Benvenuto/a
nel team
Una guida per i nuovi partner che
iniziano a vendere Avaya Cloud Office

Passa oggi stesso all'UCaaS.
I tuoi clienti sono già molto impegnati a cercare di incrementare i profitti, soddisfare i loro clienti e garantire la produttività del
loro personale. Gestire tutti questi aspetti è già abbastanza difficile senza i problemi causati da comunicazioni di scarsa qualità.
La soluzione UCaaS Avaya Cloud Office di Ring Central può migliorare radicalmente il modo in cui i clienti comunicano in tutte
le divisioni della loro azienda, semplificando il modo in cui telefonano, chattano, si incontrano e collaborano sul cloud.

Non lasciarti sfuggire questa occasione
Fai crescere il vostro business e genera profitti aggiuntivi con le opportunità delle soluzioni UCaaS di Avaya e Westcon. È più
facile di quanto pensi. Per vendere Avaya Cloud Office non è necessaria alcuna esperienza nel campo delle comunicazioni
unificate.

Le comunicazioni del XXI secolo
nel segno dell'UCaaS

Una soluzione Unified Communications-as-a-Service (UCaaS) offre
servizi voce e di telefonia, conferenze video e audio, messaggistica in
tempo reale e presenza. A differenza delle soluzioni di comunicazione
unificata on premise, l'IT UCaaS è ospitato dal provider, con la
garanzia di maggiore disponibilità, flessibilità e scalabilità e un
maggiore risparmio sui costi. Molti utenti investono per evitare i costi
iniziali dell'implementazione delle soluzioni UC locali.
Chiamate, chat, collaborazione, conferenze, contact center
e integrazioni native disponibili su un'unica piattaforma
basata su cloud di facile utilizzo.
Migrazione dai sistemi PBX legacy che consente ai
clienti di diventare più agili e rispondere rapidamente alle
mutevoli esigenze aziendali, incluso il supporto continuo
per i lavoratori remoti e mobili.
Nuove pratiche di lavoro, come l'integrazione delle
comunicazioni con le applicazioni basate su cloud
utilizzando le API.

Perché è un buona opportunità?
Vendita di una soluzione comprovata
Avaya è leader mondiale delle comunicazioni unificate
con oltre 100 MILIONI di base installata e oltre il 90%
dei clienti tra i Fortune 100. Ring Central è leader del
mercato UCaaS con oltre 2 milioni di utenti in tutto
il mondo. Westcon vanta oltre 30 anni di esperienza
nel settore delle comunicazioni unificate, ha ottenuto
premi come miglior distributore dell'anno Avaya negli
ultimi 10 anni ed è l'unico Avaya Master Agent in grado
di offrire servizi a valore aggiunto. Insieme, abbiamo
l'esperienza e le competenze necessarie per sviluppare
il tuo business UCaaS.

Formazione per aiutarti
a vendere
Formeremo la tua forza vendita per aiutarli
a individuare le opportunità e posizionare
Avaya Cloud Office di Ring Central presso
i tuoi clienti. Puoi iniziare immediatamente,
senza alcuna formazione tecnica
approfondita o certificazioni specifiche.

Supporto proattivo
e completo
Siamo in grado di supportarti fin dal
coinvolgimento iniziale e durante l'intero
ciclo di vendita ai clienti con preventivi,
demo e riunioni con i clienti. Impegnati
sempre in prima persona durante il ciclo
di vendita oppure lascia che il nostro
comprovato processo di vendita lavori per te.
La parte migliore? Ricevi la tua commissione
completa, indipendentemente dal livello di
coinvolgimento, dal preventivo all'incasso e
fino al rinnovo. Il supporto per le opportunità
qualificate è sempre assicurato.

Vantaggi
chiave per
i partner

Nessun investimento
e un avvio rapido
Sfrutta l'opportunità delle soluzioni
UCaaS in rapida crescita, senza dover
investire sulla tua infrastruttura cloud,
sulle risorse tecniche, sull'assistenza
o sui sistemi operativi.

Profitti potenziali
significativi
Ad esempio, per un'azienda di medio livello
la vendita di 300 postazioni al mese può
generare una commissione totale di £54.720
su un contratto di 36 mesi. Aumenta i
profitti incrementando i numeri dei clienti e
ti aiuteremo a promuovere ulteriori vendite
per tutta la vita del cliente. Questo significa
più profitti oggi e più profitti in futuro, con
entrate ricorrenti.

Opportunità di profitto in qualità di Partner Avaya Cloud Office
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Accelera le vendite con il nostro supporto
Ti garantiamo l'assistenza per vendita e marketing descritta di seguito per consentirti di creare il maggior numero possibile di pipeline e ricavi
aggiuntivi con i tuoi clienti esistenti e nuovi.

