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1 Informazioni sul presente 

documento 
La Descrizione dei Servizi relativa ai Servizi Enterprise di Microsoft fornisce informazioni sui servizi 

professionali che possono essere acquistati presso Microsoft. 

La Società dovrà familiarizzare con le descrizioni dei servizi che acquista, inclusi i prerequisiti, le 

dichiarazioni di non responsabilità, le limitazioni e le sue responsabilità. I servizi che la Società acquista 

saranno elencati nel suo Ordine di Lavoro dei Servizi Enterprise o in altra applicabile Attestazione di 

Servizi che fa riferimento e incorpora il presente documento.  

Non tutti i servizi elencati nel presente documento sono disponibili a livello globale. Per dettagli su quali 

servizi sono acquistabili per la propria sede, la Società dovrà contattare il rappresentante dei Servizi 

Microsoft. I servizi disponibili sono soggetti a modifiche. 
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2 Servizi di consulenza 
2.1 Modalità di acquisto 

I servizi di consulenza possono essere acquistati sotto forma di pacchetto o come servizi singoli. I servizi 

che possono essere acquistati sono elencati di seguito. 

Servizio Definizione 

Enterprise Strategy  

Programma 

I servizi Microsoft Enterprise Strategy consentono alle società di 

velocizzare la realizzazione del valore aziendale grazie ai loro 

investimenti in tecnologie mobile-first, cloud-first. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Cloud 

Engagement di 10 settimane diretto da un Enterprise Architect e 

supportato dal team di erogazione dei Servizi Microsoft che 

consente di individuare modi nuovi di attuare i processi aziendali 

moderni e di conseguire un vantaggio competitivo tramite 

l’esplorazione e l’applicazione delle soluzioni cloud di Microsoft. In 

tal modo si attueranno processi aziendali moderni che 

consentiranno di conseguire un vantaggio competitivo. 

L’engagement fornisce il più ampio portafoglio di applicazioni, la 

piattaforma e informazioni sull’infrastruttura per favorire la crescita 

dell’attività, ridurre i costi ed eliminare i rischi associati a progetti di 

implementazione IT su vasta scala. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Mobile 

Engagement di 10 settimane diretto da un Enterprise Architect e 

supportato dal team di erogazione dei Servizi Microsoft che fornisce 

indicazioni per migliorare le esperienze di utilizzo dei consumatori e 

degli utenti finali e introduce soluzioni di livello Enterprise che 

consentono di implementare la “Mobilità Aziendale” per gli utenti e 

di offrire scenari aziendali in modo più sicuro e con una migliore 

gestione. Tale engagement consente di prevedere scenari che 

soddisfino gli obiettivi aziendali strategici e definiscano nel 

contempo una roadmap realistica e realizzabile riguardante le 

modalità di utilizzo della tecnologia per raggiungere tali obiettivi 

strategici. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Productivity 

Engagement di 10 settimane diretto da un Enterprise Architect e 

supportato dal team di erogazione dei Servizi Microsoft che 

consente alle società di fornire ai dipendenti le procedure migliori 

per connettersi in tutta l’organizzazione, prevedendo scenari di 

produttività aziendale che soddisfino gli obiettivi strategici e la 

definizione di una roadmap realistica e realizzabile riguardante le 

modalità di utilizzo della tecnologia per raggiungere tali obiettivi 

desiderati, in un contesto di protezione e affidabilità solide. 

 

Importante:  indica gli elementi che la Società potrà vedere elencati nel proprio Ordine di Lavoro.   
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2.2 Descrizioni dei pacchetti 

2.2.1 Programma Enterprise Strategy 

Il Programma Enterprise Strategy può essere acquistato sotto forma di pacchetto (combinazioni di servizi) 

o come moduli di servizi singoli. I vantaggi e i moduli inclusi nel programma sono illustrati nell’Articolo 

2.3 “Programma Enterprise Strategy e descrizione dei servizi”. 

Pacchetti 

 Enterprise Strategy Connect 

Elemento Servizi Inclusi 

Microsoft Architect Fino a 400 ore annue in totale di un Microsoft Architect e dell’Enterprise 

Service Delivery Team. 

