
 
 

RICHIESTA DI PARTNERSHIP 
 

Si prega di inviare il modulo di richiesta di partnership compilato in tutte le sue parti all’indirizzo  info@techdata.ch. 
In caso di domande, potete contattarci sempre via mail oppure telefonicamente al numero 041 799 17 58. 

 
 

Indirizzo aziendale/di fatturazione: 
 

Nome (registro di commercio):    
 

Via:    
 

NPA/località:    
 

Tel./fax:    
 

E-mail:    
 

Dati bancari:    
 

Numero IDI:    
 

Indirizzo di consegna (se diverso da quello di fatturazione): 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Referenti e relativi diritti all’uso dello tool online: 

Persona 1: Persona 2: 
 

Cognome:   _   _ 
 

Nome:   _   _ 
 

Funzione:   _   _ 

e-Mail:   _   _ 

Diritti: ❏ Amministratore   ❏ Amministratore  
❏ Sola visione ❏ Sola visione 
❏ Diritto di ordinazione ❏ Diritto di ordinazione 

 
 

Desidero ricevere la corrispondenza in lingua: ❏ D ❏ F ❏ I ❏ E 
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Dati generali 
 

L’attività descritta è esercitata come professione principale? ❏ Sì ❏ No 
 

Quanti dipendenti sono occupati attualmente?    
 

L’azienda possiede altre succursali/affiliate? 
 

Possiede un negozio? 

❏ Sì 
 

❏ Sì 

❏ No 
 
❏ No 

 ❏ Con magazzino ❏ Senza magazzino 

È socia di una cooperativa di acquisto? ❏ Sì ❏ No 
 

Se sì, di quale?    
 

Tessera associativa nr.:    
 
 

Attività principale dell’azienda 
 

❏ Rivenditore specializzato (vendita di hardware e software) 

❏ Ditta di sistemi (vendita di soluzioni complete su specifiche del cliente) 

❏ Vendita per corrispondenza/via mail (vendita di software e hardware standard) 

❏ Integrazione di sistemi 

❏ OEM/produttore 

❏ VAR (Value Added Reseller che realizza almeno il 30% del proprio fatturato con servizi e assistenza) 

❏ Altro: 

❏ Assemblaggio PC (composizione dei vari moduli di un PC e configurazione in base alle esigenze del 
cliente)  
 

Offrite marche di vostra proprietà? ❏ Sì ❏ No 

Se sì, quanti pezzi all’anno?    
 

Con quale denominazione vengono offerte tali marche?      
 

Come è costituita la vostra clientela? 
 

    % consumatori privati     % scuole/università     % banche, assicurazioni 
 

    % industria     % rivenditori 
specializzati 

    % uffici di 
autorità 

    % altro 
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Specializzazione (settore di attività principale)* 
 

❏ Sistemi PC 
 

 

❏ Software 
 

 

❏ Area di rete 
 

 

❏ Componenti 
 

 

❏ CAD 
 

 

❏ Periferiche/materiale di consumo    
 

❏ Elettronica di intrattenimento    
 

❏ Dispositivi mobili   _   
 

❏ Altro    
 

*Si prega di menzionare il produttore di preferenza. 
 
 

Autorizzazione: Con quali produttori collaborate direttamente? 
 
 

 

 
 

 

Nota: 
Avete od offrite un vostro servizio di assistenza per questo/i settore/i?  ❏ Sì ❏ No 

 
 

Fatturato 
 
 

Quali sono i canali attraverso i quali avete effettuato gli acquisti finora? 
❏ Rivenditori specializzati ❏ Distribuzione ❏ Produttori ❏ Altro  

Qual è il vostro fatturato annuale in CHF?    _ 

Quote di servizi, software, hardware 

    % software     % hardware     % servizi 
 
 

Qual è il vostro volume di acquisti annuale procurati tramite la distribuzione (fatturato)? 
 

   fatturato in CHF 
 
 

   fatturato Tech Data in CHF (valore stimato) 
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Altre informazioni (facoltative) 
 

Come siete entrati in contatto con Tech Data (Svizzera) Sagl? 
 

❏ Raccomandazione ❏ Dipendente di Tech Data ❏ Internet 

❏ Altro  _ 
 

Quali sono i criteri che influiscono sulle vostre scelte in fatto di fornitori e di acquisti? 
❏ Rapporto prezzo/prestazioni ❏ Disponibilità articoli ❏ Assistenza 

❏ Assortimento produttori ❏ Altro:  
 

Premesse importanti per Tech Data: 
 
 

 

 
 

 

 
 

Modalità di pagamento 
 

(Cfr. par. 6 delle CGV, e par. 1.1 delle Condizioni di pagamento e di consegna) 
 

❏ 14 giorni netti ❏ 14 giorni netti con addebito diretto (LSV) 
 
 
 

Modalità di consegna 
 

❏ Ritiro dal magazzino di Tech Data 
❏ Recapito alla sede dell’azienda 
❏ Recapito direttamente ai vostri clienti con vostra etichetta e vostro nome (soggetto a supplemento di 
prezzo) 

 
 

Dichiaro di accettare le Condizioni generali di vendita di Tech Data (Svizzera) Sagl. 
 
 

  _ 
 

Località/data Firma di un firmatario autorizzato 
 

Si prega di compilare il presente modulo e di inviarlo congiuntamente all’estratto del registro di commercio 
all’indirizzo seguente: info@techdata.ch. 

 
In caso di domande o dubbi, si prega di chiamare il nostro Customer Service al numero 041 799 17 58. 
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