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Guida per la registrazione online dei Partner

Informazioni sulla guida
In questa guida vengono fornite informazioni dettagliate sull'utilizzo dello strumento per la
registrazione dei Partner. La guida è stata pensata come risorsa di riferimento e manuale di
istruzioni. Fornisce informazioni generali sulle procedure, istruzioni sulla registrazione
dell'azienda come Cisco Channel Partner e indicazioni dettagliate per presentare una
richiesta di registrazione.

Informazioni contenute nella guida
• Informazioni generali sulla procedura di registrazione
• Informazioni dettagliate sulla registrazione dell'azienda come Cisco Channel Partner

- Registrazione per ottenere l'ID utente Cisco.com come Guest
- Inserimento del modello aziendale
- Ricerca dell'azienda
- Associazione del proprio nominativo a un'azienda già presente (se necessario)
- Informazioni dettagliate sull'azienda
- Rinnovo e accettazione dell'ICPA (Indirect Channel Partner Agreement)
- Presentazione della domanda di rinnovo

• Situazione della richiesta presentata
• Rinnovo dello status di Registered Partner
• Come contattare Partner Help Online per ottenere assistenza
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Cenni generali sulla procedura di registrazione dei partner
Lo strumento di registrazione online offre ai Channel Partner un pratico strumento per la
registrazione come Cisco Registered Partner. Lo status di Cisco Registered Partner è il primo
passaggio per ottenere tutti i vantaggi offerti dal Cisco Channel Partner Program. Lo status
di Registered Partner costituisce la base del rapporto con Cisco e garantisce l'accesso agli
strumenti e alla formazione necessari per diventare partner Certified o Specialized. Possono
prendere parte al programma i rivenditori e i non rivenditori che offrono servizi
professionali correlati a prodotti Cisco.

Per diventare Registered Partner, le aziende devono innanzitutto presentare la richiesta
utilizzando lo strumento per la registrazione dei Partner. La procedura di registrazione
prevede che le aziende che non hanno un vincolo di acquisto diretto con Cisco debbano
leggere e accettare i termini e le condizioni dell'accordo ICPA (Indirect Channel Partner
Agreement). Una sola persona per azienda ha la possibilità di accettare l'accordo e
presentare una richiesta di registrazione.

La procedura di richiesta di registrazione dei partner comprende i passaggi che seguono.

1) Richiesta di un ID utente Cisco.com (se non se ne possiede già uno)
2) Inserimento o verifica delle informazioni relative ad azienda e referente
3) Rinnovo e accettazione dei termini e delle condizioni dell'ICPA
4) Invio della richiesta

Cisco esaminerà la richiesta inviata entro 15 giorni lavorativi. Nel caso venisse approvata,
l'azienda riceverà lo status di Registered Partner, avrà diritto ad accedere come partner a
Cisco.com e a partecipare al Channel Partner Program. Lo status di Registered Partner ha
una validità di 12 mesi e deve essere rinnovato annualmente.

Vantaggi per i Registered Partner
• Accesso come partner agli strumenti di Cisco.com, incluso Partner E-Learning Connection
• Diritto a presentare richiesta dello status di Certified Partner o Specialized Partner
• Inclusione delle informazioni aziendali nello strumento Partner Locator Cisco (in base ai

criteri relativi al theatre)
• Accesso a un kit online per Registered Partner contenente una vasta gamma di

informazioni e risorse utili e allo strumento Campaign Builder
• Utilizzo del logo Cisco Registered Partner
• Garanzia di ricevere in tempi brevi le comunicazioni riguardanti nuovi prodotti e

promozioni, modifiche al programma, offerte speciali, formazione e supporto

Introduzione
Accesso allo strumento per la registrazione dei Partner

Lo strumento per la registrazione dei Partner è un'applicazione attiva su web. Per
utilizzarlo, è necessario disporre degli adeguati componenti hardware, software e di accesso
di rete e rispettare i requisiti per l'accesso.
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Requisiti hardware
• Processore a 166 MHz o superiore
• 128 MB di RAM
• Protocollo TCP/IP installato e configurato
• Monitor e scheda video a 256 colori e 800 x 600 di risoluzione

Requisiti software
• Windows 98, 2000, NT o XP
• Browser HTML, Internet Explorer 6.0 o Netscape 7.0 o versioni successive

Requisiti di rete
• Connessione modem a 56 K o connessione LAN T1

Accesso
Per accedere allo strumento per la registrazione dei Partner e registrare l'azienda come Cisco
Channel Partner, è necessario disporre di ID utente e password Cisco.com validi. Per
eseguire l'accesso a Cisco.com, andare a Cisco.com Registration.