Moduli del servizio 

Enterprise Strategy 

Fino a tre dei nove moduli del servizio Enterprise Strategy descritti 

all’Articolo 2.3.2, “Moduli del servizio Enterprise Strategy” accettati e 

documentati nel Piano di Erogazione dei Servizi. 

Vantaggi del programma 

Piano di Erogazione dei Servizi 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Foundation 

Elemento Servizi Inclusi 

Microsoft Architect Fino a 800 ore annue in totale di un Microsoft Architect e dell’Enterprise 

Service Delivery Team. 

Moduli del servizio 

Enterprise Strategy 

Qualsiasi combinazione dei nove moduli del servizio Enterprise Strategy 

descritti all’Articolo 2.3.2, “Moduli del servizio Enterprise Strategy” 

accettati e documentati nel Piano di Erogazione dei Servizi. 

Vantaggi del programma 

Piano di Erogazione dei Servizi 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Portfolio 

Elemento Servizi Inclusi 

Microsoft Architect Fino a 1600 ore annue in totale di un Microsoft Architect e 

dell’Enterprise Service Delivery Team. 

Moduli del servizio 

Enterprise Strategy 

Qualsiasi combinazione dei nove moduli del servizio Enterprise Strategy 

descritti all’Articolo 2.3.2, “Moduli del servizio Enterprise Strategy” 

accettati e documentati nel Piano di Erogazione dei Servizi. 

Vantaggi del programma 

Piano di Erogazione dei Servizi 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 
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Moduli singoli 

La Società potrà acquistare qualsiasi combinazione dei moduli del servizio Enterprise Strategy descritti 

all’Articolo 2.3.2, “Moduli del servizio Enterprise Strategy”, che potrà scegliere in base ai propri requisiti. 

Elemento Servizi Inclusi 

Microsoft Architect Servizi di un Microsoft Architect per il numero di ore specificato 

nell’Ordine di Lavoro della Società. 

Moduli del servizio 

Enterprise Strategy 

Erogazione di uno o più moduli del servizio Enterprise Strategy, descritti 

all’Articolo 2.3.2 “Moduli del servizio Enterprise Strategy”, nella modalità 

specificata nell’Ordine di Lavoro della Società. 

 

2.2.2 Enterprise Strategy Business-Ready Engagement: Cloud (BRC), Mobile (BRM) o 

Productivity (BRP) 

Pacchetti 

 Business Ready Engagement ESP 

Elemento Servizi Inclusi 

Microsoft Architect Fino a 480 ore in totale tra un Microsoft Architect e l’Enterprise Service 

Delivery Team 

Modalità di Esecuzione 

dei Moduli del Pacchetto 

Consente alla Società, che desidera realizzare grossi progetti partendo 

da poche risorse, di mostrare come viene calcolato il valore, i gap GRCP 

da risolvere e di costruire un piano di trasformazioni per la creazione 

della visione aziendale. 

I moduli del servizio applicabili sono servizi a prezzo fisso con risultati 

definiti incentrati sull’ambito tecnologico o il carico di lavoro selezionato 

specifico, documentato nel Piano di Erogazione dei Servizi, utilizzando 

una modalità di esecuzione coerente e incrementale:  

 Classificare in ordine di priorità. Il personale di Microsoft 

aiuterà la Società a prevedere e definire scenari aziendali 

specifici del settore e a valutare la sua conformità.  

 Pianificare. Il personale Microsoft offrirà opzioni e consigli 

relativi all’architettura per gli scenari classificati in ordine di 

priorità, il business case e la progettazione del prototipo. 

 Eseguire. Un piano esposto alla società che include informazioni 

sui framework di gestione della governance, dei rischi e della 

conformità; una roadmap per raggiungere, in base alla maturità 

IT, lo stato desiderato. 

