
Combined expertise made easy!*

*Condividere la conoscenza non è mai stato così facile!



Il Evolis Red Programma 

Obiettivo

Supportare i nostri partner a maggior valore aggiunto per 

farli crescere e garantire all’utente finale servizi della 

massima qualità da parte di un partner accreditato

Vantaggi:

Fare affari insieme non è mai stato così semplice

Riconoscimento

Leads & Priorità

Supporto commerciale

marketing

Formazione

Opportunità di 
business

Attirare
l’attenzione

Differenziazione

Potenziare la 
fiducia del cliente

Risorse extra

Risparmiare 
tempo e denaro 
ed entrare in 
azione

Competitività

Ampliare
conoscenze e 
know-how

Benefici:

2022



Riconoscimento
Qualifica di "Evolis Certified Partner" • • •
Bonus di coinvolgimento • • •
Accesso privilegiato al team Evolis •

Leads &
priorità

Promozione priorità • • •

Supporto Evolis per i Social Media • •
Lead priorità • •
Comunicazioni in anteprima •

Formazione
Formazione commerciale certificata NOVITÀ • • •
Formazione tecnica certificata • •

Stampanti Demo 
a prezzi scontati

• • •

Strumenti
commerciali
e marketing

$$$
Promozioni dedicate • •
Supporto finanziario
marketing

•

Strumenti

Supporti di co-marketing • • •
Toolbox Marketing • • •
Campaign in a Box  • •
Event Pack NOVITÀ • •

Una panoramica dei vantaggi



1 2 3

200€/$ 
Cash back 

450€/$ o 
1 unità demo FOC 

(Zenius Classic)

750€/$ o 
1 unità demo FOC 
(Primacy Simplex) 

Riconoscimento

Qualifica di "Evolis Certified Partner" • • •
Bonus di engagement • • •

Accesso privilegiato al team Evolis •

Bonus di coinvolgimentoQualifica di "Evolis Certified Partner"

Logo ufficiale RED
+

Logo e numero del partner
accreditato pubblicati sul sito
web di Evolis.

Programma bonus annuale

• Testimonianza dell’utente finale: condividi un
successo, Evolis convalida e scrive la storia

• Premio per il progetto: registrati e concludi l’affare
(min. 10 stampanti)

• Piano vendite e marketing: min. 3 azioni
programmate e convalidate

3 livelli bonus in base al numero di impegni 
completati: 

Accesso privilegiato 
al team Evolis

Comunicazione diretta e regolare
con il team Evolis e opportunità di
discutere strategie e tattiche.

Contatta il tuo rappresentante Evolis per ricevere le condizioni.



Promozioni in anteprima • IIIIIIIIIIII • •
Supporto Evolis per i Social media • •
Lead priorità • •
Comunicazioni in anticipo •

Lead priorità
Priorità di comunicazione

Supporto reti sociali Evolis

Possibilità di utilizzare i lead generati
dalle campagne marketing regionali e
globali di Evolis. La priorità di
attribuzione dei lead è data ai partner
Evolis Platinum e Gold.

I partner Platinum saranno i primi a
ricevere informazioni sui lanci di
prodotto.

Messa in avanti dei rivenditori Gold e
Platinum sui social media.

Sfruttare il supporto del team di
Evolis Social Media a livello globale.

Promozioni in anteprima
Tutti i rivenditori Red saranno i primi a
ricevere informazioni sulle promozioni
in arrivo.

Leads & priorità



Formazione commerciale certificata NOVITÀ • • •
Formazione tecnica e certificazione • •

Formazione commerciale certificata

Un percorso di formazione dedicato alla
forza di vendita
Obiettivo: condividere le informazioni
essenziali di Evolis in pochi moduli per
garantire l’acquisizione e la certificazione
delle competenze dei partner.

Le nostre ambizioni:
• Condividere le competenze sulla

gamma di prodotti e servizi
• Condividere i migliori argomenti di

vendita
• Condividere le buone pratiche su come

generare maggiori entrate

Formazione tecnica e certificazione

Programma di formazione in
presenza e online per aiutare i
tecnici ad acquisire o migliorare le
loro conoscenze e competenze.

Obiettivo: migliorare i servizi
tecnici pre e post vendita
attraverso la formazione su
stampanti e software.

I partner che seguono questa
formazione ricevono un logo e una
certificazione, validi per 2 anni.

Formazione



Strumenti
commerciali
e marketing

Stampanti Demo a prezzi scontati • • •

Promozioni dedicate • •

Supporto finanziario marketing •

Stampanti Demo a prezzi scontati Promozioni dedicate

Supporto finanziario marketing

Demo Pack

Approfitta del nostro prezzo scontato su
stampanti demo e pad per la firma per
mostrare le soluzioni in occasione di eventi,
fare dimostrazioni e consentire ai clienti di
testare il software:

• 10% di sconto (con il codice: REDP)
• Zenius, Primacy, Avansia, Quantum, CLM

x Primacy, CLM x Avansia & Sig pad
• Un’unità di ogni modello all’anno!

