
I vantaggi di essere partner
Il programma dedicato ai partner relativo ai prodotti elettronici EVVA offre numerosi vantaggi



Marchio internazionale 
che rafforza i partner locali

EVVA è stata fondata a Vienna nel 1919 da tre ingegneri. Oggi 
il gruppo EVVA, oltre alla sede di Vienna, è costituito da 10 filiali 
in Europa e distributori in oltre 30 Paesi. 

Al primo brevetto del 1937 per un lucchetto con cilindro, sono 
seguite numerose innovazioni per i sistemi di chiusura sia mec-
canici che elettronici. Con i nuovi prodotti Xesar ed Airkey, Evva 
introduce nel mercato due ulteriori sistemi elettronici di accesso.

EVVA punta su partner orientati ai progetti
I distributori locali nostri partner conoscono i desideri e le 
 esigenze dei clienti del luogo e sono quindi in grado di scegliere 
e offrire la soluzione più adeguata dall’intero portafoglio di pro-
dotti EVVA. Gli ordini dei progetti che giungono direttamente 
a EVVA vengono passati a partner qualificati. Grazie alle proprie 
competenze in materia di consulenza, progettazione e attua-
zione, EVVA supporta i partner affinché portino a compimento 
con successo il progetto affidato. 

Il programma dedicato ai partner relativo ai prodotti elettronici 
EVVA garantisce maggiori utili, rapporti commerciali duraturi e 
maggiore soddisfazione dei clienti.



  Paesi con filiali EVVA
  EVVA è rappresentata tramite distributori

Diventate membri del 
programma dedicato ai 

partner
Il programma dedicato ai partner relativo ai prodotti elettronici 
EVVA offre numerosi vantaggi dal punto di vista della distribu-

zione dei sistemi di chiusura elettronici EVVA. Come membri 
del programma dedicato ai partner potrete contare sulle vaste 
competenze del produttore e sul supporto diretto per quanto 

riguarda tecnica, distribuzione, formazione e marketing.

Approfittate dei numerosi vantaggi del nuovo programma 
dedicato ai partner. 

Il programma dedicato ai 
partner offre vantaggi in tutti 
i settori

Tecnica:

  Informazioni sui prodotti

  Assistenza tecnica

  Istruzioni di montaggio

Corsi di formazione:

  Formazione sui prodotti

  Norme e direttive

  Tematiche utili per la vendita

Vendita:

  Supporto per consulenza e vendita

  Eventi per i partner

  Promozioni

Marketing:

  Dépliant, materiale decorativo

  Download di immagini

  Campioni dei prodotti

Nell’ambito del programma dedicato ai partner rela-
tivo ai prodotti elettronici EVVA potrete acquistare e 
distribuire i seguenti prodotti: 
  Xesar, la soluzione di sicurezza flessibile
  AirKey, il telefono cellulare è la chiave



Definite gli obiettivi, 
sviluppateli insieme a EVVA 
e raggiungeteli
Non vi occupate ancora di sistemi di chiusura elettronici ma desi-
derate entrare in questo settore con i sistemi Xesar e AirKey?

Conoscete già i sistemi di chiusura elettronici e adesso deside-
rate ampliare il vostro portafoglio con i prodotti Xesar e AirKey?

Che siate nuovi del settore oppure che abbiate già diversa espe-
rienza nel ramo non ha importanza: con EVVA avrete la possibilità 
di crescere ulteriormente. Troverete sempre il livello di collabora-
zione che più vi si addice.

Diventate membri del programma dedicato ai partner 
relativo ai prodotti elettronici EVVA.