Vantaggi del programma 

Piano di Erogazione dei Servizi 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 
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2.3 Programma Enterprise Strategy e descrizione dei servizi 

Sia che la Società acquisti Enterprise Strategy sotto forma di pacchetto che come singoli moduli di servizi, 

un Microsoft Architect crea e fornisce un Piano di Erogazione dei Servizi (SDP) nel quale vengono definiti 

obiettivi e attività cardine principali e vengono stabiliti processi, dati e regole che consentano di tenere 

traccia dei progressi conseguiti. Il Microsoft Architect presenterà, inoltre, aggiornamenti mensili dello 

stato dei progressi rispetto al piano e gestirà il Microsoft Service Delivery Team, responsabile del 

completamento dell’erogazione. Il Service Delivery Team di Microsoft può includere risorse dei centri di 

Servizi Microsoft e dei Centri Servizi di Eccellenza per completare l’erogazione sfruttando la loro 

esperienza nel settore o fornire alla Società procedure appropriate, indicazioni specifiche su determinate 

tecnologie Microsoft e architetture di riferimento. 

 

2.3.1 Servizi del Programma Enterprise Strategy 

Acquistando uno dei pacchetti definiti sopra, le Società saranno beneficiarie dei seguenti vantaggi del 

programma per la durata del periodo di validità dell’intervento: 

Enterprise Strategy Network: contatto, tramite il Microsoft Architect, con esperti che hanno competenze 

specifiche sull’argomento e che appartengono ai gruppi di ricerca e sviluppo di Microsoft. 

Enterprise Strategy Library: ampia raccolta di materiale, inclusi strumenti per gli approfondimenti del 

settore e prove comparative e modelli e metodi di riferimento e di architettura aziendale e tecnologica. 

2.3.2 Moduli del servizio Enterprise Strategy 

Di seguito sono riportati i moduli del servizio disponibili:  

 Seminario Value Discovery: workshop che consente alle parti interessate dell’azienda e dell’IT, 

attraverso procedure di ideazione e innovazione, di identificare gli scenari che generano importanti 

opportunità di crescita per l’azienda e di attrazione di nuove società.  

 

 Value plan del contratto Enterprise: offre una roadmap e un piano di iniziative che valutano il valore 

aziendale dell’investimento della Società nel software e nei dispositivi Microsoft, inclusa una serie di 

consigli per velocizzare la distribuzione e l’adozione degli investimenti. 

 

 Ottimizzazione del portfolio:  

 Ottimizzazione del portfolio del progetto: rapporto basato su una valutazione dei portfolio IT 

della Società (inclusi servizi IT, funzionalità e portfolio di programmi o progetti esistenti) che 

identifica le opportunità per i dispositivi e i servizi Microsoft di razionalizzare portfolio specifici 

nell’ambito della strategia aziendale attuata. 

 Ottimizzazione del portfolio di applicazioni: rapporto basato su una valutazione del portfolio 

di applicazioni software della Società, un’analisi delle caratteristiche dei carichi di lavoro e 

dell’architettura delle soluzioni che fornisce consigli per la distribuzione futura di applicazioni 

target che includono opzioni per le applicazioni ospitate online. 

 

 Opzioni e consigli relativi all’architettura: documento contenente consigli e definizioni relativi 

all’architettura dell’intera organizzazione che fa riferimento a opzioni accettabili di architettura, valutate 

rispetto a un documento costitutivo del programma e ai principi di architettura, agli standard e ai vincoli 

dell’IT. 
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 Value plan: piano dettagliato del programma, indicazioni per le adozioni e le modifiche, scorecard del 

valore e piano di governance a sostegno del consiglio e della roadmap illustrati in “Opzioni e consigli 

relativi all’architettura”.  

 

 Sviluppo di un business case: modello di valore aziendale basato sull’analisi finanziaria dei costi 

previsti e dei vantaggi quantificabili per lo scenario aziendale proposto. 

 

 Gestione delle adozioni e delle modifiche: modulo che consentirà di implementare il piano di 

adozioni e modifiche (inclusi le comunicazioni, la conformità o la formazione e il supporto) e permetterà 

di tutelare le adozioni, creare rapporti e mitigare i rischi per una o più iniziative. 

