Partner di Avventura.
BreldoItalia collabora con aziende tecnologiche leader del settore per sviluppare integrazioni rigorose per una
maggiore sicurezza, implementazioni più semplici e una migliore interoperabilità negli ambienti IT. Da prodotti di
autenticazione e piattaforme web di marketing alle soluzioni di networking e servizi cloud,stiamo cercando
alleanze strategiche per portare le integrazioni più desiderate e innovative ai nostri partner di canale e ai nostri
clienti. Ogni integrazione è verificata e documentata con una guida di integrazione per la configurazione passo
dopo passo.

Perché Partner BreldoItalia ?
Da 3 anni, BreldoItalia è all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie di sicurezza informatica innovative, proposte
sotto forma di soluzioni facili da implementare e da gestire. Grazie ai sistemi di controllo accesso alle reti,
autenticazione a più fattori e diffusione del segnale Wi-Fi e servizi per la gestione e sviluppo della rete,
BreldoItalia consente a tantissimi clienti in tutto il mondo di proteggere le proprie risorse informatiche,
inserendosi in un panorama della sicurezza in costante evoluzione e con nuove minacce alle porte.
Diventa Partner Technology di BreldoItalia offre potenti vantaggi per aiutarti a raggiungere nuovi clienti e creare
un marchio di lealtà. Ottieni risorse tecniche, di marketing e di vendita per portare con successo sul mercato le
nostre soluzioni congiunte.

Vantaggi.
BreldoItalia offre potenti vantaggi per aiutarti a raggiungere nuovi clienti e fidelizzare la marca.
• Essere riconosciuto come partner tecnologico fidato di un nuovo Vendor del settore IT
• Garantire la compatibilità con i prodotti BreldoItalia
• Promozioni incrociate, esposizione dei marchi e ad altri preziosi vantaggi nel diventare Partner Technology

Integrazione Documentata
Un'integrazione documentata richiede che BreldoItalia o il Partner Tecnologico forniscano materiale dimostrativo,
includendo quanto segue:
• Tutti i prodotti richiesti con le loro versioni software
• Descrizione dell'integrazione con breve riassunto che spiega i vantaggi
• Tutti i passaggi richiesti per una corretta configurazione dei prodotti
• Supporto di immagini e diagrammi

Integrazione Certificata
Oltre a tutti i requisiti di integrazione documentata, le integrazioni certificate vengono verificate sia da BreldoItalia
che dai Partner Tecnologici nel tempo e rimane aggiornato con le principali versioni del software.

Diventa Partner Tecnology
1. Diventa Partner Technology compilando il form alla pagina https://www.breldoitalia.it/
diventa-technology-partners.html. BreldoItalia ti risponderà entro tre giorni lavorativi.
2. La tua applicazione sarà esaminata dal nostro Team Partner Technology, che ti seguirà
direttamente con delle domanda o informazione aggiuntive necessarie.
3. BreldoItalia approverà la tua integrazione e garantirà tutti i benefici relativi al tuo livello di
partnership.
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