
Aumenta la tua quota di mercato,
il pro�lo e i pro�tti. 

Ti mostreremo come…

Perché diventare un 

partner registrato Cisco?

Più di 250.000 clienti nella sola 
EMEA Il potenziale di nuovi a�ari e 
di crescita delle entrate è enorme

…costruendo relazioni 
e collaborazioni a 
lungo termine

%

…in 38 Paesi
Vendita a 160 Paesi

In 122 sedi…

Ti aiutiamo a far 
crescere i pro�tti

Account Manager 
Globali Cisco per 
sostenerti

Sosteniamo ogni tuo passo nel viaggio 
Cisco… per ricevere riconoscimenti 

durante i nostri eventi

Un vero e proprio Partner!

REGISTRATI PER

dare via libera a molti più vantaggi!
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Con un organico estremamente 
ampio, è la risorsa più dedicata con 
investimento aziendale continuo

02
Conosciamo 
tutte le 
tecnologie Cisco

Fai leva 
sulla nostra 
esperienza

01
Leader 
globale nella 
tecnologia

03
Entrate da 
49,2 $ 
miliardi

07

04

Collabora con
veri esperti di
tecnologia

Vendite

We’ve been 
doing this for 

50 years

Oltre 35.000 
partner 
concordano che 
comprendiamo la 
tua azienda

Con te in 
ogni 
momento!

Immagina il
potenziale

E non �nisce qui…

Con la nostra rete di 
supporto consolidata…

02
Cisco è
leader nella
trasformazione
digitale

Accesso
immediato

05
Fai leva sul 
marchio Cisco

06
Attractive
�nancing

option

È rapido, semplice e GRATUITO
Diventa un partner registrato Cisco oggi stesso

Registrati ora!

Di�erenzia e sviluppa il tuo business 

Entra a far parte del Cisco 
Partner Locator

Costruiamo 
oggi il 
domani!

La domanda di prodotti Cisco 
continua ad aumentare. E sarà così 

anche per il �usso di entrate…

Sconti incredibili e 
straordinarie promozioni

Rendi più potente il 
tuo messaggio 
commerciale

Un’interessante 
opzione �nanziaria

Inizia a bene�ciare dell’esclusiva
collaborazione di Cisco con Ingram Micro …

Adesso che sei un partner registrato 

Cisco sali a bordo con �yHigher 

Il maggiore 
distributore 
mondiale di 
Cisco

Reti aziendali

Data Center

Collaborazione

Servizi
Sicurezza

Sappiamo come 
massimizzare le nostre 
collaborazioni per darti 

grandi margini e 
bene�ci immensi

…e da 30 anni 
con Cisco

50
anni

31 Paesi con 
una presenza 

Cisco locale
…esportando in oltre 
160 Paesi

08
Ti aiutiamo a 
crescere

10
Supporto 
alle vendite

12
Supporto 
tecnico 
prevendita
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14

Generazione 
di domanda e 
supporto al 
marketing11

Enormi 
possibilità di 

corsi di 
formazione 

esclusivi

09
Ti sosteniamo 
nel tuo Viaggio 
Cisco

Registrati ora!

https://www.ingramflyhigher.com/it/register
https://www.ingramflyhigher.com/it/register



