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AssoretiPMI con la convezione stipulata, offre a tutti i suoi Delegati ed associati Platinum, di diventare 
automaticamente “Partner Arancione” di Lirax. Solo VANTAGGI, nessun costo!
Essere Partner di Lirax offre Formazione Gratuita e/o agevolata su tematiche Blockchain, AI e di 
Sicurezza Informatica, con possibilità di ricevere specifici Accreditamenti e Certificati Professionali.
Essere Partner di Lirax offre ancora la possibilità di guadagnare semplicemente facendo il proprio
lavoro. AssoretiPMI crede nel lavoro di squadra, e condivide con i suoi membri, le opportunità.

Distinguiti con LIRAX™

La nostra proposta di valore
I partner sono consulenti, tecnici, formatori, sviluppatori e leader del pensiero di Lirax, il cui valore va ben oltre la sola
competenza sul prodotto. I partner Lirax forniscono consulenza, vendita e servizi tecnici, sulle specifiche esigenze del
cliente, per una ottimale integrazione. I livelli del Lirax Partner Program riconoscono il grado di esperienza individuale 
di ciascun Partner, oltre che la loro conoscenza sui nostri prodotti.
Il Partner è una società indipendente (consulente/professionista) che con Lirax aumenta le proprie opportunità di 
guadagno, ampliando la sua offerta commerciale, con prodotti e consulenza innovativa.

ORANGE RED
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Il Lirax Partner ARANCIONE rappresenta 
una nicchia di consulenza, legata a 
Lirax, che offre specializzazione e valore
aggiunto ai suoi clienti. 
Fornisce conoscenza del prodotto con
una offerta economica pensata su 
misura al cliente.

Il Lirax Partner ROSSO è altamente 
qualificato, con un business sempre 
piu’ concentrato su Lirax.
Ha fatto investimenti in risorse umane, 
formando competenze che offrano 
una conoscenza profonda dei nostri
prodotti, per una perfetta risoluzione
delle esigenze dei clienti.

Il sistema di Formazione Interna
“Lirax Training” è un sistema di gestione dell'apprendimento progettato specificamente per i nostri Partner. 
Gli accreditamenti aiutano gli stessi nella loro crescita, definendo le loro competenze e progressi.
All'interno del Lirax Partner Program, è previsto un numero minimo di individui per competenza/accreditamento. 

Lirax
VENDITA
Professionale

Lirax
VENDITA TECNICA
Professionale

Lirax
SUPPORTO
Professionale

Dopo aver completato il percorso di 
apprendimento sulla vendita, all'interno 
della nostra struttura, il professionista
guadagnerà questi accreditamenti. 
Ora sarà possibile capire le esigenze dei 
clienti, rispetto il mondo Lirax.

Dopo aver completato l’apprendimento 
sul Progetto Lirax, ed i suoi prodotti, il 
professionista deve conseguire almeno 
due certificazioni tecniche, che lo possano
guidare ad una corretta integrazione 
con le esigenze dei clienti.

Dopo aver completato l’apprendimento 
sul Progetto Lirax, e sulle sue peculiarità,
la persona fisica guadagnerà questo
“accreditamento”. La creazione di offerte 
specifiche per prodotto/cliente saranno 
intuitive ed efficaci. La visione trasversale
ed unica delle nostre potenzialità sarà
parte del Partner.(requisiti di livello)(requisiti di livello)

v. LPP03.01 del 12.11.20



Principali Benefici
Il Lirax Partner Program offre ai suoi Partner vantaggi importanti, come premi e risorse, volti a creare nuove opportunità, 
per differenziarsi nel proprio mercato. I vantaggi principali, per livello, sono:

Benefici Partner
ARANCIONE

Partner
ROSSO

Vantaggi del livello

Accesso alle informazioni dei Partner

Accesso alle licenze ed applicazioni, come 8Stamp + 8Badge

Formazione Tecnica (Scontata)

Participazione a Promozioni Commerciali e Tecniche
Accesso alla documentazione online

Benefici Commerciali

Uso dei nostri loghi, quali Partner Accreditati

Presenza quale Partner, nei siti istituzionali di Lirax

Promo e sponsorizzazione della conferenza annuale Lirax

Supporto a Marchio Congiunto

Accesso ad anteprime su eventi e seminari

Vendita

Segnalazioni di clienti e registrazione dei lead sulle vendite

Partecipazione ad attività di Vendita Promozionali

Formazione sulla vendita (Scontata)

