
 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

 

Promozione Acronis sull'upgrade da 

contratto a consumo a minimum 

commitment 
Sottoscrivi un contratto con commitment con Acronis e ricevi un fondo MDF pari a tre 

mesi del tuo contratto di minimum commitment mensile. 

 
Promozione 

1. Possono aderire a questa offerta tutti i Partner Acronis esistenti che non hanno ancora un 

contratto con commitment in essere. 

2. Il consulente per il cloud Acronis convaliderà l'idoneità del Partner con contratto a consumo 

prima della sottoscrizione del contratto come Partner con minimum commitment. 

3. Ai Partner che soddisfano i seguenti criteri, Acronis fornirà Fondi MDF (Market 

Development Funds) per le attività di marketing ("MDF") pari a tre (3) mensilità di 

commitment minimo del Partner: 

• Al momento dell'adesione alla promozione, i Partner devono aver emesso fatture con 

importi diversi da zero. 

• Per ricevere i fondi MDF, i Partner devono utilizzare almeno il 50% della tariffa di 

minimum commitment mensile entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

4. I fondi MDF verranno erogati al Partner in conformità con le procedure MDF stabilite. Il 

Partner è tenuto a inviare una richiesta di attività MDF tramite lo strumento MDF Tool 

disponibile nel Partner Portal, utilizzando il codice promozionale PGGLB22. Dopo aver 

eseguito l'attività di marketing, il Partner dovrà inviare la relativa richiesta di rimborso 

MDF per ottenere i fondi previsti, fornendo una prova di esecuzione conformemente alla 

procedura indicata nella Guida ai fondi MDF. 

5. L'offerta è valida dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. 

 

Idoneità 
Possono aderire a questa offerta tutti i Partner Acronis esistenti che non hanno ancora un contratto 
con commitment in essere. 

 

Termini e condizioni 
1. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2022. 

2. Acronis offre questa Promozione a livello mondiale (ad eccezione dei paesi/territori 

esplicitamente esclusi) ai Service Provider esistenti che desiderano sottoscrivere una 

partnership con Acronis per la rivendita di qualsiasi prodotto Acronis Cyber Cloud. 

3. La Promozione è disponibile per i Service Provider con: (i) contratto sottoscritto direttamente 

con qualsiasi persona giuridica Acronis, 

e (ii) contratti sottoscritti tramite distributore. 

4. La Promozione è disponibile per tutti i Service Provider che attualmente non hanno un 

contratto con Acronis o con un Authorized Distributor Acronis che preveda un minimum 

commitment. 

5. Acronis si riserva la facoltà di annullare o modificare termini, condizioni, prezzi e 

https://partners.acronis.com/file/bvlcvdj9izjzi/GUIDE_Partner_Program_MDF_2022.pdf


disponibilità di questa Promozione in qualsiasi momento e senza preavviso. 

6. L'offerta non è valida nei paesi e nei territori indicati di seguito (elenco soggetto a modifiche): 

Cina, Russia o qualsiasi altro paese soggetto a embargo completo da parte di Stati Uniti, UE o 

Svizzera, tra i quali al momento: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e la regione ucraina della 

Crimea. 

7. In caso di violazione da parte del cliente di uno qualsiasi dei termini dell'offerta, questa sarà 

invalidata. 

8. L'offerta non è cumulabile con altri sconti o promozioni. 


