Incrementate il vostro business in
partnership con OKI

SHINRAI

Una partnership basata sulla fiducia

In quanto pluripremiati produttori di stampanti e dispositivi
multifunzione, siamo da tempo convinti che il successo
aziendale nasca da una stretta collaborazione con i nostri
Partner al fine di sviluppare soluzioni e servizi innovativi,
capaci di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Per molti
anni abbiamo lavorato con i nostri Partner di canale per
sviluppare un'offerta di prodotti, professionalità e supporto
di livello superiore, tali da incrementare le vendite e il
fatturato.

OKI è conosciuta come azienda specializzata in dispositivi
per la stampa B2B, che non vende direttamente all'utente
finale. Diamo grande importanza ai nostri Partner e ai
rapporti che instauriamo con loro. Il nostro successo dipende
dal vostro successo, per questo motivo abbiamo sviluppato
lo Shinrai Partner Programme. Come organizzazione
giapponese, abbiamo adottato il termine 'Shinrai', che
significa fiducia e fedeltà: il modo con cui operiamo con i
nostri Partner. Lo Shinrai Partner Programme è incentrato sul
raggiungimento del successo attraverso una collaborazione
basata sulla reciproca fiducia e fedeltà.

Incrementare le vendite, accrescere il vostro
business e fornire valore ai vostri clienti
Lo Shinrai Partner Programme è pensato per incrementare il
vostro business e contribuire al vostro successo. Attraverso
un approccio strutturato e con attività di supporto, offriamo
una gamma completa di incentivi, strumenti e attività di
formazione. Tutto questo, combinato con i nostri innovativi
prodotti e la vasta gamma di servizi, vi aiuterà a creare e
consolidare il vostro portfolio clienti, oltre a creare nuove
opportunità di business.

Sempre informati
I Partner Shinrai riceveranno regolari newsletter e
inviti a seminari via web, oltre ad avere l'opportunità di
partecipare a eventi OKI durante i quali sarà possibile
incontrare esperti del settore della stampa e conoscere
altri Partner Shinrai.
Inoltre i Partner potranno accedere ai contenuti premium
della PartnerNet Shinrai, nella quale potranno trovare
anche le ultime novità e sviluppi relativi a OKI e al settore
della stampa. Comunicati stampa, materiale marketing di
supporto alle vostre attività di vendita e report sulle più
recenti tendenze del mercato sono solo alcuni degli utili
strumenti e delle informazioni che avrete a disposizione
come Partner Shinrai.
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Lavorando insieme possiamo individuare come fornirvi le
conoscenze, i prodotti e il supporto alla vendita con cui la
vostra azienda potrà raggiungere il successo. Noi crediamo
che la trasparenza e la cooperazione siano essenziali in un
rapporto di collaborazione. Questo porterà vantaggi sia a voi
che ai vostri clienti.

Fedeltà e successo premianti
Lo Shinrai Partner Programme prevede diverse categorie di partnership.
La categoria a cui si viene assegnati è in funzione del modello di business
e del livello di integrazione e impegno con OKI. I Partner Shinrai fruiscono
di supporto e benefici di diverso livello, come riassunto nella tabella
sottostante. Oltre a questi vantaggi, i Partner possono fregiarsi dei titoli di
"Specialista" OKI nelle arti grafiche, soluzioni, servizio di assistenza, o nei
servizi Smart Managed Document Solutions.
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Assistenza alle vendite
Contratto
Pacchetto di benvenuto
Certificato per il Partner

a
a

Presenza sul sito web OKI (dealer locator)
Account Manager dedicato
Offerte esclusive
Formazione
Accesso alla PartnerNet Shinrai
Strumenti di vendita

a
a
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Accesso a particolari lead di vendita
Programma demo
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Opportunità di bonus

a
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Supporto con priorità
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Modelli Serie Executive

a

Condizioni speciali riservate

a
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Supporto marketing
Materiali di marketing
Accesso a offerte promozionali

a
a

a
a

a
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Assistenza per punti vendita e showroom

a

a

a
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OKI, la scelta intelligente per le
aziende
Pionieri nella tecnologia di stampa ecocompatibile da più di 60 anni
Da oltre 60 anni OKI propone in tutto il mondo soluzioni avanzate di stampa
che utilizzano tecnologie innovative in grado di soddisfare le esigenze delle
aziende di qualsiasi dimensione. Grazie all'innovativa tecnologia di stampa
LED digitale, OKI ha acquisito una posizione d'avanguardia sul mercato, con
dispositivi di stampa pluripremiati, ad alta risoluzione ed ecocompatibili.

I partner e i clienti OKI possono godere della massima tranquillità grazie
all'estensione a tre anni della garanzia standard offerta sulla maggior parte
delle nostre stampanti e prodotti multifunzione: basta semplicemente
registrare il prodotto entro trenta giorni dall'acquisto.
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Smart Solutions
Per soddisfare le esigenze delle attività aziendali svolte in ufficio, in mobilità
o nel cloud, OKI offre Smart Solutions, una suite integrata di software,
tecnologie e strumenti in grado di migliorare i flussi di lavoro, la gestione e la
sicurezza della stampa e dei documenti.
La perfetta combinazione di prodotto, servizi e affidabilità rende OKI la scelta
intelligente per le imprese.

Vi sono molte ragioni per aderire allo
Shinrai Partner Programme, eccone
alcune...
Offerte esclusive

€

Opportunità di bonus

Accesso alla Shinrai PartnerNet
dove sono disponibili strumenti di
vendita e supporto marketing

Supporto per i vostri punti vendita
e showroom

Rapporto di lavoro in stretta
collaborazione

Una partnership di successo
basata sulla fiducia e sulla fedeltà

Aderite subito allo Shinrai Partner
Programme di OKI
Volete diventare membro di questo esclusivo programma?
Chiamate ora per sapere se potete partecipare
Tel.: 02-90026.1 email: marketing@oki.it
Per maggiori informazioni visitate il sito web www.oki.it/shinrai
Seguite OKI:
linkedin.com/company/oki-systems-italia-s.p.a.

Scoprite maggiori
informazioni tramite
il codice QR

twitter.com/OKI_Europe_Ltd
youtube.com/user/okisystemsitalia
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