Il livello di collaborazione ottimale per ogni partner

EVVA-Reseller 
Sapete bene che i sistemi di sicurezza elettronici sono oggi una vera tendenza. State pensando di inserirli nella vostra offerta e siete 
pertanto interessati a Xesar e AirKey? Il livello di collaborazione Reseller è il modo ottimale per iniziare a conoscere entrambe queste 
innovazioni. Conoscerete inoltre i numerosi vantaggi offerti dalla collaborazione con EVVA: newsletter regolari con informazioni, 
 promozioni e novità importanti, assistenza tecnica, dépliant pubblicitari, materiale decorativo e molto altro. Sul primo ordine 
rice verete anche uno sconto speciale per i rivenditori del 25%.

EVVA-Partner 
Desiderate poter offrire ai vostri clienti un’assistenza maggiore su Xesar e AirKey ed una consulenza professionale con progettazione 
ed installazione autonome? Partecipate al corso di formazione per il programma Xesar/AirKey e qualificatevi come EVVA-Partner per 
i sistemi di chiusura elettronici. Vi attendono numerosi vantaggi: citazione sul sito Web EVVA, promozioni esclusive, inviti agli eventi 
per i partner, condizioni speciali per rivenditori,  per progetti e molto altro. Infine, potrete rivolgervi direttamente a EVVA.

EVVA-Certified-Partner 
Vi siete distinti come EVVA-Partner per competenze ed esperienza qualificata e siete stati pertanto invitati da EVVA a diventare 
EVVA-Certified-Partner. Questo livello di collaborazione vi consente di offrire ai vostri clienti un’assistenza completa e di assumere 
incarichi più complessi con l’estesa gamma di prodotti Xesar e AirKey. Grazie alla formazione di alta qualità ricevuta in quanto 
EVVA-Certified-Partner, sarete in grado di offrire ai vostri clienti anche un servizio di riparazione e un servizio di emergenza per 
guasti. L’intera creazione del valore aggiunto è così nelle vostre mani. Gli altri vantaggi esclusivi di questo tipo di collaborazione 
sono: segnalazione speciale nell’elenco dei rivenditori sul sito Web EVVA, offerte esclusive, condizioni top per i rivenditori, per 
progetti e molto altro. Infine, potrete rivolgervi direttamente a EVVA.

La collaborazione che garantisce il successo



Livelli di collaborazione a confronto

EVVA-Reseller

Programma Xesar e AirKey 
standard

25%

Newsletter Reseller

Potrete consigliare i vostri 
clienti sui prodotti.

 

Rivenditori commerciali
Condizioni generali di contrat-
to EVVA

Campioni di prodotti opzionali

EVVA-Partner

Programma Xesar e AirKey 
standard

A seconda delle dimensioni e 
della complessità, vi inoltriamo 
richieste di progetti di clienti 
finali che potrete completare 
da soli o assieme a noi.

Sì

Sconto rivenditori maggiorato.
Riceverete sconti riservati agli 
EVVA-Partner per i sistemi di 
chiusura elettronici dagli ad-
detti alla distribuzione di EVVA.

Newsletter Partner

Grazie alla vostra formazio-
ne, offrirete ai vostri clienti 
consulenza, progettazione e 
montaggio personalizzato.

Sì

Rivenditori commerciali
Condizioni generali di contrat-
to EVVA
Contratto Partner

Formazione Partner
Durata secondo il piano di 
formazione

Set di campioni di prodotti
In veste di Partner, presentere-
te ai vostri clienti il programma 
dei prodotti Xesar/AirKey 
tramite campioni dimostrativi.

Prodotti

Passaggio dei lead
I progetti che vengono 
richiesti direttamente a 
EVVA vengono passati 
direttamente al partner.

Citazione nella ricerca 
dei rivenditori sul sito 
Web Xesar/AirKey

Sconto rivenditori

Newsletter

Assistenza tecnica ai 
clienti

Eventi per i partner

Base della collaborazione

Certificazione delle 
qualifiche

Presentazione di prodotti 
ovvero campioni

EVVA-Certified-Partner

Programma Xesar e AirKey 
standard + ampliamento della 
gamma in corso di prepara-
zione

A seconda delle dimensioni e 
della complessità, vi inoltriamo 
richieste di progetti di clienti 
finali che potrete completare 
da soli o assieme a noi.