Si

Limitato

€€

Si
Si

Si

Si

€€

-

-

Si

Limitato

€€

Si 
Si

Si

Si

€€

Si

Si

Si

Su invito

€€

Si

Su invito

€€

Tipologia di corsi Benefici per i 
Partners

E-learing: Lirax Supporto Professionale

E-Learning basato su TUTOR

Eventi Pubblici e/o dal vivo

Formazione in Presenza o Personalizzata

E-learning: Lirax Vendita Professionale 

Prezzo Agevolato AssoretiPMI

Prezzo Agevolato AssoretiPMI

Fino al 75% del prezzo

Prezzo Agevolato AssoretiPMI

50% del prezzo

E-learning: Lirax Vendita Tecnica Professionale 50% del prezzo

2020/21 Scontistica sul Training Interno
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Ad ogni Nuovo Partner, secondo questa Esclusiva Convenzione, sarà attivata una downline di guadagno, con primo 
livello al 10%, per le sue vendite dirette o generate tramite il suo L.ID, ed un ulteriore 5% per le vendite concluse da utenti 
attivi grazie al suo L.ID (Partner Rosso).



Requisiti del Programma
Per accedere ai vantaggi del programma, è necessario soddisfare tutti i requisiti, previsti per gli specifici livelli, ed
essere in regola con il pagamento delle quote sociali di AssoretiPMI.

Requisiti del programma

Richiesta di adesione e controllo solvibilità

Attivazione LPP

Configurazione Completa dell’account

Conferma utente di riferimento

Attivazione Badge di Lirax per il Partner

Impostazione Badge/Logo di Lirax su sito-web del Partner

Livelli Down-line

Onboarding Minimo annuo

Mantenimento 50% delle licenze (dal 2° anno)

Lirax Training - Supporto Professionale, persone accreditate

Lirax Training - Vendita Professionale, persone accreditate

Lirax Training - Vendita Tecnica Professionale, persone accreditate

Fatturato (in €)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1

50

1

1

1

1

-

Nuovi Partners
I nuovi partner entrano nel programma a livello Arancione, e gli sono attribuiti per 6 mesi, dalla data di iscrizione, 
i requisiti previsti per questo livello. Se tuttavia il Partner non raggiunge gli obiettivi minimi, requisiti per il livello 
arancione, entro 6 mesi, il sistema in automatico, provvede alla cancellazione dello status al Partner.
I Partner che raggiungono gli obiettivi di livello, possono crescere con Lirax, sviluppando fino a 5 livelli della propria 
downline, oltre che extra-bonus per le attività di supporto alla Rete ed alla clientela Corporate di Lirax.

Quota di adesione
Per tutti i Partner in regola con le quote sociali di AssoretiPMI il costo annuale della quota di adesione è posta a 0.
Utilizzare il codice di autenticazione n. 130390 per registrarsi su https://login.lirax.org

Risorse
SitoWeb: https://lirax.org
SitoWeb: https://8id.io
SitoWeb: https://thebooklet.net

Supporto mercato USA: lpp@lrx.mx
Supporto mercato EMEA: emea_lpp@lrx.mx
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Principali Marchi e Prodotti
Lirax offre soluzioni di Certificazione e Tracciabilità basate sulla corretta identificazione delle Parti (KYC), sulla certezza
del dato in quanto tale, grazie alla Blockchain ed all’Intelligenza Artificiale, e sul fatto concreto di NON chiedere ai suoi 
utenti di acquistare crypto-valute. 
Offriamo soluzioni pronte all’uso, dove la semplicità si unisce all’efficacia del risultato.
Per raggiungere i nostri obiettivi, nel mondo, operiamo con un gruppo di imprese e marchi diversi.

8ID®
Verifica dell’identità
Il servizio KYC necessario per accedere al mondo LIRAX e non solo. 
Da Gennaio 2020 è anche uno strumento di enorme valore per tutti 
i titolari di siti web, strutture formative, educative, culturali, sportive,
finanziarie o semplicemnte per gli operatori on-line.

Chi utilizza 8ID ottiene grandi vantaggi come:
- Identità degli utenti verificata;
- Numero telefonico (cellulare) ed email verificati;
- Possibilità di collegare sistemi Paese al proprio Lirax ID, come ad 
   esempio SPID per l’Italia o la E-Residency per l’Estonia;
- NON dover gestire l’archiviazione dei documenti, di utenti o clienti;
- Aggiornamento costante dei dati utenti, e rimozione duplicati 
   informativi, compresi servizi di PEP o Global Check;
- Molto di piu’ !

8STAMP®
Identità + Data Certa
Documenti, idee e proprietà intellettuale (musica e video inclusi).
Permettiamo di firmare immagini e documenti sulla rete Blockchain.
8STAMP utilizza una procedura intuitiva, che consente di timbrare 
ed archiviare sulla blockchain le tue informazioni essenziali provando 
ovunque l’originalità del tuo dato/documento.

