10 motivi per cui dovreste diventare partner di SonicWall
Una collaborazione vincente. Solo con SonicWall.
Il programma SecureFirst Partner dimostra il costante impegno e l’investimento di SonicWall nel canale e
propone un approccio multilivello che presenta tutta una serie di vantaggi per i partner. Il programma aiuta i nostri
partner a porsi come leader in grado di cambiare le cose nel panorama in costante divenire della sicurezza.
Dai prodotti di qualità superiore alle competenze tecniche, dai margini aggressivi alla fidelizzazione, i partner
SecureFirst hanno la certezza che la collaborazione con SonicWall è una collaborazione vincente.
Ecco 10 ragioni per le quali più di 20.500 partner registrati hanno scelto la collaborazione con SonicWall.

1. Accedere a prodotti di sicurezza di rete
di fascia alta
A fronte di minacce sono illimitate, anche la vostra
cybersecurity deve esserlo. Per questo SonicWall
ha ampliato la sua linea di prodotti oltre i firewall per
proteggere le vostre attività sempre e dovunque:
•

Sicurezza degli endpoint

•

Sicurezza del cloud

•

Accesso remoto sicuro

•

Firewall di prossima generazione

•

Sicurezza delle reti wireless

•

Switch e servizi

... tutti elementi collegabili all'infrastruttura esistente dei
vostri clienti.

2. Sapere di poter contare su un canale al 100%
SonicWall è tra voi. E questo perché siamo impegnati al
100% nel canale. Si tratta di un modello di canale a due
livelli, senza vendite dirette, progettato per consentire ai
partner di aumentare i ricavi e soddisfare i clienti.
Per mettervi in condizione di promuovere ulteriormente
SonicWall presso i clienti mettiamo a vostra disposizione
risorse di vendita e marketing dedicate, come pure reti
di distribuzione a valore aggiunto. Il nostro impegno è
finalizzato al vostro miglioramento e non a competere
con voi.

3. Guadagnare grazie ai margini e agli sconti
SonicWall offre ai partner margini considerevoli su
hardware, software e servizi, e più precisamente:
•

Sconti differenziati basati sul livello del partner

•

Opportunità di ulteriori margini grazie agli
sconti diretti (back-end)

•

Significative opportunità di rinnovi attraverso
una vasta base di installato

4. Ottenere ricavi ricorrenti
Il programma MSSP di SonicWall è finalizzato alla
semplicità e all’efficienza. Abbinando la nostra offerta
sempre più ampia di soluzioni di intelligenza delle
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minacce a formule di prezzo flessibili, ci proponiamo
di contribuire ad aumentare la redditività degli MSSP.
Il programma propone formule di prezzo flessibili,
la possibilità di avanzamento e accreditamento e
l’assegnazione di un responsabile e di tecnico di vendita.
La nostra offerta Security-as-a-Service abbina i ricavi
ricorrenti a un modello di spese anch’esse ricorrente:
un approccio sperimentato in grado di contribuire alla
crescita delle aziende.

5. Migliorare le proprie capacità tramite
la formazione online e la certificazione
Migliorate le vostre competenze e conoscenze tramite
la SonicWall University, una sofisticata piattaforma di
apprendimento progettata per formare i partner sulle
nuove minacce di cybersecurity. SonicWall University
è al servizio dei partner con percorsi interattivi basati
sui ruoli che vengono continuamente aggiornati
per tener conto delle più recenti variazioni nel
panorama delle ciberminacce.
Tenete sotto controllo i vostri progressi e ottenete sconti
partecipando ai diversi corsi con le relative certificazioni.
SonicWall University è il modo più dinamico per
migliorare se stessi e le proprie attività.

Percorsi orientati al mercato
e all’intelligenza

Offerta formativa in tempo reale
basata sulle minacce attuali

Piattaforma basata sul web

Apprendimento basato sui ruoli

6. Accedere alle risorse con un portale
onnicomprensivo
Il nostro premiato programma per i partner è basato su
un portale di facile accesso per i partner SonicWall. Il
portale, riservato esclusivamente ai partner SecureFirst
autorizzati, mette a disposizione strumenti e informazioni
espressamente pensati per agevolare il vostro successo
nelle vendite e nell’assistenza delle soluzioni SonicWall.
Oltre a consentire l’accesso agli strumenti di vendita e
di marketing e a SonicWall University, l’intuitivo portale
comprende le richieste MDF e potenti strumenti di
registrazione delle operazioni per aiutare i partner
a registrare le opportunità SonicWall e ottenere
vantaggi finanziari.

