
I partner possono ricevere punti all’acquisto di un’unità server PowerEdge “Stock and Sell”. Si applicano i termini e le condizioni Programma di incentivi RISE.  
**I modelli T30/T40 sono esclusi e non sono idonei. Periodo di incentivi che va dal 30/07/2022 al 28/10/2022 

*Le soglie CSG riguardano soltanto i prodotti Latitude, OptiPlex, Precision, XPS e Vostro. Le soglie ISG riguardano soltanto i server PowerEdge. Le soglie delle unità  
di monitoraggio sono per monitor da 21”-23” e 24”. È possibile salire di un solo livello per trimestre.

Scopri qui i prodotti idonei   
Scarica la guida del programma di incentivi RISE qui   
Per ulteriori informazioni, per iscriverti al programma RISE o per accedere al tuo account, clicca qui   

Con il programma di incentivi RISE Dell Technologies, acceleri il business grazie ai premi trimestrali disponibili sui prodotti idonei.

I partner autorizzati hanno l’opportunità di aumentare le attività e quindi i guadagni con l’acquisto di prodotti Dell Technologies
tramite i distributori. Monitora comodamente le tue prestazioni e guadagna bonus per unità da utilizzare per il prossimo acquisto
di soluzioni Dell Technologies.

È il momento migliore per acquistare le soluzioni server Dell Technologies  
idonee dal tuo distributore di fiducia.

Per questo trimestre, oltre alle promozioni in corso e al cashback per 
utenti finali, con il programma di incentivi RISE guadagni e ottieni rapidamente 
i premi al raggiungimento delle soglie del programma. In base ai tuoi livelli di 
acquisto, si procede con l’assegnazione a uno dei tre gruppi: Boost, Advanced 
ed Elite, i cui premi aumentano proporzionalmente con l’incremento del 
business Dell. Ecco cosa acquistare e i relativi bonus

Questi bonus mai visti prima si applicano a tutte le unità server PowerEdge “Stock 
and Sell” idonee e ogni acquisto è conteggiato per il tuo saldo bonus. Completata 
la registrazione, visualizzi i dettagli dei prodotti idonei e le regole del programma, 
verifichi le tue prestazioni e resti al passo con le novità sulle promozioni in corso.

Guadagna fino a 30 dollari statunitensi sugli upgrade dell’hardware al primo 
posto nelle vendite (NPOS)

Guadagna fino a 125 dollari statunitensi sul sistema operativo Microsoft ROK

20 dollari statunitensi su tutti i server a un socket**

40 dollari statunitensi su tutti i server a due socket

Programma di incentivi RISE
Riteniamo che la fedeltà vada premiata. Ecco perché vogliamo premiare i partner autorizzati che a loro volta hanno dato il massimo nell’acquistare 
soluzioni Dell Technologies dai distributori partecipanti. È il nostro modo di ringraziarti. 
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Windows Server 2022
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Soglia 2  
CSG  – 75 unità
ISG – 15 unità

Soglia 1  
CSG  – 25 unità
ISG – 5 unità

0 unità

http://www.dellpartnerincentives.com/uploads/poweredge_server_and_rok.xlsx
https://incentives.dellpartnerincentives.com/uploads/rise_introduction_public.pdf
https://incentives.dellpartnerincentives.com/Login?ReturnUrl=%2f