8STAMP è 1. FACILE; 2. VELOCE; 3. ECONOMICO; 4. CON VALORE 
GIURIDICO; 5. SICURO; 6. TI OFFRE GARANZIE; 7. E’ VERIFICABILE IN MODO
PUBBLICO; e 8. ha inclusa la RACCOMANDATA A/R IN BLOCKCHAIN.

8BADGE®
Incarichi e Ruoli CERTI
Un ID Blockchain che traccia l'appartenenza ad un gruppo, ad una 
azienda, ad una scuola... come anche il tipo di ruolo che si ricopre 
all’interno della stessa struttura.
8BADGE è un certificato pubblico rilasciato da un soggetto identificato, 
ad un altro soggetto, altrettanto verificato (tramite KYC). 

E’ possibile ad esempio confermare che 1. si appartiene ad una società; 
2. il ruolo ricoperto al suo interno; 3. l’incarico temporaneo conferito;
4. lo status di membro di una associazione; 5. una delega e/o mandato 
assegnabile in tempo reale; 6. e molto altro ancora!
Inoltre il sistema è evolutivo, ed integra pacchetti strategici aggiuntivi 
in continua evoluzione, come i messaggi personalizzati, i servizi GPS, 
le modifiche di status, o la scadenza automatica degli incarichi.
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Principali Marchi e Prodotti
Lirax offre soluzioni di Certificazione e Tracciabilità basate sulla corretta identificazione delle Parti (KYC), sulla certezza
del dato in quanto tale, grazie alla Blockchain ed all’Intelligenza Artificiale, e sul fatto concreto di NON chiedere ai suoi 
utenti di acquistare crypto-valute. 
Offriamo soluzioni pronte all’uso, dove la semplicità si unisce all’efficacia del risultato.
Per raggiungere i nostri obiettivi, nel mondo, operiamo con un gruppo di imprese e marchi diversi.

The Booklet®
Il libretto delle Competenze e dei Certificati
Un unico archivio digitale, trasversale tra gli Enti Formativi e non, 
che permette a tutti i cittadini, studenti, lavoratori, pensionati… di 
raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di 
apprendimento, nelle molteplici fasi della nostra vita.

Il LIBRETTO tiene altresì traccia delle esperienze scolastiche, 
lavoratore nonchè le competenze generali e specifiche acquisite. 
La vita quotidiana puo’ inserirsi in questo sistema, valorizzando 
con semplicità anche le competenza extra-scolastiche ed extra 
lavorative. Il tutto al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità 
delle competenze, per il raggiungimento di un lavoro migliore.

Il Formato del LIBRETTO scelto da Lirax è l’evoluzione di una serie di 
norme introdotte in Italia ed in molti altri Stati Europei, a partire dal 
2005 ad oggi. La storia del LIBRETTO offerto da Lirax si basa 
sull’esperienza documentata e sulle molteplici sperimentazioni 
realizzate in numerose Regioni italiane, con modalità differenziate, 
ed a favore di diverse popolazioni di beneficiari.

I vantaggi di usare il LIBRETTO sono molteplici in particolare per i 
lavoratori in crisi occupazionale, gli apprendisti, i lavoratori immigrati, 
il personale delle forze armate in fase di congedo, volontari, ed in 
genere ogni cittadino.

I principi Normativi su cui è nato The Booklet ®

La validazione dell’apprendimento non formale ed informale è una 
opportunità lanciata a sistema in diversi Paesi Europei e fortemente 
promossa nelle sedi comunitarie ed internazionali quale elemento 
strategico di innovazione e ottimizzazione dei sistemi di apprendimento 
per la valorizzazione delle persone e lo sviluppo della occupabilità. 
Nel glossario CEDEFOP, nonché nelle raccomandazioni relative 
all’EQF e all’ECVET, per validazione, o convalida, dei risultati 
dell’apprendimento si intende: “La conferma, da parte di un ente 
competente, che i risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità 
e/o competenze) acquisiti da una persona in un contesto formale, 
non formale o informale sono stati accertati in base a criteri 
prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno standard di convalida. “.

La convalida può essere seguita dalla certificazione o dal 
riconoscimento dei crediti. Al fine di esplicitare questo consolidato 
di punti comuni nel 2009 CEDEFOP ha pubblicato le Linee Guida 
Europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale.
Il LIBRETTO ne racchiude l’essenza in un ambiente Certificato e 
Sicuro per tutte le Istituzioni, i Governi, le Imprese ed i cittadini.
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