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CONSORZIO OFFICINE INFORMATICHE RIUNITE 

I vantaggi del consorziato ordinario 

 

Premesso che lo scopo del Consorzio è realizzare un insieme di servizi coerenti e condivisi, con l'obiettivo 

di offrire ai Consorziati l'opportunità di: 

 incrementare il volume d'affari e la redditività; 

 ottenere maggiore visibilità sul mercato; 

 aumentare la capacità d'ingaggio commerciale; 

 sfruttare il mercato interno rappresentato dall'insieme dei clienti gestiti (cross selling). 

 
Premesso inoltre che il Consorzio ha come finalità il coordinamento delle attività esercitate dalle 

Consorziate, definendo in modo integrato ed unitario le linee di sviluppo dell'attività commerciale delle 

Consorziate sul mercato interno ed estero al fine di: 

 aggregare, sviluppando e attuando con mezzi propri una sistematica attività di ricerca, selezione e 

valutazione  delle  società  da  consorziare,  con  l'obiettivo  di  trasformare  le  doti  d'eccellenza  e 

competenza, di solidità e di visibilità sul mercato del singolo Consorziato in patrimonio comune; 

orientare,  elaborando  e  attuando  strategie  condivise  che  orientino  i Consorziati  secondo  uno 

schema comune (soluzioni, innovazione e tecnologie) che, in termini strategici, consenta loro 

di competere in modo più efficace (business model, strumenti operativi di supporto, formazione 

commerciale); 

 sviluppare, con il marchio Oierre, opportunità,  sistemi  di  relazione,  accordi,  partnership  e alleanze 

finalizzati alla crescita del business delle Consorziate; 

 sostenere, organizzando e coordinando  attività  di  supporto  marketing  finalizzate  alla  lead 

generation, alla comunicazione, al supporto commerciale, alla formazione ed all'informazione dei 

consorziati. 

 

Tutto ciò premesso, alla data della presente, sono accessibili ai Consorziati una serie di vantaggi, accordi, 

convenzioni, facilitazioni, di seguito elencate: 

1. Fujitsu – Accordo quadro distribuzione hardware 

a. Possibilità di accesso alla richiesta di quotazioni speciali (BID), con soglia d’ingresso a 3.000 

anziché 10.000 euro di ordine minimo.  

b. Qualifica di Partner Expert per il Consorziato, senza necessità di certificazione completa, con 

unico obbligo la partecipazione ai corsi commerciali previsti. 

c. Possibilità di aderire all’erogazione del servizio di assistenza tecnica in garanzia e fuori 

garanzia, con disponibilità immediata delle parti di ricambio e remunerazione diretta da 

parte di Fujitsu degli interventi effettuati. 

d. Possibilità di organizzare attività di co-marketing in partnership con Fujitsu (eventi, direct 

marketing, ecc.). 
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2. Kaspersky – Accordo quadro di distribuzione antivirus 

a. Acquisto annuale di licenze antivirus nella versione Enterprise con sconti esclusivi, a partire 

dal 50% rispetto ai costi reperibili presso i distributori. 

b. Autorizzazione al rilascio di licenze in autonomia da parte del singolo consorziato, anche 

sotto forma di servizio a canone ripetitivo. 

c. Disponibilità all’accesso a una piattaforma di controllo centralizzata, per la gestione 

autonoma e automatizzata dei rilasci e dei rinnovi delle licenze antivirus. 

3. Panasonic Italia – Accordo quadro per telefonia e videosorveglianza 

a. Accesso alle condizioni di acquisto riservate ai rivenditori Panasonic autorizzati. 

b. Formazione delle figure commerciali attraverso percorsi formativi, direttamente a cura di 

Panasonic Italia 

c. Disponibilità di affiancamento commerciale nella gestione di trattative nei confronti degli 

utenti finali, a cura dei funzionari commerciali della Casa Produttrice. 

d. Possibilità di erogare – tramite struttura dedicata gestita dal Consorzio – assistenza tecnica 

agli utenti finali, contrattualizzata attraverso apposita formula annuale oppure attraverso 

interventi a richiesta. 

4. Eaton – Accordo quadro distribuzione gruppi di continuità 

a. Acquisti a tariffe scontati 

i. Garanzia di due anni, prolungabile a tre o cinque, su tutti i prodotti 

b. Ritiro batterie scariche dal cliente o rivenditore senza costi aggiuntivi 

c. Supporto diretto Eaton sui progetti 

d. Corsi di aggiornamento su prodotti e software due volte all’anno direttamente presso la 

Vostra sede 

5. Netgear – Riconoscimento del Consorzio OIERRE e di tutte le società ad esso consorziate del livello 

di partnership “NETGEAR PowerSHIFT Platinum Plus” 

a. Listino dedicato applicato in Distribuzione 

b. Supporto alla Prevendita con Pre-Sales Engineer 

c. Anticipazioni sulle Road Map dei Prodotti 

d. Accesso alle Promozioni con sconti addizionali 

e. Acquisto di prodotti Demo 

6. Grenke – Riconoscimento del Consorzio OIERRE e di tutte le società ad esso consorziate della tabella 

di coefficienti Regina. 

7. Nethesis – Accordo quadro di distribuzione 

a. Listino dedicato per l’acquisto di moduli gestiti dal pannello Consortile 

b. Possibilità di acquisto a prezzo agevolato di un pannello proprio 

c. Listino dedicato per l’acquisto di materiale hardware 

8. Triumph Adler – Accordo quadro di distribuzione 

a. Listino dedicato per l’acquisto di multifunzioni 

9. Watchguard – Partnership di livello Gold 

a. Extra conto in acquisto +10% 

b. Rebate sui volumi: 25.000 € a trimestre, circa 5% 

c. Incentivi tramite Security Pays per i commerciali 
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10. Centro di Assistenza Tecnica Consortile condiviso 

a. Possibilità di accedere al Centro di Assistenza Tecnica condiviso gestito dal Consorzio, che 

offre: 

i. Acquisizione delle richieste di assistenza via mail e/o telefono 

ii. Risoluzione delle problematiche di primo livello 

iii. Accesso al ticketing delle richieste di assistenza, tramite CRM condiviso 

11. Accesso alle attività di marketing consortili 

a. Organizzazione e gestione eventi 

b. Azioni di direct marketing (Direct E-mail Marketing, telemarketing, ecc.) 

c. Inserimento all’interno del portale Oierre.it 

12. Sviluppo applicazioni software a cura del Consorzio 

a. Possibilità di attivare il team di sviluppo consortile per la realizzazione di applicazioni 

software custom 

b. Possibilità di inserirsi all’interno del team di sviluppo applicazioni software 

13. Servizi consortili condivisi 

a. Interoperabilità dei tecnici con medesime competenze, a garanzia della copertura extra 

territoriale del consorziato o in caso di picchi di lavoro  

b. Tariffe di intervento tecnico intra-consorziati a costi agevolati e pre-concordati 

c. Supporto commerciale a cura di personale specializzato su tematiche specifiche 

 

Tutto ciò premesso 

la Società _________________________________ sottopone  al  Consiglio  Direttivo  con  la  presente  

richiesta,  firmata  e sottoscritta dal Legale Rappresentante, la propria Candidatura quale: 

 

Consorziato Ordinario del Consorzio Oierre 

Con sede legale in ____________________________________________________ C.F. ________________. 

 

 

 

Sede e data______________________________ 

 

Allegati (siglati su ogni pagina): 

1.    Statuto; 

2.     Regolamento Interno 

 

 Firma del legale rappresentante 

 


