
Integra 
senza sforzo.
Integrazioni di piattaforme 

per i partner di canale.

Semplifica e automatizza lo scambio di 

dati tra Ingram Micro Cloud Marketplace e 

i tuoi sistemi e strumenti locali con le nuove 

Integrazioni di piattaforma per i partner. Le 

integrazioni hanno luogo 

in diverse forme, da integrazioni native intuitive 

e pronte all’uso a integrazioni flessibili e fai-da-

te, utilizzando il nostro kit API.

Semplifica ed elimina molti dei processi manuali e ripetibili che 

il tuo team esegue congiuntamente tra i tuoi strumenti locali e 

Ingram Micro Cloud Marketplace utilizzando le nostre capacità di 

integrazione della piattaforma.

Collega i tuoi sistemi 
locali e gli strumenti PSA 
con Cloud Marketplace 
oggi stesso.

S C H E D A  T E C N I C A

Vantaggi principali

Ottieni un’esperienza più fluida nel tuo 

account Cloud Marketplace e nei tuoi 

strumenti.

Semplifica lo scambio di informazioni 

tra il Cloud Marketplace e i tuoi strumenti locali.

Aumenta l’efficienza del tuo business 

eliminando i processi ripetitivi per il tuo team.

Integrati con il tuo strumento PSA in pochi 

clic con le nostre integrazioni native.



Per ulteriori informazioni, visita
IngramMicroCloud.com

Integrati con Cloud 
Marketplace oggi stesso.
Mettiti in contatto con uno dei nostri consulenti di integrazione 

per iniziare a integrare Ingram Micro Cloud Marketplace con i tuoi 

strumenti di PSA, marketing o gestione dei clienti oggi stesso.

Diventa Cliente

Trova le integrazioni di cui la tua azienda ha bisogno.

Scopri come le nostre integrazioni di piattaforme 
sono diverse.

Un team dedicato alle integrazioni in tutto il mondo. I nostri 

esperti di integrazioni sono disponibili in Nord America, EMEA e 

APAC per aiutare a definire quali delle nostre integrazioni sono 

migliori per il tuo business.

Nessun costo per le integrazioni per aiutarti a diventare più 

produttivo, non ti viene mai addebitata l’assistenza dei nostri 

consulenti per le integrazioni o per sfruttare il nostro kit API.

Catalogo delle integrazioni su richiesta. Scegli tra le integrazioni 

in diversi formati per aiutarti ad aumentare la tua efficienza in 

base alle tue competenze tecniche e alla tua conoscenza delle 

integrazioni. 

Un team di consulenza dedicato al successo della piattaforma 

con un valore che si estende oltre le semplici integrazioni, i nostri 

esperti di piattaforme possono consigliarti quale piattaforma può 

soddisfare al meglio le tue esigenze aziendali.

Integrazioni native 
immediate

Integra il tuo strumento PSA locale con Ingram 

Micro Cloud Marketplace.

• PSA ConnectWise

• PSA Autotask

• QuickBooks Online

• Zapier

• Syncro

• Xero

Integrazioni Low-Code 
No-Code

Integrare con più di 2.000 applicazioni aziendali 

utilizzando il minimo sforzo attraverso Zapier.

• Strumenti di automazione del marketing

• CRM e strumenti di gestione dei clienti

• Strumenti di business intelligence

• Strumenti di supporto, ticketing e ITSM

Integrazioni fai-da-te (DIY)

Automatizzare i processi ripetibili e quotidiani su 

Cloud Marketplace utilizzando le API flessibili di 

Marketplace.

• Nuovi ordini di modifica e cancellazione

• Provisioning e deprovisioning degli 

abbonamenti

• Reporting sul consumo e sull’utilizzo 

• Processi di tariffazione e fatturazione

SCHEDA TECNICA 
I partner del canale Ingram Micro Cloud 

non pagano nulla.

http://www.ingrammicrocloud.com
http://www.ingrammicrocloud.com/
https://ingrammicrocloud.com/it/benefits-partnership

