
Programma Partner
VoipTel International propone ai suoi Partner due diverse forme di collaborazione: Business Partner o Reseller Partner.

Business Partner 
La collaborazione Business Partner è dedicata alle aziende che vogliono  proporre ai
propri clienti i servizi VoipTel  abbinandoli ai propri servizi di consulenza, installazione e
assistenza, guadagnando in modo costante nel tempo e creandosi nuove opportunità di
vendita. Le aziende che intendono diventare Business Partner VoipTel hanno la facoltà
di sottoscrivere il Contratto Quadro Partner dove si prevedono incentivi alla vendita e
l'accesso all'Area Partner dedicata dove è possibile monitorare la propria attività di
vendita visionando tutti i clienti segnalati ed il loro status, le provvigioni maturate ed il
relativo  pagamento,  tutti i  prodotti e  servizi  del  cliente  ed  accedere  agli  avanzati
strumenti di configurazione e monitoraggio dei prodotti e servizi venduti. Il Business Partner potrà decidere in modo autonomo
quali prodotti e servizi di VoipTel vendere ai propri clienti. Può essere un mero segnalatore oppure provvedere direttamente alla
vendita ed installazione dei prodotti e servizi presso il cliente. 

Reseller Partner 
La  collaborazione  Reseller  Partner  è  dedicata  alle  aziende,  che  vogliono  rivendere
direttamente ai propri clienti i servizi VoipTel. Il Reseller Partner può rivendere tutti i
servizi di telefonia, internet e cloud di VoipTel con il proprio logo avendo la libertà di
gestirli  in  completa  autonomia  a  livello  commerciale,  tecnico  ed  amministrativo.  Il
Reseller Partner avrà a disposizione un’Area Reseller dedicata e potrà fornire ai propri
clienti un’Area Clienti personalizzata con il proprio brand.

Confronto tra Business Partner e Reseller Partner

Business Partner Reseller Partner

Contratto cliente finale VoipTel Reseller Partner

Listino cliente finale Listino Clienti Listino Reseller Partner

Fatturazione e incasso VoipTel Reseller Partner

Brand servizi VoipTel  e Business Partner Reseller Partner

Autorizzazioni necessarie Nessuna Autorizzazione UFCOM

Costi start up e mantenimento programma Nessuno Nessuno

Area Partner dedicata Si Si

Area cliente finale Si, brand VoipTel Si, brand Reseller Partner

Forma di remunerazione Provvigioni Listino scontato 

Supporto commerciale, amministrativo e tecnico Si Si

Corsi formazione Si, possibili Si, possibili
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