 

 Gestione del valore: rapporto che misura e rileva lo stato dell’iniziativa rispetto agli Indicatori di 

Prestazioni Chiave stabiliti dalla Società e ai relativi sistemi di misurazione interni, ad esempio, impegni, 

scorecard e analisi aziendali. 

 

 Gestione della conformità, dei rischi e della governance del programma: framework che consente 

alla Società di analizzare lo stato del programma e fornisce rapporti in base a una struttura di governance 

definita, ad esempio agli steering committee e ai comitati di revisione, per agevolare l’assunzione di 

decisioni durante tutto il ciclo di vita del programma. 

 

2.4 Dichiarazioni di non responsabilità e limitazioni 

L’erogazione da parte di Microsoft dei servizi si basa sulle presenti dichiarazioni di non responsabilità e 

limitazioni: 

 Il Programma Enterprise Strategy di servizi di consulenza include esclusivamente consulenza e 

assistenza relative alla distribuzione e all’utilizzo di tecnologie Microsoft da parte della 

Società. 

 È a discrezione della Società scegliere se seguire o ignorare la consulenza, l’assistenza e i 

consigli di Microsoft. 

 Le licenze per i Prodotti non sono incluse nei servizi di consulenza e dovranno essere 

acquistate separatamente. 

 Microsoft non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o condizione relativamente ai risultati 

ottenibili dalla Società in seguito all’applicazione della consulenza, dell’assistenza o dei 

consigli forniti da Microsoft. 

 I servizi di consulenza del Programma Enterprise Strategy non includono la distribuzione dei 

prodotti, la risoluzione dei problemi, l’assistenza in garanzia, l’analisi di codice sorgente non 

Microsoft né la consulenza tecnica o architetturale che non rientri nei servizi di cui sopra. 

 Nel caso di codice sorgente non Microsoft, i servizi di Microsoft si limitano solo all’analisi dei 

dati binari, ad esempio un dump di processo o una traccia di Network Monitor. 

Laddove siano state reciprocamente concordate, ma non pagate, visite in loco da parte di 

Microsoft Architect o risorse del Service Delivery Team, alla Società verranno fatturati importi 

ragionevoli relativi a spese di viaggio e vitto/alloggio. 
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2.5 Responsabilità della Società 

Il successo degli interventi di consulenza e l’adempimento di Microsoft alle proprie obbligazioni 

dipendono dal coinvolgimento della Società per tutta la durata dell’intervento, inclusi, a titolo 

esemplificativo: 

 disponibilità dei rappresentanti, del personale IT e delle risorse della Società, inclusi, a titolo 

esemplificativo, hardware, software, connettività Internet e spazi sufficienti; 

 tempestiva comunicazione, da parte della Società, di informazioni accurate e complete come 

richiesto dal Service Delivery Team; 

 accesso a informazioni riguardanti l’organizzazione della Società; 

 adempimento tempestivo ed efficace delle responsabilità della Società; 

 Le approvazioni e le decisioni tempestive da parte dei dirigenti e manager della Società. 

 Il pagamento dei costi di viaggio e delle spese sostenuti dai dipendenti o dagli appaltatori 

della Società. 
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3 Servizi di supporto tecnico 
3.1 Modalità di acquisto 

Il Supporto Tecnico Premier può essere acquistato sotto forma di pacchetto di servizi singoli; i pacchetti 

disponibili sono delineati sotto. 

Servizio  Definizione 

Pacchetti per l’intera 

organizzazione 

Combinazione di servizi che offrono supporto tecnico per tutti i prodotti 

Microsoft commerciali, per i quali è previsto il supporto, e/o Servizi 

Online che sono in uso nell’organizzazione. Sono disponibili opzioni di 

pacchetti configurabili e prestabiliti. 

Pacchetti specifici per 

sviluppatori 

Supporto Tecnico Premier per Sviluppatori è un servizio incentrato sullo 

sviluppo che aiuta il personale della Società a creare e distribuire 

applicazioni basate sulla tecnologia Microsoft, nonché a fornire supporto 

tecnico per tali applicazioni. 