7. Strutturare campagne di marketing
finalizzate alla crescita
Il portale SecureFirst di SonicWall consente di accedere a
campagne e a fondi di sviluppo di marketing già predisposti.
Si tratta di strumenti che vi consentono di svolgere proficue
attività di marketing in grado di suscitare la domanda
e strutturare la vostra offerta di prodotti.

SonicWall propone prodotti non destinati alla vendita con
maggiori sconti per gli ambienti dimostrativi e di prova.
E non è tutto. Il programma Capture Threat Assessment di
SonicWall vi consente di dimostrare clienti come funzionano
i firewall in uso e quali minacce non vengono filtrate. Si tratta
di un approccio più che valido per vendere prodotti potenti.

9. Essere fiduciosi grazie alle validazioni di terzi
Il successo dei nostri partner viene sempre riconosciuto
da terzi. Grazie a questa collaborazione riceviamo spesso
riconoscimenti in diverse categorie, tra cui quelle per
l’eccellenza dei nostri prodotti e servizi, per la leadership,
il servizio clienti, lo spirito innovativo e il rendimento sui
mercati emergenti.
Il programma SecureFirst Partner di SonicWall si
è aggiudicato le 5 stelle della CRN 2020 Partner
Program Guide e SonicWall ha ottenuto il riconoscimento
Grand Trophy in occasione degli Info Security Products
Guide 2020 Global Excellence Awards.

Attraverso il portale, SonicWall predispone e mette a
disposizione programmi di posta elettronica, risorse di
vendita, contenuti social, registrazione delle operazioni,
una libreria degli asset digitali e molto altro. Si tratta di
un approccio “chiavi in mano” per poter accedere più
rapidamente ai mercati.

8. Presentare prodotti tramite dimostrazioni
e funzionamenti di prova
Dovete dimostrare direttamente a un potenziale cliente
come funzionano un prodotto SonicWall? Utilizzate il nostro
sito riservato alle dimostrazioni dal vivo, dove potrete
visualizzare dimostrazioni di prodotti reali on demand.
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TUTTI I RICONOSCIMENTI

10. Sapere che si sta collaborando con una
società che si occupa di cybersecurity
SonicWall è attiva nel settore della prevenzione del
cibercrimine da quasi 30 anni a difesa delle PMI, delle
grandi aziende e delle multinazionali in ogni parte del
mondo. Possiamo contare sulle risorse e sull’esperienza di
oltre 20.500 fedeli channel partner registrati in ogni parte
del mondo, i quali contribuiscono a proteggere più di un
milione di aziende e reti mobili, e la loro posta elettronica,
le loro applicazioni e i loro dati, in più di 150 paesi.

PRONTI A PARTECIPARE?

Diventate un SecureFirst Partner di
SonicWall per usufruire dei vantaggi
di un premiato programma riservato
ai partner globali.
Visitare sonicwall.com/partners.

ISCRIVETEVI ORA

1991

anno di costituzione

1 milione
di sensori globali

20.500

channel partner registrati

1 milione
di reti sicure

150
paesi

SonicWall
SonicWall fornisce soluzioni di cybersecurity illimitata per l’era iperdistribuita in una realtà lavorativa in cui
tutto è all’insegna del telelavoro, della mobilità e della mancanza di sicurezza. SonicWall salvaguarda le
organizzazioni che si mobilitano per la nuova normalità operativa con una protezione senza soluzione di
continuità che blocca i ciberattacchi più evasivi in tutti i punti di esposizione esterni e che colpiscono un
organico che lavora in misura sempre maggiore in remoto, in mobilità e in ambienti cloud. Conoscendo
l’ignoto, offrendo una visibilità in tempo reale e rendendo possibili economie innovative, SonicWall colma le
lacune della cybersecurity per aziende, enti pubblici e PMI in ogni parte del mondo. Per ulteriori informazioni
visitare www.sonicwall.com o seguirci su Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.
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