
  
 
      
 

Richiesta per diventare un Corel Solution Partner (EMEA e APAC) 
 
 
Per valutare le vostre soluzioni sviluppate grazie alla tecnologia Corel, vi preghiamo 
di: 
1. inviarci il modulo di richiesta, completato in tutte le sue parti, al seguente 

indirizzo: solutionpartners@corel.com. Poiché le informazioni relative alla vostra 
azienda verranno pubblicate sui nostri siti web, confidiamo nell’accuratezza dei 
dati fornitici;  

2. inviarci copie delle vostre soluzioni unitamente al listino prezzi, nonché al 
materiale collaterale di marketing e di vendita all’indirizzo riportato in calce.   

 
1. Informazioni di marketing 
 
Vogliate compilare il seguente modulo e inviarlo per e-mail all’indirizzo 
solutionpartners@corel.com accompagnato da:  
•    un’immagine del logo della vostra azienda ad alta risoluzione (300 dpi); 
•    due schermate ad alta risoluzione (300 dpi) e/o immagini delle vostre 
soluzioni (facoltativo).  
 

Nome dell’azienda  
Indirizzo dell’azienda riga 1  
Indirizzo dell’azienda riga 2  
Indirizzo dell’azienda riga 3  
C.a.p., Città  
Paese  
URL dell’azienda  
No di telefono dell’azienda  
No di fax dell’azienda  
Persona di contatto  
No di telefono  
Indirizzo e-mail  

 
 
Descrizione delle vostre soluzioni sviluppate grazie ai software Corel (massimo 100 
parole): 
 

 
 
 
 
 
 



 
URL della pagina web contenente le vostre soluzioni:  
 
 
Indicate in quali paesi/territori vendete i vostri prodotti e fornite assistenza: 
 

Gran Bretagna, Irlanda  
Scandinavia, Danimarca, Islanda  
Paesi Bassi  
Francia, Belgio, Lussemburgo  
Germania, Austria, Svizzera  
Spagna  
Italia  
Australia, Nuova Zelanda  
Giappone  
Cina, Hong Kong, Taiwan  
India, Pakistan  
Asia sud-occidentale  
Altro, specificare:  
  

 
 
Il prezzo delle soluzioni da voi offerte include la licenza per i prodotti Corel?  Sì/No 
 
 
Data: 
 
 
 
 2. Informazioni relative alle soluzioni 
 
Vogliate inviare le seguenti informazioni al responsabile del Programma Corel Solution 
Partner all’indirizzo riportato a pié di pagina: 
  
•    copie complete e funzionanti delle vostre soluzioni create con i prodotti 

Corel, in inglese e in qualsiasi altra lingua; 
•    listino prezzi; 
•    materiale di marketing e di vendita. 
 
Corel Solution Partner Manager 
Corel UK Ltd 
Sapphire Court 
Bell Street 
MAIDENHEAD 
SL6 1BU 
UK 


