
Le entrate ricorrenti forniscono alla tua azienda stabilità. Con le 
vendite una tantum, si è vulnerabili a fluttuazioni delle entrate mensili, 
le entrate ricorrenti invece sono prevedibili. Anche gli investitori 
prediligono le entrate ricorrenti, quindi se deciderete o di acquisire 
nuovi soci sarete in grado di ottenere un guadagno molto più elevato.

Unify Office consente di guadagnare commissioni ricorrenti mensili 
proponendo ai tuoi clienti la migrazione in Cloud delle comunicazioni 
aziendali evitando i costi di vendita, formazione, magazzino 
prodotti. Avrai anche il supporto di una persona a te dedicata, per 
tutte le trattative, disponibile anche per il colloquio con il cliente.

Guadagni

I partner RNG si aspettano risultati superiori nel prossimo trimestre rispetto ad altri fornitori UCaaS 
e in particolare rispetto ai fornitori ibridi / on-premise. L’88% dei partner che vendono RNG ritiene 
che le vendite aumenteranno di oltre il 30% nel prossimo trimestre, rispetto al 57% per i venditori 
UCaaS e allo 0% per i venditori ibridi / on premise.

Tutti i partner che si aspettano una crescita maggiore del 50% su base annua nel prossimo 
trimestre hanno affermato che la soluzione che vendono di più è RNG. Il 50% di coloro che si 
aspettano una crescita del 30% ha anche affermato di vendere maggiormente RNG. Chiaramente, i 
partner di canale che vendono di più RNG sono anche quelli che si aspettano la crescita più rapida 
con un ampio margine.
Fonte: risultati del sondaggio Baird UCaaS, giugno 2019 RNG=soluzione by RingCentral

Ogni qualvolta che un tuo cliente attiverà un abbonamento Unify 
Office, riceverai un bonus immediato fino al 400% del canone 
mensile del cliente e pagamenti mensili delle commissioni per tutta 
la durata del contratto del cliente.

A questo si aggiungono:

• Promozioni mensili e incentivi 

• Possibilità di realizzare guadagni aggiuntivi sulle vendite di 
accessori hardware disponibili in pronta consegna presso il nostro 
distributore (ad es. cuffie, telefoni etc)

• Possibilità di offrire opzionalmente anche installazione, 
configurazione e gestione continua del sistema

Perchè diventare un 
Partner di Unify Office
La soluzione leader di telefonia, messaggistica e video in cloud per lavorare 
ovunque e meglio.
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Atos Unify offre Unify Office by RingCentral: la nostra miglior 
soluzione UCaaS tutto incluso (numero e traffico telefonico, 
telefonia, collaborazione, video meeting). Unify Office è il risultato 
del lavoro congiunto di due leader di mercato per offrirti la miglior 
(per sei anni di fila secondo Gartner) soluzione cloud leader a livello 
mondiale. I tuoi clienti avranno tutto in un’unica interfaccia per 
gestire efficacemente “il nuovo modo di lavorare”: telefonia, video e 
chat, ovunque si trovino:

• Telefonia cloud: voce HD e tutte le funzionalità per le aziende. 
Numerazione (o number portability) e traffico telefonico incluso

• Messaggistica e chat: 1-1 e conversazioni di gruppo con gestione 
task, file, link e molto altro.

• Video Meeting: riunioni audio e video di alta qualità con 
condivisione dello schermo

• Analytics: avanzate analisi delle prestazioni e informazioni 
dettagliate sull’utilizzo 

• Integrazioni: flusso di lavoro, produttività, calendario e molte altre 
applicazioni (oltre 3000 già pronte: 365, Teams, Google, Salesforce, 
Service Now, Zoho CRM etc etc)

Quando vendi una soluzione UCaaS a un cliente, è in gioco la tua 
credibilità. Per questo la nostra soluzione distribuita è completamente 
ridondante in ogni paese in cui siamo presenti. Forniamo al tuo cliente 
assistenza 24/24h, 365 giorni all’anno, per essere sicuri che qualsiasi 
problematica riceva assistenza.

RingCentral, il motore di Unify Office, è stata nominata una delle 
aziende più affidabili in UCaaS e, abbinata alla reputazione di ATOS 
Unify, una combinazione vincente per i partner e i loro clienti. 

Prodotto

Credibilità

Quando si tratta di partner che vendono 
principalmente RNG, il 78% lo fa perché crede 
che sia il prodotto migliore e il 67% lo fa perché 
crede che RNG sia il più facile con cui lavorare.
Fonte: risultati del sondaggio Baird UCaaS, giugno 2019 
RNG=soluzione by RingCentral

La nostra storia di innovazione, di investimenti e una comprovata 
esperienza, garantisce la massima qualità vocale HD con una rete 
globale ottimizzata per la qualità del servizio. Forniamo inoltre ai clienti 
tutti gli strumenti e i dati necessari per monitorare le prestazioni del 
sistema per identificare e affrontare i problemi che incidono sui servizi.

Abbiamo stabilito un processo per garantire che Unify Office 
soddisfi tutti gli standard di settore e i requisiti di conformità. Inoltre, 
coinvolgiamo regolarmente revisori di terze parti che forniscono la 
verifica e la convalida del nostro quadro normativo. La soluzione è ad 
esempio full compliant a GDPR , SSAE-16 SOC 2, HITRUST CSF, ISO / 
IEC 27017

Aderisci al programma di vendita di Unify Office: unify.com/en/partners/partner-registration

Contatto

Telefono: +39 02 36042551

Mail: unifyofficeitaly@atos.net
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