Pacchetti di soluzioni 

avanzate 

Pacchetto di servizi di supporto tecnico relativi a un sistema IT della 

società o a un prodotto Microsoft specifico. Disponibile con il pacchetto 

Configurabile. 

 

Importante:  indica gli elementi che la Società potrà vedere elencati nel proprio Ordine di Lavoro.   

3.2 Descrizioni dei pacchetti 

3.2.1 Pacchetti per l’intera organizzazione 

Le opzioni dei pacchetti per l’intera organizzazione includono: pacchetti configurabili (studiati per 

soddisfare i requisiti della Società) o prestabiliti (servizi predefiniti con un periodo di validità già deciso). 

Pacchetto configurabile 

Per soddisfare i requisiti della Società il pacchetto di servizi di supporto tecnico viene personalizzato con 

gli elementi elencati di seguito. 

Elemento Servizi Disponibili 

Servizi proattivi I servizi che sono descritti all’Articolo 3.3.1 “Servizi proattivi” sono 

disponibili per essere inseriti nel pacchetto di servizi di supporto tecnico 

della Società. 

Gestione assistenza Inclusa in tutti i pacchetti. 

Il modello di erogazione e il livello di servizio sono personalizzati in base 

a quanto descritto all’Articolo 3.3.2 “Gestione assistenza”. 

Servizi reattivi I servizi che sono descritti all’Articolo 3.3.3 “Servizi reattivi” sono 

disponibili per essere inseriti nel pacchetto di servizi di supporto tecnico 

della Società. 



Descrizione dei servizi Servizi di supporto tecnico 

Page   10 

Servizi avanzati I servizi aggiuntivi che sono descritti all’Articolo 3.4 “Servizi avanzati” 

possono essere inseriti nel pacchetto di servizi di supporto tecnico della 

Società. 

 

 

Pacchetti Prestabiliti 

Pacchetto di servizi di supporto tecnico prestabiliti, di livello iniziale, con periodo di validità annuale 

Elemento Servizi Inclusi 

Servizi proattivi Un “Programma di Valutazione del Rischio e dell’Integrità come Servizio”  

Gestione assistenza Un livello di servizio core, erogato attraverso un modello in Pool, 

descritto all’Articolo 3.3.2, “Gestione assistenza” 

Servizi reattivi Fino a 20 ore di “Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi”. 

 

 

3.2.2 Soluzioni avanzate 

Pacchetti di soluzioni avanzate forniscono supporto tecnico a un prodotto Microsoft specifico o a un 

sistema IT della società; i servizi disponibili sono elencati di seguito. 

Elemento Descrizione 

Premier Mission-Critical Offre un livello superiore di supporto per un gruppo definito di prodotti 

Microsoft contenuti all’interno delle soluzioni di business mission critical 

e presentati nell’Articolo 3.5.1 “Premier Mission Critical”. 

 

3.3 Descrizione dei servizi 

Gli elementi che compongono il pacchetto di Supporto Tecnico Premier sono descritti nel presente 

Articolo. 

3.3.1 Servizi proattivi 

Servizi proattivi che aiutano a prevenire l’insorgere di problemi nell’ambiente Microsoft e sono in genere 

pianificati prima dell’erogazione del servizio in modo da garantire la disponibilità delle risorse. 

Servizi di valutazione 

Servizi di valutazione che analizzano la documentazione relativa all’infrastruttura o al supporto tecnico 

della Società per individuare opportunità di miglioramento. 

 Controllo dell’Integrità (Health Check): revisione dell’implementazione della tecnologia 

Microsoft della Società rispetto alle procedure di Microsoft consigliate. Un tecnico di Microsoft 

pianifica il Controllo dell’Integrità insieme alla Società, esegue la revisione, analizza i dati e al 

termine redige un report. 
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 Programma di Valutazione del Rischio e dell’Integrità come Servizio (Risk and Health 

Assessment Program as a Service o “RaaS”): valutazione automatizzata dell’implementazione 

della tecnologia Microsoft da parte della Società, con dati raccolti in remoto. I dati raccolti 

vengono analizzati da Microsoft, che redige un report degli accertamenti effettuati e suggerisce 

eventuali azioni correttive. 

