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Il vostro Impegno e la vostra Competenza.

L'ULTIMO LIVELLO DEL 
PROGRAMMA DI CER-
TIFICAZIONE SPINETIX

I Dealer che si qualificano 
per lo status e i privilegi di 
questa categoria, hanno 
completato la formazione 
Expert presso la Digital Sig-
nage SpinetiX Academy in 
Svizzera e hanno dimostra-
to eccezionali performance 
nel business, supporto e 
competenze tecniche. Tali 
dealer fungono da veri e 
propri ambasciatori del 
marchio SpinetiX e hanno 
dimostrato la capacità di 
rispondere alle esigenze del 
cliente finale più esigente.

IL PRIMO LIVELLO 
DEL PROGRAMMA 
DI CERTIFICAZIONE 
SPINETIX

Dealer che abbiano 
dimostrato prestazioni di 
business stabile, nonché un 
solido livello di competenza 
per ottenere lo status e 
i relativi benefit. I Silver 
Certified Dealers vendono 
l'intero portoflio di 
prodotti SpinetiX e hanno 
completato con successo 
la formazione presso la 
Associate SpinetiX Digital 
Signage Academy.

DISPONIBILE AI DEALER 
DISPOSTI A INVESTIRE 
IN UN BUSINESS DI 
DIGITAL SIGNAGE 
PROFESSIONALE CON 
SPINETIX

A questo livello, i Dealer 
Autorizzati hanno 
rispettato alcuni requisiti 
standard e ottenuto 
benefici competitivi, in 
linea con il loro impegno 
verso SpinetiX.

DISPONIBILE A 
QUALSIASI SOCIETÀ 
INTERESSATA A 
VENDERE I PRODOTTI 
E I SERVIZI SPINETIX 
PER IL DIGITAL SIGNAGE 
PROFESSIONALE

A questo livello, i requisiti 
sono minimi e SpinetiX 
offre una serie di benefit di 
base per contribuire a un 
inizio di grande successo.

Premiati per il loro Giusto Valore.
SpinetiX è riconosciuta come leader dell'innovazione nel settore del Digital Signage per la sua tecnologia unica. Dalla sua 
fondazione SpinetiX è impegnata a sviluppare il suo modello di distribuzione indiretta attraverso un solido e comprovato 

ecosistema di distributori e rivenditori SpinetiX. Unendovi al nostro ecosistema vi offriamo un'opportunità unica per portare 
il vostro business nel digital signage al livello superiore.

PIÙ OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
PIÙ BUSINESS COACHING E SUPPORTO

UNISCITI AL TEAM VINCENTE
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