Customer Reference
Program

Vorresti che tu e la tua azienda foste riconosciuti a livello globale per i traguardi che avete raggiunto? Per offrire
una vetrina alle tue innovazioni e ai tuoi successi, sia pubblicamente, sia all'interno della tua organizzazione, SAP
Concur ha lanciato il Customer Reference Program.
Potrai partecipare a una nuova customer experience, con un'ampia varietà di attività di comunicazione.
Approfittane!

Quali sono le opportunità?
• Intervento come relatore a eventi e webinar
• Creazione di una storia di successo in forma
testuale o di video
• Chiamate 1:1 con esponenti di aziende del settore
• Interviste ad analisti di settore

Perché partecipare?
• Per aumentare la riconoscibilità della tua
organizzazione a livello globale
• Per promuovere il tuo lavoro e amplificare i tuoi
successi
• Per dimostrare internamente il ritorno sull'investimento
• Per far crescere la tua rete entrando in contatto con
aziende come la tua a livello globale
• Per ottenere un'esposizione positiva presso i maggiori
influencer
• Per rafforzare la tua partnership con SAP Concur
• Per diventare un membro dell'esclusivo EMEA
Champions Group

Cosa puoi aspettarti?
Flessibilità

Nessun impegno

Decidi tu quali tipi di attività
di riferimento sono di tuo
interesse e più adatte sia alle
tue esigenze aziendali che a
quelle personali.

Ci adeguiamo totalmente alla tua
disponibilità e ti garantiamo che non
sarai contattato al di là degli accordi
presi. Se sei occupato o hai altri
motivi per declinare la richiesta di
partecipazione, noi rispettiamo ogni
tua decisione.

Processo semplice e chiaro

Solo materiali approvati,
di alta qualità

Se accetti di partecipare a
un'attività, il nostro Reference
Manager predisporrà un processo
semplice e fluido tenendo conto
della tua disponibilità.

Se decidiamo di realizzare materiale
contenente l'indicazione del tuo nome
o della tua azienda, hai la garanzia che
chiederemo la tua approvazione prima
di pubblicarlo.

Come posso partecipare?
Rivolgiti al tuo Customer Success Contact oppure contatta Ekaterina Kazantceva,
EMEA Customer Reference Manager: ekaterina.kazantceva@sap.com
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