Figura 1: Nome utente e password
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Per accedere allo
strumento per la
registrazione dei Partner,
sono necessari ID utente
e password Cisco.com
validi.
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Capitolo 1: Registrazione dell'azienda

Passaggio 1: Inizio della procedura di richiesta di registrazione del partner
La registrazione online al Cisco Channel Partner è un pratico e semplice strumento per
presentare la richiesta di affiliazione come Cisco Registered Partner. La registrazione
dell'azienda costituisce la base del rapporto con Cisco e garantisce l'accesso agli strumenti e
alla formazione necessari per diventare Certified Partner o Specialized Partner. La home
page dell'area di registrazione dei Partner fornisce le istruzioni per l'avvio della richiesta di
registrazione.

Figura 2: Home page Partner Registration

Avvio dello strumento per la registrazione dei Partner
• Se si dispone di un ID utente Cisco.com, fare clic sul collegamento Log in to Partner

Registration per iniziare la procedura di richiesta.
• Per i nuovi utenti, selezionare il collegamento Register per richiedere un ID utente

Cisco.com.
• Nel caso si sia dimenticata la password, fare clic sul collegamento Password?.
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Fare clic su questo
collegamento per
visualizzare lo stato
della richiesta inviata.
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Formazione ed esercitazioni
• User Guide: fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare lo strumento per la

registrazione dei Partner e registrare l'azienda come Cisco Registered Partner.
• Quick Reference Guide: fornisce istruzioni dettagliate sull'utilizzo dello strumento per la

registrazione dei Partner.
• Q&A: elenca le domande e le risposte più frequenti per comprendere meglio la procedura

di registrazione.
• Partner Help Online: contattare Partner Help Online per domande o dubbi sullo

strumento e sulla procedura.

Feedback
• Survey: Il feedback dell'utente è estremamente importante e influisce sulla registrazione

dei partner dal momento che gli strumenti sono in continua evoluzione grazie a nuove
funzioni e funzionalità aggiuntive.

Passaggio 2: Selezione di un modello aziendale
Il passaggio successivo consiste nella scelta del proprio modello aziendale selezionando
"yes" o "no" per le domande visualizzate. Rispondere alle domande in modo da descrivere
al meglio il modello dell'azienda e fornire l'indirizzo e-mail del referente primario per Cisco.
Se nessuno dei modelli riportati è adeguato per la propria azienda, non sarà possibile
partecipare al Cisco Channel Partner Program. Si verrà reindirizzati ad altri programmi per
i partner Cisco che potrebbero essere più adatti alle esigenze dell'azienda.

Figura 3: Selezione di un modello aziendale
Selezionare le risposte
in modo da descrivere
al meglio il modello
dell'azienda.
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Passaggio 3: Ricerca dell'azienda
In questa sezione viene illustrato il modo in cui ricercare l'azienda nel database dei Partner
esistenti nuovi.

Ricerca di una nuova azienda
L'azienda potrebbe già essere registrata nel database dei Partner. Per verificare questa
eventualità, eseguire la ricerca in base al nome e alla nazione del partner oppure in base
all'indirizzo dell'azienda. Se la ricerca non dà risultati dopo diversi tentativi, è probabile che
l'azienda non sia registrata al Channel Partner Program; sarà possibile creare un nuovo
profilo di azienda (fare riferimento al passaggio 4).

