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EBOOK

Offerte 
transazionali  
e promozioni  
per PMI
Massimizza la tua redditività  
con Aruba



Aruba vuole aiutare i suoi rivenditori a conquistare sempre più 
piccole e medie imprese. A tal fine, offriamo sconti e offerte 
molto vantaggiose per le piccole e medie imprese alla ricerca 
di soluzioni di rete. 

Cosa è incluso?

Transactional Price List e Offerte “Top Value” 

Ogni trimestre, aggiorniamo le nostre offerte sui prodotti 
transazionali e le condividiamo con voi nel nostro Listino prezzi 
transazionale (TPL, Transactional Price List). Inoltre, con le nostre 
Offerte “Top Value” possiamo concedere un ulteriore sconto per 
un periodo di tempo limitato su un piccolo numero di prodotti 
selezionati all'interno del listino transazionale.  Le offerte attuali 
sono valide fino al 7 agosto 2022.

 
Flex Offers e Promozioni per PMI 
Ogni trimestre, lanciamo una nuova serie di promozioni sui 
prodotti Aruba per le piccole e medie imprese. Le offerte 
riguardano svariati prodotti presenti nel TPL e possono consistere 
in sconti sul volume, offerte su combinazioni di prodotti o offerte 
di cashback. Questo trimestre, abbiamo anche introdotto le Flex 
Offers per PMI con sconti sul volume. Le offerte attuali sono valide 
fino al 7 agosto 2022.

 
ACTION Partner Club 

L’ACTION Partner Club di Aruba Instant On è un programma 
progettato esclusivamente per i nuovi, e idonei, partner che 
vogliono accelerare le vendite delle soluzioni di rete  
Aruba Instant On nel mercato delle piccole imprese (PMI).  
Scopri come puoi aumentare i tuoi ricavi, nel mercato delle PMI, 
con ACTION Partner Club.

Offerte transazionali e 
promozioni per PMI



Piccole imprese (meno di 100 utenti) 
Promozioni - Valide fino al 7 agosto 2022. (Soggetto a disponibilità)

Aruba SMB Flex Offers
Fino al 5% di sconto aggiuntivo (su 5 bundle) e fino al 7% di sconto 
aggiuntivo (su 20 bundle) per determinati access point e switch  
Aruba Instant On.

NOVITÀ per il Q3:  Sconto aggiuntivo del 5% quando si acquistano 
due switch impilabili Aruba Instant On 1960.

Listino transazionale

Fino al 36% di sconto sugli access point Aruba 
Instant On e fino al 42% di sconto sugli switch 
Aruba Instant On
Sfrutta nella sua interezza la soluzione Aruba Instant On con ottimi 
sconti sulle soluzioni di rete per le PMI. 

NOVITÀ per il Q3:  Access points AP25 4x4 Wi-Fi 6 Aruba Instant On 
Cavi DAC Aruba Instant On.

Fino al 64% di sconto sugli switch  
HPE OfficeConnect 
Sfrutta i vantaggi dello switching HPE OfficeConnect approfittando di 
fantastici sconti su prodotti non gestiti (1405/1420) e Smart Managed 
- Basic (1820).

Offerte più vantaggiose

Non sono presenti Offerte più vantaggiose per Q3 FY22.

L'offerta giusta per ogni cliente
Sappiamo che tratti principalmente con le piccole e medie imprese, quindi tariamo le nostre offerte sulle esigenze di quel tipo di clientela.  
Per agevolarti nell'individuare le offerte migliori per ciascun tipo di cliente, dividiamo il target delle piccole e medie imprese in due  
grossi gruppi:

Promuovi le offerte Aruba per le PMI con i nostri assets di vendita e marketing, disponibili in molte lingue.
Nota: Se fai parte dell’ACTION Partner Club, puoi accedere al materiale a disposizione qui.

CLICCA QUI PER IL 
MATERIALE A DISPOSIZIONE

Medie imprese di fascia inferiore (100-499 utenti) 
Promozioni - Valide fino al 7 agosto 2022. (Soggetto a disponibilità)

Promozione Airwave Trade-In
Fai migrare i tuoi clienti da AirWave ad Aruba Central.  
Ricevi un cashback sul tuo acquisto Aruba Central. 

Promozione switch Aruba Central
Passa al Cloud networking con Aruba Central. Compra una licenza 
Switch Foundation, e ne ottieni una fino al 99% di sconto. 

Listino transazionale

Fino al 66% di sconto sugli switch Aruba  
Alle piccole e medie imprese con reali potenzialità di crescita è 
possibile offrire sconti su switch L2 Fully Managed e L3 Fully Managed 
(2930F) (impilabili in VSF). Include lo switch CX 6000.

Fino al 52% di sconto su AP wireless Aruba
Offriamo sconti competitivi su access point wireless senza controller 
(AP-505 più AP-203H e AP-303H per il settore ricettivo). 

Fino al 37% di sconto sulla gestione di rete nel 
cloud di Aruba Central
È l'opportunità perfetta per proporre ai propri clienti la gestione di 
rete nel cloud di Aruba Central combinandola con le proprie offerte 
sulle reti wireless e cablate, offrendo una soluzione Aruba completa 
alle imprese di medie dimensioni.  

https://action.arubainstanton.com/IT/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%252fEN%252fForms%252fPromotions.aspx
https://afp.arubanetworks.com/afp/index.php/EMEA_SMB_Transactional_Price_List_and_Promotional_Asset-FY22


ACTION Partner Club 
Aumenta i tuoi ricavi con gli sconti Aruba Instant On per PMI
L’ACTION Partner Club di Aruba Instant On è un programma progettato 
esclusivamente per i nuovi, e idonei, partner che desiderano accelerare le vendite 
delle soluzioni di rete Aruba Instant On, per PMI. Scopri come puoi aumentare i 
tuoi profitti con ACTION Partner Club di seguito:

 

Accesso al portale dei partner 
Sblocca l'accesso al nostro portale per i partner 
per monitorare i tuoi progressi.

Perché iscriversi ad ACTION 
Partner Club

Formazione  
Usa la nostra piattaforma esclusiva, con corsi di 
formazione online, per aumentare le vendite e 
far crescere il tuo business.

Materiali di vendita e di marketing  
Accedi alle risorse che ti aiutano a vendere.

Incentivi   
Ottieni premi per gli incentivi guadagnati.

ISCRIVITI ORA

ACTION
Iscriviti ad ACTION per interagire con Aruba, 
ampliare le tue conoscenze e far crescere  

le tue vendite

HPE BUSINESS PARTNERPARTNER SENZA 
CONTRATTO HPE

PARTNER HPE 
SILVER, GOLD E 

PLATINUM

Iscrizioni al club

ACTION Premier
Iscriviti ad ACTION Premier per ottenere 

ulteriori vantaggi

L’adesione dipende dal valore trimestrale 
delle vendite Aruba PMI

Meno di $10.000 USD

Si applicano Termini e condizioni 
*massimo $200.000 USD.

Diventa idoneo per un bonus in contanti 
fino al 10% man mano che le tue 
vendite crescono.*

Un access point AP11D gratis quando 
inizi a vendere la linea di prodotti Aruba 
Instant On.

2% di bonus in contanti. 5% di bonus in contanti minimo.

Più di $10.000 USD

https://action.arubainstanton.com/EN/Forms/Promotions.aspx



