
Sviluppa il tuo business 
SMB sul networking 

Instant On ACTION Partner Club di Aruba è un programma 
pensato esclusivamente per partner nuovi e qualificati che 
desiderano accelerare le vendite delle soluzioni networking Instant 
On di Aruba nel mercato delle piccole e medie imprese (SMB).
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Perché iscriversi all’ACTION Partner Club
Accesso al portale dei Partner 
Sblocca l’accesso al nostro portale dei Partner per tenere sotto controllo i progressi 
delle tue vendite 

Training 
Usa la nostra esclusiva piattaforma di training online per stimolare le tue vendite e far 
crescere il tuo business

Materiali per marketing e vendite
Accesso a risorse utili ad accelerare le tue vendite

Incentivi  
Ottieni ricompense per gli incentivi guadagnati 

REGISTRATI ORA

Iscrizione al Club

HPE BUSINESS PARTNER

PARTNER HPE SILVER, 
GOLD E PLATINUM

la tipologia di iscrizione dipende dal valore 
trimestrale delle vendite delle soluzioni SMB di Aruba

Meno di 10.000 $ Più di 10.000 $

Ricevi un cashback del 2%. 

Ottieni un Access Point 11D gratis non appena inizi a 
vendere la linea di prodotti Instant On di Aruba.

Ricevi un cashback minimo del 5%. 

Ottieni il diritto a ricevere un cashback fino al 10% 
mano a mano che le tue vendite aumentano. *

PARTNER SENZA 
CONTRATTO HPE

ACTION ACTION Premier
Iscriviti ad ACTION per interagire con Aruba, 

migliorare le tue conoscenze e aumentare le vendite
Iscriviti ad ACTION Premier per ottenere 

subito ulteriori vantaggi 

Si applicano i termini e le condizioni. 
* fino ad un massimo di 200.000 $
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