Per cercare un'azienda
1. Selezionare "Search on Partner Name and Country" oppure "Search on Address".
2. Se si sceglie Option 1, selezionare la nazione in cui ha sede l'azienda, digitare il nome

dell'azienda e fare clic su "Next".
3. Se si sceglie Option 2, inserire le informazioni sull'azienda nei campi dati forniti.
4. Fare clic su "Next" dopo aver inserito le informazioni sull'azienda.
5. I criteri di ricerca porteranno a visualizzare aziende che corrispondono da vicino alle

informazioni inserite oppure verrà richiesto di eseguire un'altra ricerca.

Figura 4: Pagina di ricerca in base alle informazioni sull'azienda
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Selezionare una
nazione dal menu e
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dell'azienda.

Inserire le
informazioni
sull'azienda nei
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Azienda trovata dopo la ricerca
Se viene rilevata una corrispondenza, il sistema visualizza un elenco di aziende che
corrispondono alle informazioni fornite nei criteri di ricerca.

Per trovare la propria azienda
1. Esaminare l'elenco per controllare se l'azienda è già inserita nel database.
2. Fare clic sul pulsante di opzione accanto alla propria azienda.
3. Selezionare "Select my Company" dal menu "Actions".
4. Fare clic su "Submit".
5. Se l'azienda è già registrata, sarà necessario associarsi all'azienda Partner con lo

strumento Partner Self Service.

Figura 5: Risultati della ricerca - Azienda trovata
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Selezionare l'azienda
in base al nome e
all'indirizzo.

Selezionare "Select my
Company" dal menu e
fare clic su "Submit".
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Azienda non trovata dopo la ricerca
Se non vengono rilevate corrispondenze, verrà visualizzato un messaggio che informa che
non sono state trovate aziende corrispondenti ai criteri (figura 6).

Per trovare un'azienda dopo una ricerca non riuscita
1. Provare altri tipi di ricerca. Se una ricerca in base al nome dell'azienda abbreviato non dà

risultati, tentare la ricerca con il nome per esteso. Ad esempio, se si cerca HP e l'azienda
non viene individuata, provare a cercare Hewlett-Packard Inc.

2. Selezionare il pulsante "Back" per eseguire un'altra ricerca.
3. Se non si riesce a individuare la propria azienda, fare clic su "Continue". In questo modo

sarà possibile creare un nuovo profilo demografico dell'azienda.

Figura 6: Risultati della ricerca - Azienda non trovata
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Selezionare il pulsante
"Back" per eseguire
una nuova ricerca
oppure "Continue"
per andare al
passaggio successivo.
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Ricerca tra le aziende esistenti
Dopo aver selezionato "yes" per le domande relative a uno dei modelli aziendali, il sistema
visualizza automaticamente le informazioni sull'azienda e sul referente se l'azienda è già
presente nel database dei Partner. Verificare che tutti i dati visualizzati siano corretti prima
di inviare la richiesta di registrazione. Eventuali errori nei dati potrebbero ritardare
l'approvazione della richiesta.

Figura 7: Pagina del profilo dell'azienda
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Verificare o aggiornare
le informazioni
sull'azienda e sul
referente. Al termine,
selezionare "Next".
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Passaggio 4: Creazione di un profilo demografico aziendale
In questa sezione vengono indicate le informazioni relative all'azienda e al referente
necessarie per la creazione di un profilo aziendale.

Figura 8: Pagina del profilo dell'azienda
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Inserire l'indirizzo e-mail,
il numero di telefono,
l'interno, il numero di
fax e il ruolo ricoperto in
azienda. Selezionare la
lingua principale.

Inserire il nome
dell'azienda e il domicilio
fiscale (indirizzo, città,
nazione e CAP).

Inserire l'indirizzo Web
del sito dell'azienda, una
descrizione dell'azienda,
il dominio di posta
elettronica dell'azienda
e il numero DUNS per
Partner Locator.
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Perché sia possibile elaborare la richiesta è necessario compilare le sezioni relative ai dati
sull'azienda e sul referente. L'indirizzo di posta elettronica fornito verrà usato per l'invio dei
messaggi e-mail di conferma. Prima di inviare la richiesta di registrazione verificare che tutti
i dati visualizzati siano corretti. Eventuali errori nei dati potrebbero ritardare
l'approvazione della richiesta. Per compilare il profilo, attenersi ai passaggi di seguito
illustrati.

