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Welding know-how joins steel

Il know-how di voestalpine Böhler Welding (già Böhler Welding Group) unisce i clienti di oltre 150 Paesi. Interamente 
concentrata su materiali da apporto per la saldatura, voestalpine Böhler Welding offre le soluzioni tecniche più complete 
e personalizzate per applicazioni industriali per saldatura e brasatura. 40 filiali in 28 Paesi, 2.200 collaboratori e oltre 
1.000 partner di distribuzione in tutto il mondo assicurano la vicinanza alla clientela. voestalpine Böhler Welding offre 
tre marchi specializzati e dedicati a soddisfare i requisiti richiesti dai nostri clienti e partners.

Böhler Welding – Oltre 2.000 prodotti per la saldatura a giunzione grazie a procedure 
ad arco voltaico sono incluse in una gamma di prodotti senza eguali in tutto il mondo. 
La realizzazione di legami duraturi è la filosofia del marchio, sia durante la saldatura dei 
materiali sia nel rapporto tra gli individui.

Fontargen Brazing – L’esperienza decennale nel settore e il know-how applicativo 
nell’ambito della manutenzione e della protezione dall’usura e delle superfici, combinata 
con i prodotti innovativi e specifici per i singoli clienti, garantiscono ai clienti stessi una 
maggior produttività e un’ancor migliore protezione dei propri componenti.

UTP Maintenance – Grazie alla profonda conoscenza dei processi di lavorazione e dei 
metodi applicativi, Fontargen Brazing offre le migliori soluzioni di brasatura forte e dolce, 
basate sugli apprezzatissimi prodotti e sulla tecnologia tedesca. Il know-how dei tecnici è 
cresciuto negli anni anche grazie ai valori empirici accumulati in molteplici casi applicativi.

Siete pregati di contattare il vostro partner locale 
voestalpine Böhler Welding
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Riteniamo che le prestazioni 
meritino un riconoscimento

Nel nostro programma Partner Performance ai nostri distributori 
conferiamo tre status come partner: Platinum, Gold e Silver. 
Per avere questo tipo di riconoscimento, che implica anche 
sensibili vantaggi, dovete soddisfare determinati criteri.

Criteri di qualificazione
1 Dimostrate fedeltà al marchio grazie a un’adeguata percentuale nel vostro assortimento – 2 Specialisti di saldatura 
motivati – 3 Personale di vendita qualificato – 4 Capacità di immagazzinamento per l’intera offerta – 5 Show-room e materiali 
per punti vendita – 6 Strutture dimostrative – 7 Partecipazione a programmi ed eventi di formazione

Per i criteri e i vantaggi attualmente in vigore siete pregati di consultare la scheda informativa di quest’anno. 
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare il vostro consulente locale di vendita voestalpine Böhler Welding.

È possibile avanzare al grado successivo come partner, e perfino per i partner Platinum sussiste un ulteriore potenziale di 
sviluppo. A seconda dei ricavi e dei servizi supplementari, potrete ottenere da noi ulteriori vantaggi. I vostri interlocutori 
locali di voestalpine Böhler Welding predisporranno assieme a voi un piano annuale di sviluppo delle vendite.

Una buona partnership crea un valore aggiunto

È nostra intenzione fare partecipare i distributori voestalpine Böhler Welding al nostro 
successo e agli sviluppi del nostro business. Siamo costantemente impegnati a 
sviluppare ulteriormente questo canale sul mercato, che si tratti di applicazioni di 
saldatura, riparazione, manutenzione o brasatura. 

Insieme possiamo offrire all’industria della saldatura un servizio di primissima qualità.  
Per una realizzazione ottimale di quest’obiettivo desideriamo da un lato fornire sempre la soluzione 
migliore e dall’altro cerchiamo sempre i migliori partner nell’industria dei consumabili per saldatura. 
Essi riforniscono un gran numero di clienti in specifici segmenti di mercato che mai potrebbero essere 
raggiunti direttamente da voestalpine Böhler Welding.

Puntiamo sulla partnership. 
In qualità di fornitore leader di consumabili per saldatura siamo orientati a rapporti a lungo termine 
con i nostri distributori. Ci rivolgiamo a distributori affidabili con adeguata copertura geografica, una 
sufficiente presenza sul mercato e che hanno la possibilità di vendere l’intero assortimento di prodotti, 
nonché di fornire servizi adeguati di logistica. Il nostro supporto nel marketing, nella vendita e nella 
logistica è la riprova del nostro impegno nei vostri confronti. Siamo interessati alla crescita dei nostri 
distributori e a commercializzare i nostri prodotti e servizi con maggiori profitti migliorando pertanto 
la loro posizione di mercato nell’industria della saldatura.

Il nostro programma di distribuzione si basa sui seguenti principi:
n Creazione di alleanze strategiche
n Collaborazione con distributori regionali, globali e affidabili di prodotti per saldatura
n Sviluppo di partnership e rapporti a lungo termine, vantaggiosi per tutte le parti
n Impegno a sviluppare e a investire nei nostri distributori
n Impegno a fornire eccellenza tecnologica

A seconda del conferimento dello status di partner Gold o Silver, basato 
sugli obiettivi di crescita concordati, sono previsti i seguenti benefici:  
n Bonus alla fine dell’anno
n Sconto supplementare su prodotti in promozione
n Ulteriore materiale di marketing
n Sconto per un corso di formazione della 
 Welding Academy

Il vostro fatturato supera l’obiettivo annuale previsto 
e soddisfate tutti i 7 criteri di qualificazione.

Il vostro fatturato supera l’obiettivo annuale 
previsto e soddisfate 5 dei 7 criteri di qualificazione.

Il vostro fatturato supera l’obiettivo annuale 
previsto e soddisfate 3 dei 7 criteri di qualificazione.
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Scheda informativa 2016/17
Partner Performance Program

Riteniamo che le prestazioni meritino un riconoscimento. 

Infatti premiamo le prestazioni dei nostri distributori. Sulla presente scheda informativa sono 
elencati i criteri e i vantaggi per i nostri partner Platinum, Gold e Silver. Per ulteriori informazioni 
siete pregati di contattare il vostro consulente locale di vendita voestalpine Böhler Welding.

Criteri di qualificazione

1 Dimostrate fedeltà al marchio grazie a un’adeguata percentuale nel vostro assortimento

2 Specialisti di saldatura motivati 

3 Personale di vendita qualificato 

4 Capacità di immagazzinamento per l’intera offerta 

5 Show-room e materiali per punti vendita 

6 Strutture dimostrative 

7 Partecipazione a programmi ed eventi di formazione

voestalpine Böhler Welding 

www.voestalpine.com/welding

voestalpine Böhler Welding

Criteri per l’attribuzione Vantaggi

Categoria Fatturato  
annuale 

Criteri di  
qualificazione

Bonus alla  
fine dell’anno

Sconto 
supplementare 
su prodotti in 
promozione

Ulteriore 
materiale di 
marketing  

(per un valore di)

Sconto per 
un corso di 
formazione 

della Welding 
Academy

> 1 milione di € 7 di 7 10% -3% 2.000 € -10%

> 0,5 milione di € 5 di 7 7,5% -2% 1.000 € -7,5%

> 0,1 milione di € 3 di 7 5% -1% 500 € -5%

Per beneficiare del bonus di fine anno, dovete incrementare il vostro fatturato annuale di almeno il 10% rispetto all’anno precedente. I dettagli saranno concordati con il vostro 
partner locale voestalpine Böhler Welding. Il bonus annuale sarà accreditato sul vostro conto ed è dovuto soltanto in caso di raggiungimento al 100% del tasso d’incremento.
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