marketing ° ° •

Supporto vendite e marketing

Accesso ai contenuti del database Avira • • • •
Supporto tecnico (email e telefono) • • • •
Invito al Programma Beta • • • •
Supporto pre-vendita • • • •

Supporto tecnico

Accesso al materiale e ai video di formazione • • • •
Webinar tecnici di base • • • •
Webinar di base sulle vendite • • • •
Avira Expert Training (on-line) opzionale opzionale • •
Esame per esperti tecnici Avira opzionale opzionale • •

Avira Partner Academy



Diventa un Partner Avira:
è semplice e rapido e,
soprattutto, ne vale la pena.

Tre fasi verso il successo!

Avira Operations GmbH & Co. KG
Kaplaneiweg 1  |  88069 Tettnang  |  Germania
Telefono: +49 7542-500 0
Fax: +49 7542-500 3000
www.avira.com 
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Fase uno:
Registrati

come Partner 

3
2

1

Fasi due:
Insieme alla conferma da parte nostra, riceverai anche la 
sua Partner ID e i suoi dati di login che potrai uti-

lizzare per accedere ad Avira PartnerNet.

Fase tre:
Effettua la registrazione in Avira PartnerNet in qualsiasi

momento per poter accedere alle informazioni
e ai materiali più importanti.

sul nostro
      sito web*.

* http://www.avira.com/it/partner