 Programma di Valutazione del Rischio e dell’Integrità come Servizio Plus (Risk and 

Health Assessment Program as a Service Plus o “RaaS”): programma RaaS fornito insieme a 

un workshop di follow-up personalizzato di ottimizzazione del sistema organizzato presso la sede 

della Società e incentrato sulla pianificazione delle attività correttiva e il trasferimento delle 

conoscenze. 

 Valutazione Offline: valutazione automatizzata dell’implementazione della tecnologia 

Microsoft da parte della Società, con dati raccolti in remoto o da un tecnico di Microsoft presso la 

sede della Società. I dati raccolti vengono analizzati, utilizzando strumenti locali, da Microsoft, che 

redige un report degli accertamenti effettuati e suggerisce eventuali azioni correttive. 

 Programma di Valutazione della Sicurezza: revisione tecnica e procedurale di come 

l’organizzazione della Società accede all’ambiente informatico. Al termine del servizio la Società 

riceve un report contenente l’analisi effettuata da Microsoft dei rischi di sicurezza identificati e 

indicazioni per la riduzione del profilo di rischio. 

Servizi di formazione 

Servizi di formazione che consentono di migliorare le competenze tecniche e operative del personale 

della Società responsabile del supporto tecnico. 

 Chalk and Talk: in genere sessioni giornaliere, sotto forma di lezione con dimostrazione, in cui 

vengono trattati argomenti relativi ai prodotti e al supporto tecnico, tenute di persona oppure 

online da un tecnico di Microsoft. 

 Abbonamenti su richiesta: una sottoscrizione consente di accedere a una raccolta online di 

materiale di formazione tramite una raccolta di workshop sviluppata da tecnici di Microsoft. Le 

sottoscrizioni sono vendute in base al numero di postazioni. 

 Webcast: Microsoft ha ospitato sessioni di formazione erogate agli utenti in remoto su 

Internet. I webcast possono essere acquistati in base al numero di partecipanti o come risorsa 

fornita esclusivamente all’organizzazione della Società, secondo quanto riportato nell’Ordine di 

Lavoro della Società.  

 Workshop: sessioni di formazione tecnica, pratica, di livello avanzato, disponibili per una vasta 

scelta di argomenti relativi alla tecnologia Microsoft e al supporto tecnico, tenute di persona 

oppure online da un tecnico di Microsoft. I workshop possono essere acquistati in base al numero 

di partecipanti o come risorsa fornita esclusivamente all’organizzazione della Società, secondo 

quanto riportato nell’Ordine di Lavoro della Società. I workshop non possono essere registrati 

senza il consenso scritto di Microsoft. 

Servizi operativi 

I servizi operativi aiutano a gestire problemi e rischi associati a persone, processi e tecnologie per 

contribuire a garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 Servizi di laboratorio: qualora siano disponibili nell’area in cui ha sede la Società, Microsoft 

può consentire alla Società l’accesso a una struttura di laboratorio per ricevere assistenza nelle 
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attività associate a benchmarking, testing, creazione di prototipi e migrazione relativamente ai 

Prodotti Microsoft. 

 Acceleratore a bordo: collaborazione diretta della Società con un tecnico di Microsoft per 

fornire assistenza durante la fase di distribuzione, migrazione o aggiornamento. L’assistenza può 

includere la pianificazione e la convalida di un modello di prova o di un carico di lavoro in 

produzione utilizzando i prodotti Microsoft. 

 Monitoraggio proattivo: fornitura di strumenti per il monitoraggio delle operazioni tecniche e 

raccomandazioni per l’ottimizzazione dei processi di gestione degli eventi imprevisti sul server 

della Società. Questo servizio consente alla Società di creare matrici relative agli eventi imprevisti, 

di analizzare i problemi principali e di realizzare il progetto per un team di tecnici dedicati. 