Inserimento delle informazioni sul referente
• Inserire l'indirizzo e-mail  (non vengono accettati indirizzi e-mail di yahoo.com)
• Inserire il numero di telefono al quale si può essere contattati (immettere il numero in uno

dei seguenti formati: 999-999-999 o 9-999-999-999)
• Inserire la posizione ricoperta in azienda
• Selezionare la lingua principale dal menu

Inserimento delle informazioni aziendali
• Inserire il nome giuridico dell'azienda
• Inserire il domicilio fiscale dell'azienda (non fornire un numero di casella postale)
• Inserire la città in cui ha sede l'azienda
• Selezionare la nazione dal menu
• Selezionare il corrispondente stato/provincia dal menu
• Inserire il codice postale (in base alla nazione)

Inserimento di altre informazioni sull'azienda
Queste informazioni verranno visualizzate in Partner Locator (in base a criteri theatre). I
clienti finali di Cisco utilizzano lo strumento Partner Locator per individuare i partner Cisco
nella propria area geografica.
• Inserire l'indirizzo Web dell'azienda
• Inserire informazioni aggiuntive sull'azienda (ad esempio, una breve descrizione dei

prodotti e servizi offerti)
• Se possibile, inserire un numero DUNS (da Dun and Bradstreet). È possibile richiedere un

numero DUNS facendo clic sul collegamento nell'applicazione.

Cisco Channel Communications
Cisco invia informazioni su prodotti, programmi, criteri, servizi o assistenza che possono
risultare utili all'azienda. Può trattarsi di informazioni su nuovi prodotti, modifiche al
programma, offerte speciali o inviti a partecipare a una ricerca di mercato Cisco.
• Selezionare "yes" se si desidera ricevere le comunicazioni Cisco
• Selezionare "no" se non si desidera ricevere le comunicazioni Cisco

Dopo aver inserito e verificato le informazioni sopra descritte, fare clic su "Next" per
procedere. Se l'azienda è già inserita nel database dei Partner, lo strumento esegue una
ricerca che confermerà la presenza dell'azienda nel database. Se viene rilevata una
corrispondenza, verranno visualizzate le informazioni corrispondenti che dovranno essere
confermate (figura 9).
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Figura 9: Azienda individuata dopo l'inserimento del profilo
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Selezionare l'azienda in
base al nome e
all'indirizzo.

Selezionare "Select my
Company" dal menu e
fare clic su "Submit".
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Passaggio 5: Accettazione dell'accordo ICPA (Indirect Channel Partner Agreement)
In questa sezione vengono descritti i termini e le condizioni dell'accordo ICPA. Per
completare la registrazione, l'azienda deve accettare l'ICPA. Leggere attentamente l'accordo
e fare clic su "I Accept" qualora se ne accettino i termini e le condizioni per conto della
propria azienda. L'utente che esegue questa procedura verrà automaticamente designato
Partner Administrator per l'azienda se la richiesta viene approvata.

Figura 11: Indirect Channel Partner Agreement

Accettazione dell'accordo ICPA (Indirect Channel Partner Agreement:
1. Leggere con attenzione i termini e le condizioni.
2. Scaricare il testo dell'accordo nella propria lingua (facoltativo).
3. Inserire il proprio nome per esteso nella casella di testo corrispondente. Si tratta di un

campo obbligatorio.
4. Fare clic su "I Accept" per accettare i termini e le condizioni dell'accordo.
5. Al termine di questa operazione, viene visualizzato un messaggio in cui si conferma

l'invio della richiesta e si informa che la stessa verrà elaborata entro 15 giorni lavorativi
dalla data di invio (figura 12)
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Inserire il proprio nome
per esteso e selezionare
il pulsante "I Accept"
per inviare la richiesta.
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6. Selezionando "I Do Not Accept", viene visualizzato un messaggio che informa che la
richiesta non potrà essere accolta fino a quando non verranno accettati i termini e le
condizioni dell'ICPA (figura 13)

Figura 12: Accettazione dell'ICPA

Figura 13: Mancata accettazione dell'ICPA
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Una volta accettato
l'accordo, viene
visualizzato un
messaggio di
riconoscimento.

