Milano, 06 aprile 2021

Progress investe in Italia nel 2021 sul canale indiretto di partner specializzati
Progress (NASDAQ: PRGS), fornitore leader di prodotti per lo sviluppo, il deployment e la gestione di
applicazioni aziendali ad alto impatto, ha annunciato oggi di voler focalizzare la propria attività
commerciale sul mercato italiano attraverso lo sviluppo di un canale di partner certificati.
A supporto di questa iniziativa è stata realizzata la piattaforma di riferimento per il canale italiano
www.soluzioniprogress.it. Progress offre a partner e rivenditori in Italia un solido programma a loro
dedicato e la disponibilità di Progress® MOVEit® per il trasferimento sicuro dei file e Progress®
WhatsUp® Gold per il monitoraggio della rete.
I partner che aderiscono a questa forte iniziativa di partnership hanno a disposizione un programma
dedicato, Progress® Accelerate ™, composto da tre livelli distinti in base al livello di prestazioni:
Titanium, Gold e Silver.
Il programma per i partner Progress Accelerate semplifica l'esperienza di partnership fornendo a tutti i
partner:
•

•

•

•

Risorse di marketing: presenza su Progress.com, accesso sul portale dei partner a strumenti di
vendita, formazione e materiale collaterale in co-branding, distribuzione di lead di marketing,
evento in co-branding e supporto alla conferenza dei partner, Programmi MVP e premi,
riferimento al cliente e supporto per la narrazione.
Formazione e abilitazione: marketing online basato sulla persona, vendite, prevendita e
programmi di formazione tecnica, certificazioni tecniche e di vendita e toolkit di vendita e
marketing.
Risorse gestite dall'account: account manager dedicato, supporto tecnico e pre-vendita,
marketing dei partner, pianificazione commerciale e di marketing congiunta e un responsabile del
successo del cliente dedicato.
Programmi di incentivazione: margini e sconti interessanti, accesso a licenze NFR, sconti e
incentivi di riferimento.

Il portafoglio di soluzioni Progress che i partner possono offrire ai propri clienti include:
•

•

Progress MOVEit: il trasferimento sicuro di file Progress MOVEit viene utilizzato da migliaia di
organizzazioni in tutto il mondo per fornire sicurezza, conformità, tracciabilità e controllo sulle
attività di trasferimento di file critiche per l'azienda. Le sue capacità di trasferimento dati sicuro,
disponibili on-premise o nel cloud, consentono ai clienti aziendali di trasferire in modo sicuro le
informazioni aziendali critiche tra utenti, sedi e partner in conformità con le normative sulla
sicurezza dei dati.
Progress WhatsUp Gold: il monitoraggio della rete di Progress WhatsUp Gold è una soluzione
di monitoraggio della rete unificata, potente e facile da usare che aiuta il personale IT a
individuare e risolvere rapidamente i problemi in modo proattivo, fornendo allo stesso tempo un
valore eccezionale in termini di risparmio di tempo e costi. I clienti dispongono di una dashboard
a colpo d'occhio e di una mappa interattiva per la visibilità dello stato e delle prestazioni di reti,
server, dispositivi di archiviazione e applicazioni in locale e cloud con un'unica interfaccia di rete.

“In Progress, stiamo ampliando le nostre partnership per supportare la domanda del nostro pluripremiato
portafoglio di prodotti. Abbiamo aumentato in modo significativo gli investimenti nei nostri canali perché
insieme consentiamo ai clienti di operare in modo più efficiente ed efficace, cosa che tutte le aziende
stanno cercando di fare ", ha affermato Gary Quinn, SVP, Worldwide Sales Core Products Progress.
Attualmente Esprinet, N4B e Ingram Micro sono i distributori certificati per le soluzioni WhatsUp Gold e
MOVEit in Italia.
Progress per sviluppare questa iniziativa sul territorio italiano si è affidata a We Rent Marketing,
agenzia di marketing e comunicazione specializzata nella creazione di canali indiretti.
Informazioni su Progress
Progress (NASDAQ: PRGS) fornisce i migliori prodotti per sviluppare, distribuire e gestire applicazioni
aziendali ad alto impatto. Il nostro completo stack di prodotti è progettato per rendere i team tecnologici
più produttivi e abbiamo un profondo impegno per la comunità degli sviluppatori, sia open source che
commerciali. Con Progress, le organizzazioni possono accelerare la creazione e la distribuzione di
applicazioni aziendali strategiche, automatizzare il processo di configurazione, distribuzione e scalabilità
delle app e rendere i dati e i contenuti critici più accessibili e sicuri, portando a differenziazione
competitiva e successo aziendale. Oltre 1.700 fornitori di software indipendenti, oltre 100.000 clienti
aziendali e una comunità di sviluppatori composta da tre milioni di persone si affidano a Progress per
potenziare le proprie applicazioni. Ulteriori informazioni su Progress sul sito www.progress.com o + 1800-477-6473.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Progress, MOVEit, Accelerate e WhatsUp Gold sono marchi registrati di Progress Software Corporation e / o di una
delle sue consociate o affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica contenuti nel presente
documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti Stampa:
Kim Baker
Progress
+1-781-280-4000
pr@progress.com

