STEP PER UNA CORRETTA REGISTRAZIONE
STEP 1: Accedere al link: HPE EMEA Engage & Grow
STEP 2: Compilare I form per la registrazione
STEP 3: Completare il questionario dei partner (su “my profile”)
STEP 4: Compilare correttamente I dati bancari

STEP 5: invitare I propri venditori a registrarsi per collezionare più punti
STEP 6: far accedere I venditori invitati al portale e accettare le terms&conditions

COME REGISTRARSI AL PROGRAMMA

Accedere al link: HPE EMEA Engage & Grow
Se non si hanno le credenziali:
Cliccare su → “Register as a member”
*E’ possible selezionare lingua italiana

La registrazione può avvenire con o senza PPID

REGISTER AS A MEMBER – CON PPID
Il PPID è il codice di identificazione dei partner di HPE
Il PPID si trova sul Partner Ready Portal:
. Home>>Partner Ready Program>>Partner Ready Membership>>Partner
Ready Status
2. Home >> My Account >> Partner Ready Status

N.B.: E’ IMPORTANTE COMPILARE ED ACCETTARE
TUTTI I CAMPI RICHIESTI

REGISTER AS A MEMBER – SENZA PPID
La registrazione può avvenire anche senza PPID

SE NON SI HA IL PPID, PROCEDERE CON “PROXIMITY
REGISTRATION”

N.B.: E’ IMPORTANTE COMPILARE ED ACCETTARE
TUTTI I CAMPI RICHIESTI

DATI BANCARI

i dati bancari sono visibili solo dal profilo
dell’admin

Procedimento:
My Profile
Bank Account
Compilare il form
Cliccare “OK to proceed”
Vedere il messaggio “Successful”
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COME RISCATTARE I PUNTI

i dati bancari sono visibili solo dal profilo
dell’admin

Procedimento:
“My profile” → “Company Management”
→ BP Accounts → selezionare il quarto di
riferimento → controllare se è disponibile il tasto
“transfer to bank” → confermare e ricevere il
messaggio di “Successo dell’operazione” →
ricezione email da E&G
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INVITARE I VENDITORI
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Andare su “My Profile”
selzionare “Company
Management”
Cliccare su ”Invite User”
Inserire mail admin e mail del
venditore.
Il venditore riceve una mail
Deve registrarsi al portale con le
proprie credenziali e accetare le
T&C

N.B.:

I Business Partner per arrivare al max
dei 5000 punti per quarto devono
registrare minimo 5 venditori
I Proximity per arrivare al max dei 2000
punti a quarto devono registrare almeno
2 venditori.

I profili registrati come “venditori” hanno una visibilità limitata del
portale. Tutte le Informazioni strategiche sono riservate all’admin

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA
➢ Una volta concluso l’iter di registrazione, il Partner non ha ulteriore operatività in quanto il programma è già
integrato con I sistemi HPE e registra in automatico gli acquisti ed I relativi punti bonus.
➢ All’interno del portale, I Partner possono scaricare in autonomia la lista dei prodotti che concorrono a far
guadagnare loro I punti bonus (la lista si aggiorna ogni quarto).

➢ All’interno del portale è possible trovare dei training gratuiti che fanno guadagnare punti extra.
➢ 1 punto equivale ad 1 euro.
➢ I Business Partner possono guadagnare massimo 5000 punti a quarto registrando almeno 5 venditori, I
proximity partner massimo 2000 punti a quarto registrando almeno 2 venditori.
➢ Per le configurazioni fatte tramite iQuote (configuration tool di HPE integrato ai siti dei stributori) è possible
vedere in tempo reale I punti bonus che si possono ottenere con quella configurazione.
➢ Al termine di ogni quarto il Partner riceve una mail dal team E&G che lo avverte che I punti sono pronti per
essere riscattati ed I passaggi da seguire per vederli accreditati sul proprio conto corrente.
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE FAR REGISTRARE I VENDITORI?
Premesse:
➢ E&G nasce con l’idea di premiare I venditori dei partner HPE.
➢ Il programma prevede un premio massimo di 1000€ a venditore registrato.
➢ In Italia non è possible “premiare/pagare” direttamente I dipendenti di altre aziende e per tanto è responsabilità
dei partner distribuire I premi ai propri venditori.
Conseguenze:
-

Per arrivare al massimo di 5000 punti per i Business Partner è necessario avere registrati almeno 5 venditori
(1 admin + 4), mentre per I Proximity sono necessari 2 venditori (admin + 1).

Esempio:
-

Un Business Partner si registra al programma e invita (oltre all’admin) altri 4 venditori a registrarsi.
Di questi 4 solo 2 accedono al portale ed accettano le T&C.
Il partner accumula 5000 punti con le sue attività durante il quarto.
Il partner potrà riscattare solo 3000 Punti perchè 2 venditori non sono correttamente registrati.
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