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Tipologia delle lead

 Qualificazione delle lead

Strumenti gratuiti

Gestione delle lead e delle opportunità

Modelli di licensing

Partner Portal



Tipologia delle lead

Ci sono due gruppi delle lead:

High Priority Leads – attività che indicano che il prospect è interessato 
al potenziale acquisto di una delle nostre soluzioni. Appliance/ 
Evaluation/ LiveDemo/ Question/ Quote/ TestDrive/ Webinar/ 

Tradeshow Attendee

Low Priority Leads – attività che indicano che il potenziale cliente è 
interessato ai nostril strumenti gratuiti, l’argomento di auditing, ecc.

Freeware tools/ Subscription for updates/ Demonstration/ Collateral



Qualificazione delle lead
Necessità (Pain Points) 

Qual’è Il motivo per cui il prospect cerca una soluzione di questo tipo? 

Cerca di risolvere qualche problema? 

Quali sistemi vorrebe sottoporre all’audit? (Active Directory, Exchange, Office 365, Azure AD; SharePoint, Windows Server Files, EMC, NetApp, Windows Server, 
VMware, SQL Server; Oracle; Apparati di Rete); 

Quali report vorrebbe generare?

Budget

Quali sono le aspettative in termini di budget? 

Autorità

Chi prende la  decisione sull’eventuale acquisto?

Timeframe 

Tempistica per l’eventuale acquisto

Concorrenti che considerano

Numero di utenti abilitati di Active Directory



FREE EDITION vs NA STANDARD EDITION 



Gestione delle lead ed opportunità

• Leads e opportunità generate dal nostro database

- Lead  Interessato; c’è l’opportunità  Deal reg  Next step 
Aggiornamenti almeno una volta al mese

- Lead  Interessato, ma per il momento non è un’opportunità 
(no budget/no timeframe)  sarebbe interessato sentirsi tra un 
mese/ 3 mesi?

- Lead  Non intressato/ impossibile contattare  fateci sapere
e la squalifichiamo

• Opportunità generate dal vostro database  Deal Reg 
aggiornamenti almeno una volta al mese



Netwrix Auditor Licensing

Perpetua

Perpetua + 1, 2, 3 o 4 anni di supporto

Subscription



Netwrix Partner Portal https://www.netwrix.com/par/site/login

https://www.netwrix.com/par/site/login


Programma di Certificazione

• Certified Netwrix Engineer

• Pro Netwrix Engineer

Come diventare un partner certificato?

I partner possono iscriversi al programma sul Netwrix Partner Portal, completare corsi di 
formazione online in Netwrix Partner University e superare un esame online con un 
tecnico esperto di Netwrix.

https://www.netwrix.com/par/site/certifications?
file:///C:/Users/EIzotova/Desktop/Netwrix Partner University


DOMANDE?

GRAZIE!



Marketing con Netwrix



Come marketing influenza le vendite?

- Contenuti

- Spunti e sondaggi

- Lead Generation



Netwrix Blog + sondaggi clienti + social media



Campagna sui social media

Porta alla landing dove si scarica qualcosa (datasheet, versione trial etc.)

↓



cID = campaign id code

- CID viene generato dal nostro sistema SalesForce e permette di 
tracciare le lead ed assegnarle ad un certo partner

- Basta comunicarci quali contenuti, how-to o altro volete
distribuire e vi mandiamo il cID che si aggiunge alla link così: 

www.netwrix.com?cID=7010g000001YeBf



Campaign-in-a-box 

↓

un modo per generare lead 
ancora più facile

↓

Le lead arrivano direttamente 
al vostro account sul partner portal



Campaign-in-a-box



Campaign-in-a-box 



Campaign-in-a-box



Campaign-in-a-box



Campaign-in-a-box



Lead generation

- Landings, emailings

- Campaign-in-a-box

- Webinars

- Eventi



Kate Danilova, marketing manager Italy, Iberia & Malta

ekaterina.danilova@netwrix.com



GRAZIE!


