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BENVENUTO nel
PARTNER PROGRAM
QUISTA

Riservato ai Partner

Ti offriamo la possibilità di essere Partner 
dell’E-commerce Quista e di coltivare, 
senza vincoli, il tuo business.

Ti garantiamo assistenza e professionalità.

Ti formiamo affinché la tua struttura sia 
autonoma nella vendita dotandoti di una 
certificazione.

Il Partner Program nasce con lo scopo di formalizzare le collaborazioni per la Rivendita 
della piattaforma Quista, supportando i Partner nella definizione di obiettivi di sviluppo 
e strumenti, per concretizzarli come investimenti nel proprio mercato di riferimento.

La piattaforma Quista è uno strumento flessibile e customizzabile, ideale per essere 
integrato nell’offerta di strutture che operano nel settore dell’Information Technology e 
che, attraverso il rapporto di partnership, desiderano ampliare la propria gamma di 
prodotti e servizi, con una soluzione innovativa sulle esigenze del cliente.

Il profilo delle azienda Partner corrisponde alle seguenti categorie:

 Rivenditori di Soluzioni Informatiche
 System Integrator
 Web Agency
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Vantaggi
Commerciali

Technical
Support

Marketing
Benefits

BENEFITS per tutta la durata del contratto

PARTNER

LISTINO RISERVATO

Assistenza garantita all’Utente Finale 
dall’help desk Quista

Inserimento del proprio Logo sul sito ufficiale 
della soluzione.

Newsletter periodica con aggiornamenti di 
prodotto e andamenti di mercato.

Disponibilità del webinar  con la demo 
di prodotto.
 
Brochure di prodotto in formato digitale.

Attività di presales su richiesta 
(attività a pagamento).

Attività in co-marketing per organizzazione
eventi - webinar - convegni riservati 
a prospect o clienti.
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COME SI VENDE

•    Rilascio del sito ecommerce al 

       cliente/partner

•    Registrazione o passaggio del dominio

•    Rilascio di due accessi (uno per 

       amministratore e uno per manager)

•    Attivazione gateway bancari per 

       pagamento con carta di credito

•    Rilascio di plugin per il colloquio 

       con ERP

Contributo di attivazione

•    Aggiornamento del prodotto

•    Hosting Italiano

•    Backup giornaliero

•    Help-Desk

Canone mensile
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UNA SOLUZIONE 
www.quista.it

hello@quista.it

Conforme al GDPR secondo i requisiti della norma UNI 11697:2017
Schema di Certificazione di ACCREDIA

Numero Verde 
800 23 11 32

Partner tecnologici

Se vuoi diventare Partner QUISTA contattaci

http://www.quista.it
mailto:hello@quista.it
https://www.facebook.com/QuistaCommerceSolution/
https://plus.google.com/104639737729378748159
https://twitter.com/Quistacommerce
https://www.linkedin.com/company/quista-commerce-solution
https://www.youtube.com/channel/UCeRtgQXadyM0oT_bp0Efwjw
https://www.intit.it