Supporto alle vendite

Formazione a supporto della
vendita di Avaya Cloud Office

Floor days a supporto
dell'attività di contatto telefonico
dei prospect

Supporto per il coinvolgimento
degli utenti finali; dimostrazioni,
riunioni

Supporto tecnologico
complementare per promuovere
margini aggiuntivi

Campagne e generazione di lead

Eventi e PR

Marketing come servizio

Supporto marketing

Sito Web, materiale
promozionale e go-to-market

La tua scorciatoia verso il successo:
sei semplici passi
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Scegli qui Westcon
come Master Agent per Avaya Cloud
Office

Invia la richiesta per Cloud Agent
al team Avaya Concierge e scegli
Westcon come Master Agent

Ricevi l'ID univoco di partner Avaya Cloud e
accedi al portale per i partner ACO
Partecipa a una sessione dedicata di preparazione alle
vendite con il nostro team di esperti, che ti illustrerà gli
strumenti di vendita e la formazione opzionale disponibile
per i nuovi partner

Prenota un workshop di supporto marketing per
raggiungere efficacemente i tuoi clienti esistenti e
trovare nuovi potenziali clienti qualificati

Inizia a vendere

Avaya Cloud Office
Potenti soluzioni di UC-as-a-Service per i tuoi clienti

In breve: ACO combina i
vantaggi di un moderno
servizio cloud con le
caratteristiche avanzate
di una moderna
piattaforma UCC.

Avaya Cloud Office
(ACO) è un’innovativa
soluzione UC-as-aService basata sul cloud
che combina i vantaggi di
una moderna piattaforma
UCC con intuitivi client
mobili o desktop. La
soluzione user-friendly
multi-tenant apre le porte
al business del cloud,
aiutandoti a espandere e
migliorare il tuo business
UCC.

Soluzione all-in-one:
messaggistica, video e
integrazione telefonica
senza soluzione di
continuità, senza
attrezzature dedicate
on-premises

Che cos’è Avaya Cloud Office?
ACO è una soluzione di comunicazione completamente basata sul
cloud per i clienti aziendali, che offre performanti funzionalità di
voce, video, messaggistica, riunioni, conferenze e collaborazione di
livello aziendale.
Fornisce a tutti i dipendenti dei tuoi clienti un ambiente di
comunicazione flessibile e innovativo - in ufficio, a casa o in viaggio.
Distribuita e gestita nel cloud, viene fatturata a tariffe mensili. Né
tu né i tuoi clienti dovete investire in hardware dedicato (a parte
terminali), o mantenere competenze interne. E beneficerete sempre
di una soluzione aggiornata, affidabile e sicura con aggiornamenti e
funzionalità automatizzate.

Configurazione
personalizzabile: facile
integrazione di utenti e
sedi interne, esterne e
mobili con una console
flessibile basata sul web
per la configurazione di
spostamenti, aggiunte e
modifiche

Collaborazione
avanzata e gestione
della presenza:
conferenze audio e
video flessibili e comodi
strumenti di condivisione
su qualsiasi dispositivo

Economico e a prova
di futuro: l’attraente
modello pay-as-youneed con tariffe mensili
trasforma il CAPEX
in OPEX e garantisce
flessibilità e scalabilità

Avaya Cloud Office
Potenti soluzioni di UC-as-a-Service per i tuoi clienti

Cosa ci guadagnate tu e i tuoi clienti?

Westcon ti supporta in qualità di Master Agent

Come agente, sai che il futuro del canale è il cloud. I clienti sono
sempre più riluttanti a investire in attrezzature dedicate on-premises o
a formare i dipendenti in nuove e complesse tecnologie..
ACO porta la tecnologia UCC leader di mercato di Avaya in una
piattaforma cloud contemporanea che offre un ampio set di
funzionalità, un’eccellente qualità del servizio e facilità d’uso.
Viene fornito tramite un modello master agent, quindi non devi
preoccuparti di operare, mantenere o proteggere la piattaforma. Puoi
essere sicuro che i tuoi clienti stiano comunicando attraverso una
soluzione aggiornata, sicura e conforme.
La facilità di fruizione non va a scapito della trasparenza: ACO
fornisce un ampio set di potenti strumenti di analisi e monitoraggio
che rendono facile tenere d’occhio i KPI e personalizzarli secondo le
necessità.
Potrai generare canoni ricorrenti, stabilire connessioni a lungo termine
con i tuoi clienti ed espandere il tuo business senza dover costruire
competenze interne.

Incomincia oggi con ACO
1. Registrati sulla nostra landing page ACO
2. Ottieni una licenza gratuita come parte del nostro programma demo
3. Contatta i nostri esperti di vendita per discutere i tuoi progetti
specifici

Westcon assume il ruolo di master
agent. Gestiamo il funzionamento e
l’implementazione della tua soluzione
e personalizziamo la piattaforma
secondo le tue esigenze..

Siamo uno dei distributori leader
nel mondo per UCC, sicurezza e
networking, e manteniamo la nostra
piattaforma cloud, ottimizzata per
soddisfare le richieste dei partner
di canale. Questo ci mette in una
posizione eccellente per supportare
tutte le fasi dei tuoi progetti ACO..

Westcon ha una forte presenza globale
ed è a disposizione per aiutarti a gestire
progetti internazionali - dal roll out
della tua soluzione alla fatturazione
consolidata in tutto il mondo.

Abbiamo lavorato con Avaya per
molti anni e conosciamo a fondo il
loro portafoglio e il loro panorama
di partner. Ti aiutiamo a sviluppare
il tuo business e sappiamo dove
cercare opportunità di cross-selling
e upselling.

I nostri servizi professionali offrono un ampio portafoglio di servizi
di messa in servizio e configurazione per i dispositivi ACO e
consegneremo dispositivi plug-and-play preconfigurati ai vostri clienti.

Hai una domanda?
alessandro.pozzi@westcon.com

