
IL SISTEMA DI ACCESSO
DIGITALE PER I TUOI CLIENTI

Diventando Nuki Pro Partner hai la possibilità di offrire alla clientela una consulenza professionale 
per la scelta della soluzione di accesso Nuki più adatta e, a richiesta, puoi anche installare e 
configurare i prodotti Nuki presso la sede del cliente, creando ulteriori margini di fatturato.

AMPLIAMENTO 
DELL’ASSORTIMENTO

ESTENSIONE DEL
SERVIZIO ASSISTENZA

INCREMENTO 
DELLA CRESCITA

Le soluzioni di accesso 
elettroniche sono sempre più 

richieste e apprezzate.

Con Nuki puoi offrire servizi di 
installazione per i tuoi clienti.

Cresci insieme a Nuki, il leader
europeo nel settore delle

smart lock.

PROGRAMMA PARTNER NUKI

Accedendo al Nuki Pro Shop in qualità di Nuki Pro Partner puoi beneficiare di prezzi esclusivi 
riservati ai partner, pacchetti di prodotti e materiale promozionale. Sulla base del tuo fatturato 
annuo, Nuki ti propone inoltre un interessante programma bonus con ulteriori sconti e benefit.

CONDIZIONI 
INTERESSANTI

Approfitta dei prezzi di 
rivendita esclusivi nel 

Nuki Pro Shop.

PROGRAMMA 
BONUS

MAGGIORE
VISIBILITÀ TRAINING

In funzione del tuo fatturato 
annuo hai diritto a ulteriori 

sconti.

A partire dal primo ordine
verrai inserito nell’elenco 

della nostra Ricerca 
rivenditore.

Acquisisci informazioni
sui prodotti in pochi minuti, 

mantenendoti sempre
perfettamente aggiornato.

DIVENTA NUKI PRO PARTNER ORA



In qualità di Nuki Pro Partner registrato puoi approfittare del programma bonus Nuki Pro fin 
dal primo ordine. Il tuo livello di bonus viene stabilito in base al fatturato annuo; ciò ti consente 
di risparmiare fino al 3% in più su ogni ordine. Approfitta inoltre dei prezzi esclusivi riservati ai 
rivenditori e di e ulteriori fantastici benefit.

IL PROGRAMMA BONUS NUKI PRO IN SINTESI

LIVELLO BONUS 1 LIVELLO BONUS 2 LIVELLO BONUS 3

Sconto dell’1,5% su ogni 
ordine nel Pro Shop 1

Sconto dell’3% su ogni 
ordine nel Pro Shop 1

120 CHF di bonus marketing 2 250 CHF di bonus marketing 2

--

--

-- 2 biglietti d’ingresso per
l’IFA di Berlino 3

4 biglietti d’ingresso per
l’IFA di Berlino 3

Immissione base in Ricerca
rivenditore Nuki 4

Immissione estesa in 
Ricerca rivenditore Nuki 5

Immissione estesa in 
Ricerca rivenditore Nuki 5

1. Sconto supplementare sui pacchetti di prodotti già in vendita a prezzo ridotto nel Nuki Pro Shop.
2. Il bonus marketing è un buono acquisto ‘una tantum’ utilizzabile esclusivamente nel Nuki Pro Shop per un ordine 
 di materiale promozionale Nuki.
3. Valido solo nel caso in cui Nuki parteciperà come espositore all’IFA: riceverete i biglietti sotto forma di codice.
4. L’immissione base prevede: denominazione aziendale con indirizzo, indirizzo e-mail, contatti telefonici.
5. L’immissione estesa prevede: denominazione aziendale con indirizzo, indirizzo e-mail, contatti telefonici e link 
 al sito web aziendale.

VANTAGGI PER I NUKI PRO PARTNER GIÀ 
A PARTIRE DAL PRIMO ORDINE

© 2022 Nuki Home Solutions GmbH

100 € di bonus marketing 2 200 € di bonus marketing 2