Sì
Con contrassegno speciale

Sconto rivenditori massimo.
Riceverete gli sconti riservati ai 
Certified-Partner per i sistemi 
di chiusura elettronici dagli 
addetti alla distribuzione di 
EVVA.

Newsletter Certified-Partner

Grazie alla collaborazione di 
massimo livello instaurata, 
offrirete ai vostri clienti un 
magazzino ricambi, un servizio 
di riparazione e un servizio di 
emergenza per guasti.

Sì

Rivenditori commerciali
Condizioni generali di contrat-
to EVVA
Contratto Certified-Partner

Corsi di formazione integrativi
Certificazione. Durata secondo 
il piano di formazione

Set di campioni di prodotti
In veste di Certified-Partner, 
presenterete ai vostri clienti 
l’intera gamma di prodotti 
Xesar/AirKey tramite campioni 
dimostrativi.
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 Programma Xesar/AirKey avanzato* 

 Linee guida:

 Norme in dettaglio (ad es. EN1634, EN179)

 Riparazioni:

 Riparazioni nell’ambito della definizione di parti di ricambio dei
 componenti per porte

 Assistenza:

 ad es. ricerca e riparazione dei guasti

 Elaborazione di un progetto complesso:

 Progettazione di un progetto di esempio concreto

 Esame per la certificazione

*a seconda della disponibilità

Mettiamo le nostre cono-
scenze a vostra disposizione 
Il programma dedicato agli EVVA-Partner vi consente di ricevere 
una formazione completa sulla gamma di prodotti Xesar e AirKey.

Siete interessati al livello di collaborazione Reseller? Partecipate 
a un evento per Reseller per dare una prima occhiata ai sistemi 
di chiusura elettronici di EVVA. Gli eventi si tengono con cadenza 
regolare nelle vostre vicinanze. 

Per accedere al livello di Partner è necessario partecipare al 
corso di formazione per Partner. La frequenza del corso Le con-
sentirà di approfondire le conoscenze dei prodotti e ampliare 
le competenze negli ambiti della consulenza, progettazione e 
installazione. 

Completando il corso di formazione integrativo e superando 
l‘esame per la certificazione, si qualificherà come Partner Certifi-
cato EVVA-Certified-Partner. 

EVVA-Certified-Partner
  I corsi di formazione integrativi sono sviluppati per consen- 
 tire ai partner di diventare dei veri esperti dei prodotti Xesar
 e AirKey! Con l’ausilio di casi esemplificativi amplierete le 
 vostre conoscenze, ad esempio, per quanto concerne la  
 ricerca e la riparazione dei guasti.

 Durata secondo il piano di formazione

 
 EVVA-Partner
  Una “full immersion” in cui riceverete una 
 formazione dettagliata sui temi riportati di seguito e vi   
 eserciterete, ad esempio, con il montaggio dei dispositivi.

 Durata secondo il piano di formazione

Panoramica dei corsi  
di formazione

 Programma Xesar/AirKey standard:

 Componenti per porte

 Software

 Attrezzature per la gestione

 Servizio licenza

 Linee guida:

 Norme principali

 Progettazione:

 Creazione di un profilo cliente e oggetto per trovare
 il prodotto ottimale per le esigenze del cliente (case study)

 Tematiche per la vendita:

 Comunicare vantaggi e punti di forza di Xesar/AirKey

 Individuazione della concorrenza

 Assistenza:

 Assistenza continua, ad esempio sostituzione di batterie

 Montaggio:

 Montaggio dei componenti per porta

 Installazione del software

 Elaborazione di un progetto:

 Progettazione di un progetto di esempio concreto

PARTNER
per i sistemi di chiusura elettronici

PARTNER
Certified

per i sistemi di chiusura elettronici



Partecipate al programma 
dedicato ai partner relativo ai 
prodotti elettronici EVVA


