
Microsoft Products and Services Agreement 
in sintesi 

 

 

L'evoluzione di Microsoft Volume Licensing 

Microsoft Products and Services Agreement 

Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) è il primo passo verso la nuova generazione 

dei programmi di Microsoft Volume Licensing: è stato progettato per apportare miglioramenti 

ai contratti multilicenza e semplificare l'esperienza di acquisto e gestione delle risorse. MPSA 

offre maggiore convenienza per i prodotti e i servizi concessi su licenza, una modalità di 

acquisto più flessibile e una gestione delle risorse semplificata grazie ad una struttura 

contrattuale migliorata, a una nuova piattaforma di acquisto e a sistemi e strumenti più 

moderni. Basato sulle attività di ricerca effettuate presso i clienti e sui nostri principi 

fondamentali di flessibilità, gestibilità e valore, il contratto MPSA è pensato per le organizzazioni 

che desiderano acquistare licenze per i prodotti Microsoft e i servizi online. 

Microsoft Products and Services Agreement 

MPSA è il contratto di base che consolida tutti i termini e le condizioni applicabili presenti negli 

attuali contratti Microsoft Business and Services Agreement e Select Plus e nei termini e nelle 

condizioni di acquisto dei Microsoft Online Services. Le caratteristiche includono: 

 Un unico contratto che prevede l'acquisto integrato di soluzioni in locale (on-premise) e 

servizi online, offrendo un'unica modalità di acquisto per il portfolio di licenze e risorse 

software. 

 Supporto per più tipologie di organizzazioni1 per consentire a tutte le linee di business di 

effettuare acquisti tramite la stessa struttura contrattuale e migliorare così il monitoraggio e 

la gestione delle risorse.  

 Il contratto MPSA è perpetuo e l'accordo principale non ha scadenza. 

Gestione semplificata delle risorse con gli Account di acquisto (Purchasing 

Accounts) 

Un Account di acquisto è un'unità all'interno dell'organizzazione che può acquistare 

autonomamente il software in locale e i servizi online in qualsiasi configurazione. Ogni Account 

di acquisto è associato al contratto MPSA dell'organizzazione, tramite la persona giuridica 

responsabile della registrazione degli account, per garantire una gestione più semplice e 

accurata delle licenze e il monitoraggio dell'intero portfolio. 

La struttura degli Account di acquisto è flessibile e consente di definire e ridefinire la struttura 

acquisti dell'organizzazione per rifletterne i cambiamenti organizzativi. Questi Account possono 

essere creati a livello di organizzazione, di consociata o di reparto o per un gruppo di 

dipendenti specifico, a seconda del modo in cui si desidera strutturare gli acquisti 

dell'organizzazione. Sarà anche possibile gestire diversi tipologie di organizzazione e associare 

Account di acquisto commerciali, accademici e governativi1 allo stesso contratto MPSA. 

Tutti gli acquisti di prodotti e di servizi online effettuati con tutti gli Account di acquisto sono 

associati al contratto MPSA e vengono consolidati automaticamente per ricevere il migliore 

                                                           

1 Il contratto MPSA è attualmente disponibile per i clienti commerciali; in futuro sarà disponibile anche per gli enti pubblici e gli istituti 

accademici. 

Un solo contratto da 

aprire e gestire 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) consente di 

consolidare tutte le risorse di 

licenza per il software in locale e 

i servizi online in un unico 

contratto senza scadenza. 

Inoltre, consente di acquistare in 

qualsiasi momento da più 

partner, in qualsiasi quantità, e 

di usufruire dello sconto per 

volume dell'organizzazione per 

ogni acquisto. Questo 

consolidamento semplifica il 

processo contrattuale generale 

e permette di ottenere la 

massima convenienza per gli 

acquisti dell'intera 

organizzazione. 

 

Il vantaggio della scelta 

È possibile scegliere soluzioni in 

locale (on-premise) o servizi 

online oppure una soluzione 

ibrida personalizzata in base alle 

esigenze. Ad esempio: 

Windows Server e Windows 

Azure. Per estendere sul Cloud 

su richiesta la capacità del 

proprio Data Center. 

Microsoft Office e Office 365. 

Per ottenere soluzioni Office, tra 

cui Exchange Online, SharePoint 

Online e Lync Online. 

Microsoft System Center e 

Windows Intune. Per  la 

gestione della rete e dei 

dispositivi mobili. 
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sconto per quantità in base al volume degli acquisti, per ogni pool e account presenti 

nell'intera organizzazione.  

Sistemi e strumenti nuovi e migliorati 

Oltre ad agevolare gli investimenti per l'ottimizzazione delle licenze Microsoft, sono stati 

creati nuovi sistemi e strumenti per semplificare la gestione di tutte le risorse Microsoft. Il 

nuovo Microsoft Volume Licensing Center offre un'interfaccia semplice e intuitiva che 

consente di visualizzare e gestire in modo rapido e preciso i prodotti e i servizi nell'intera 

organizzazione. 

Gli avanzati strumenti self-service online offrono funzionalità di gestione migliori perché 

semplificano l'accesso a tutte le informazioni necessarie relative al contratto tramite un unico 

portale online che: 

 Richiede un Single Sign-On quando si utilizza un account aziendale gestito per 

monitorare, gestire e rilevare in modo rapido e preciso tutte le risorse Microsoft. 

 Offre una visualizzazione chiara del portfolio di risorse Microsoft. 

 Consente all'organizzazione di effettuare il provisioning in autonomia dei servizi 

online in modo da ottenere la soluzione necessaria al momento più adatto. 

Microsoft Volume Licensing Center utilizza un account aziendale per la gestione delle risorse. 

Gli account aziendali sono collegati all'organizzazione piuttosto che a un individuo. Ciò 

consente all'amministratore di controllare chi può accedere agli strumenti Microsoft (come 

MVLC e il portale delle sottoscrizioni Microsoft Online) e agli Online Services (come Office 

365, Microsoft Dynamics CRM Online e Windows Intune). L'amministratore crea gli account 

utente e assegna loro ruoli, determinando così a quali strumenti, funzionalità e servizi 

possono accedere. 

 

L'Amministratore del 

Contratto 

Per ogni contratto MPSA, un 

Account di acquisto viene 

designato come "Amministratore 

del Contratto". L'account 

Amministratore del Contratto: 

 Ha una visione completa delle 

risorse in tutti gli Account. 

 Riceve una notifica ogni volta che 

un Account di acquisto viene 

associato al contratto MPSA. 

 Ha il diritto di rescindere 

l'associazione tra qualsiasi 

Account e il contratto MPSA. 

 Ha il diritto di rescindere lo 

stesso contratto MPSA. 

L'account Amministratore del 

Contratto può accedere al portale 

delle licenze per visualizzare tutti gli 

Account registrati e gli acquisti 

associati alle rispettive persone 

giuridiche, in modo da avere 

un'altra visione degli acquisti 

effettuati all'interno 

dell'organizzazione. 

    

Per ulteriori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni sulla 

nuova generazione di soluzioni 

Microsoft Volume Licensing, 

contattare il vostro partner 

Microsoft di fiducia 

www.microsoft.com/licensing/mpsa/ 

 

 