Promozioni esclusive

Approfitta di ulteriori promozioni e
incentivi per i rivenditori Evolis riservati
solo ai partner Gold e Platinum.

Sulla base di azioni di marketing
concordate, saranno disponibili
finanziamenti esclusivi per i rivenditori
Platinum a sostegno di campagne ed
eventi di marketing.

$$$

Strumenti commerciali e 
marketing



Strumenti commerciali e 
marketing

Supporti di co-marketing • • •
Tool box Marketing • • •
Campaign in a Box • •
Event Pack NOVITÀ • •

Supporti di co-marketing

• E-mail pronte all’invio: template su un
mercato verticale o focus su un prodotti
(personalizzabile), incluso un pulsante
call-to-action (per generare lead)

• Immagini pronte ad essere postate:
digital media kit per i social media,
banner per il sito web, Whatsapp... Focus
su un mercato verticale o su un prodotto

Accesso agli strumenti di
personalizzazione

Integra il tuo logo e le tue informazioni
di contatto sulla documentazione Evolis
preesistente.

Contatta il tuo rappresentante Evolis per
ulteriori informazioni.

Marketing ToolBox

1/2

Approfitta dei nostri strumenti pronti all’uso per 
comunicare su diversi canali:

Disponibili nella sezione RED del sito web Evolis 
riservata ai partner. 

Strumenti

http://partners.evolis.com/news/view/id/352


Supporti di co-marketing • • •
Tool Box Marketing • • •
Campaign in a Box • •
Event Pack NOVITÀ • •

Strumenti commerciali e 
marketing

Campaign in a Box

Ottieni la tua campagna di marketing
personalizzata di 2 mesi per un mercato
verticale di tua scelta e amplia la tua clientela!

• 3 e-mail personalizzate (si consiglia di
inviarle ogni tre settimane) con:

• 3 immagini per i social media (Facebook,
LinkedIn, Whatsapp...)

Condizioni:
• Far parte di un piano di prospezione

commerciale
• Avere potenziali clienti segmentati /

possedere un database
• Avere una piattaforma digitale (ad

esempio MailChimp) che permetta di
monitorare le e-mail e misurare i risultati
della campagna

Contatta il tuo rappresentante Evolis per avviare
questa procedura.

Event Pack

Prepara tutto per il tuo evento!

Scarica tutto ciò che ti serve per
organizzare il tuo evento in un semplice
clic:

• Linee guida per lo stand
• Strumenti di marketing e design

delle carte
• Template di comunicazione
• Scheda per i lead
• Consigli Evolis

Strumenti

Disponibili alla sezione RED del sito web del 
partner Evolis.
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http://partners.evolis.com/news/view/id/352


Numero minimo di stampanti Evolis vendute all'anno 5III 15I
II

50III

Accordo sulle politiche di  Comunicazione Evolis
Sottoscrivendo il programma, il partner si impegna a rispettare le regole 
di comunicazione di Evolis sull'utilizzo dei loghi, dei marchi commerciali 
e di dominio.

• • •

Possesso di demo stampante Zenius o di Primacy
È necessario acquistare una stampante demo scontata ogni anno. • •

Pagina web dedicata Evolis 
Elevata visibilità dei prodotti principali di Evolis (Zenius, Primacy, 
Avansia, Quantum) grazie a una pagina web dedicata sul vostro sito web.

• •

Assistenza clienti
Capacità di rispondere alle domande per la risoluzione dei problemi di 
base; offerta di un servizio di helpdesk o di un referente dedicato alle 
questioni tecniche. 

• •

Piano Marketing 
Creare e implementare un piano marketing che includa responsabilità e 
risorse impegnate da entrambe le parti.

•

Qualifica di specialista Evolis
Da assegnare ad uno specialista commerciale di Evolis altamente 
formato e che lavori con il suo Account Manager Evolis per promuovere 
il marchio Evolis sia internamente che esternamente.

•

Preferenza per Evolis grazie all'alta visibilità del marchio Evolis
È necessario promuovere i prodotti Evolis attraverso il sito web,  
campagne di marketing e/o attraverso la partecipazione alle fiere.

•

Mantenimento delle competenze tecniche e di assistenze certificate Evolis
È necessario partecipare alle formazioni previste da Evolis. •

Offerta di servizio
Deve includere un accordo sui servizi tecnici forniti. •

Criteri



Ricevi il tuo logo Evolis e il certificato di rivenditore ufficiale 

Firma e restituisci la carta degli impegni Evolis

Evolis verifica la tua richiesta e i criteri

Completa il modulo su https://it.evolis.com/red-program-contattare/

Verifica il tuo stato su https://it.evolis.com/accreditati-red-beneficiano/

1

2

5

Ulteriori informazioni

Se hai domande o desideri ulteriori informazioni, contatta
• EMEA: info@evolis.com o il tuo distributore locale

Registrazione

3
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https://it.evolis.com/red-program-contattare/
https://it.evolis.com/accreditati-red-beneficiano/
mailto:info@evolis.com
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