Se non si accetta
l'accordo, non sarà
possibile registrare
l'azienda come Cisco
Registered Partner.
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Capitolo 2: Situazione della richiesta dell'azienda

Cenni generali
Una volta terminata la richiesta di registrazione e accettati i termini e le condizioni
dell'ICPA (Indirect Channel Partner Agreement), si riceverà un messaggio di posta
elettronica che conferma che la richiesta è stata ricevuta da Cisco.

Cisco esaminerà la richiesta di registrazione dell'azienda entro 15 giorni lavorativi dalla
data di invio. Una volta elaborata la richiesta, Cisco invierà un messaggio di posta
elettronica che notifica l'approvazione o il rifiuto della richiesta di registrazione dell'azienda
come Cisco Registered Partner. Selezionare "Track Partner Registration Application" dalla
home page Partner Registration per esaminare lo stato della richiesta.

Se l'azienda riceve l'approvazione, lo stato della richiesta sarà contrassegnato come
"Approved" e verrà inviato un messaggio di posta elettronica in cui si segnalano i vantaggi
per i Cisco Registered Partner e le responsabilità del Partner Administrator dell'azienda
(figura 15).

Figura 14: Home page Partner Registration
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Fare clic sul collegamento
"Track Partner Registration
Application" per visualizzare
lo stato della richiesta inviata.
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Figura 15: Stato della richiesta di registrazione del partner
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La richiesta sarà
contrassegnata come
"Approved" o "In
Progress". Per tutte le
richieste approvate verrà
visualizzata la data in
cui termina lo status di
Registered Partner.
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Capitolo 3: Rinnovo dello status di Registered Partner

Cenni generali
Lo status di Cisco Registered Partner ha una validità di 12 mesi. Ogni anno, i Partner
Administrator delle aziende ricevono una notifica via e-mail 90 giorni prima della scadenza,
in cui si ricorda la necessità di rinnovare lo status di Registered Partner. Non sarà possibile
eseguire il rinnovo prima di 90 giorni dalla scadenza. Chiunque collabori con l'azienda è in
grado di rinnovare la richiesta; non è necessario che sia l'utente iniziale a gestire la
procedura di rinnovo.

Per rinnovare lo status di partner, prima che sia trascorso un anno, accedere allo strumento
per la registrazione dei Partner, verificare o aggiornare le informazioni personali e
sull'azienda e accettare la versione più recente dell'ICPA (Indirect Channel Partner
Agreement). Nel caso in cui non si rinnovi lo status di Registered Partner prima che sia
trascorso un anno o entro i 10 giorni concessi come proroga:

1) Lo status di Cisco Registered Partner verrà annullato
2) Tutti i dipendenti associati perderanno l'accesso di livello partner a Cisco.com e a

Partner E-Learning Connection
3) L'azienda non potrà più partecipare al Cisco Channel Partner Program
4) Sarà necessario chiedere di diventare un nuovo Cisco Registered Partner e accettare

nuovamente l'ICPA.

Figura 16: Stato della richiesta di registrazione del partner
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Per rinnovare la richiesta,
fare clic sul collegamento
"Log In to Partner
Registration".
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Capitolo 4: Come contattare Partner Help Online

Cenni generali
Partner Help Online offre ai Partner un punto di partenza per la ricerca di una vasta
gamma di informazioni utili per soddisfare esigenze specifiche. Per dubbi o domande sullo
strumento per la registrazione dei Partner o sulla procedura di registrazione, selezionare
Partner Help Online (figura 17). Partner Help Online permette di eseguire la ricerca delle
domande più frequenti, aprire un caso di assistenza e seguire l'Situazione della propria
cronologia di assistenza. Se non si riesce a trovare risposte nel database, è possibile aprire
un caso di assistenza. Un addetto all'assistenza per i partner fornirà prontamente una
risposta alla questione presentata.

Figura 17: Partner Help Online
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Per rinnovare la
richiesta, fare clic
sul collegamento
"Log In to Partner
Registration".
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