
Aggiungi valore al tuo Business 

YBP - Yashi Business Partner 

YTP - Yashi Technical Partner  



YBP - Yashi Business Partner 
Nella visione di Yashi Italia, il rivenditore specializzato in informatica, ha un ruolo strategico nella creazione di 

business. Consulenza e integrazione dei prodotti Yashi, con software e servizi, sono fattori indispensabili per  le 

soluzioni che portano alla soddisfazione del cliente. Per questo Yashi Italia affianca i rivenditori nella attività 

quotidiana, con strumenti marketing e commerciali orientati ad incrementare il Business. 

Vantaggi / Obiettivi - Partner YBP Silver Target Annuale 

5.000 Euro/trim 

Gold Target Annuale 

25.000 Euro/trim. 

Visibilità su sito Yashiweb.com    

Merchandising ufficiale 

    

Accesso programma YTP con gestio-

ne ricambi in Sostituzione Anticipata e 

servizi on site per conto di Yashi Italia    

Costi trasporto rientro parti di ricam-

bio  a carico di Yashi Italia 

 

 

Quotazioni speciali e Bid per Gare 

P.A. e Progetti speciali 

  

Premio su obiettivo annuale   

 



YTP - Yashi Technical Partner 
Yashi Italia concretizza in servizi di qualità, il know-how dei propri rivenditori partner, per la massima soddisfazio-

ne del cliente.  Ai rivenditori YTP, Yashi Italia offre Supporto dedicato,  strumenti web, tempi certi, gestone agile 

del flusso parti di ricambio. L’assistenza tecnica diventa per il Partner, fonte di redditività aziendale e fattore di  

fidelizzazione dei clienti.  

Vantaggi / Obiettivi - Partner YTP Silver Target Annuale 

5.000 Euro/trim 

Gold Target Annuale 

25.000 Euro/trim. 

Pre-Autorizzazione ad intervenire diretta-

mente su PC e Server Yashi. 

    

Invio ricambi con la formula del ritiro  So-

stituzione Anticipata  

  

Costi trasporto rientro parti di ricambio  a 

carico di Yashi Italia 

 

 

Area dedicata nel sistema di gestione on 

line dei servizi di Yashi Italia. Personale 

tecnico dedicato ai  Partner YTP.   

Business Servizi On Site svolti in nome e 

per conto di  Yashi Italia (Gettone e Ricavi 

da interventi fuori  contratto)   

YTP 



Il programma di canale completo a respiro nazionale 

YTP 

Entra anche tu, nel mondo di vantaggi riservati agli Yashi Partner 


