
SOLUZIONI IT PER AZIENDE

pacas-solution.it

BENVENUTO NEL
PARTNER PROGRAM
PACAS

Riservato ai Partner



SOLUZIONI IT PER AZIENDE

Il Partner Program nasce con lo scopo di formalizzare le collaborazioni per la Rivendita
delle soluzioni di Pacas Solution, supportando i Partner nella de�nizione di obiettivi
di sviluppo e strumenti, per concretizzarli come investimenti nel proprio mercato
di riferimento.

Una strategia win-win
per te e per i tuoi clienti!

2021

Inizio del
Partner Program

Aziende
hanno aderito

80%

Crescita
dei ricavi

Ti garantiamo assistenza e professionalità.

Ti offriamo la possibilità di essere Partner di Pacas 
e di coltivare, senza vincoli il tuo business.

Fai crescere il tuo Business

Avrai la massima disponibilità di un reparto
tecnico e commerciale.
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BENEFIT NEWSLETTER

250€

7%

+10% di sconto
sul proprio noleggio

al mese

con offerte

5%

7%

AREA RISERVATA
sul nostro sito web

MATERIALE PROMO
Flyer, brochure, cataloghi

+



I nostri partner beneficiano di 
una serie di business benefits

BENEFIT

Riconosciamo le migliori 
performance del nostro Partner 
Program con eventi a fine anno e  

servizi di supporto premium.

ESPERIENZA DI
PARTNERSHIP A 360°

Il nostro Partner Program non 
prevede nessun costo 

d’iscrizione e non impone
una penale qualora il partner

non dovesse raggiungere
il proprio target

NESSUN COSTO
NASCOSTO

Acquisisci strumenti e 
competenze per vendere di più e 

al meglio la tua proposta 
circolarI

PRODUTTIVITÀ

Aiutiamo i nostri partner ad 
arricchire il proprio business 

grazie ad esclusive offerte 
dedicate su soluzioni e prodotti

OFFERTE ESCLUSIVE
PER I PARTNER

Forniamo materiali di training e
marketing e insegniamo ai nostri

partner come vendere l’alternativa
circolare e massimizzare il

proprio margine.

MATERIALE

Alcuni benefici sono connessi esclusivamente ad alcuni livelli di
partnership. Controllali nella pagina successiva o nel contratto di
partnership.

PERCHÈ
ESSERE PARTNER
DI PACAS
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