 Programmi Proattivi sui Processi di Gestione (Proactive Operations Program o “POP”): 

revisione, svolta insieme al personale della Società, sia in sede che da postazione remota da una 

risorsa del supporto, dei processi operativi della Società rispetto alle procedure consigliate. 

 Azioni Correttive in Affiancamento: collaborazione diretta della Società con un tecnico di 

Microsoft per risolvere i problemi individuati durante un servizio di Valutazione. La durata di 

ciascun intervento viene specificata in giorni nell’Ordine di Lavoro della Società e l’intervento 

viene svolto in collaborazione con il personale tecnico della Società. 

 Servizi proattivi personalizzati 

Intervento con il personale Microsoft su indicazione della Società per erogare servizi, frontali oppure 

online, che non vengono descritti altrimenti nel presente documento. Tali interventi sono calcolati e 

addebitati in giorni. 

Le aree di interesse dei servizi proattivi personalizzati sono: 

 Servizi di valutazione  

 Servizi di formazione 

 Servizi operativi  

 Attività Proattive di Supporto (Support Assistance) 

Nel caso in cui siano disponibili, i servizi proattivi potranno essere venduti come quantità di ore di Attività 

Proattive di Supporto Tecnico. Tali ore possono essere sostituite con uno o più dei servizi proattivi 

descritti in precedenza, alle tariffe correnti che sono fornite dal rappresentante dei Servizi Microsoft della 

Società. Dopo avere pianificato il servizio proattivo, Microsoft detrarrà dal conto della Società il numero 

adeguato di ore di Attività Proattive di Supporto Tecnico, arrotondato all’ora più vicina, pari al valore del 

servizio calcolato in base a una tariffa giornaliera o al corrispettivo fisso. Qualora la Società ordini un tipo 

di Attività Proattiva di Supporto Tecnico e desideri sostituirla con un’altra, potrà attribuire le ore già 

acquistate a tale servizio alternativo qualora sia disponibile e sia stato concordato con il proprio Service 

Delivery Manager. 

3.3.2 Gestione assistenza 

 Gestione assistenza 

Tutti i pacchetti di Supporto Tecnico Premier sono coordinati da un Service Delivery Manager (SDM). In 

alcune aree questo ruolo è chiamato anche Technical Account Manager (TAM) o Support Account 

Manager (SAM). Per il Supporto Tecnico Premier per Sviluppatori, la gestione dell’assistenza della Società 
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viene fornita da un Application Development Manager (ADM) e potrà essere perfezionata sulla base del 

modello di erogazione, del livello di servizio e della zona geografica. Qualora non sia specificato 

diversamente nell’Ordine di Lavoro della Società, il modello di erogazione sarà Designato e il livello di 

servizio sarà Core. 

 Application Developer Manager (ADM): 

Per quanto riguarda i Pacchetti Specifici per Sviluppatori, la gestione dell’assistenza della Società è fornita 

da un ADM con una vasta esperienza nell’ambiente degli sviluppatori e un’ampia conoscenza delle 

tecnologie di sviluppo. Oltre alla funzione SDM, l’ADM fornirà anche indicazioni tecniche e assistenza per 

l’implementazione specifica direttamente al team di sviluppo e agli architetti software. 

Modello di erogazione 

Elemento Definizione 

In pool Erogato da un gruppo di persone da postazione remota. 

Designato Erogato su base part-time, sia in sede che da postazione remota, da una 

persona designata che fornisce servizi anche ad altre società che dispongono 

del Supporto Tecnico Premier Microsoft. 

Dedicato Erogato, sia in sede che da postazione remota, da una persona designata 

dedicata unicamente a una sola Società che dispone del Supporto Tecnico 

Premier Microsoft. 

Livello di servizio 

Elemento Definizione 

Core Include un coordinamento generale, oltre a una presentazione del servizio, alla 

pianificazione dell’assistenza, alle revisioni del servizio, alla consulenza per il 

supporto in caso di problemi di sicurezza, alla gestione di eventi imprevisti, alla 

gestione di eventi critici, ai servizi informativi e alla gestione delle sottoscrizioni 

dei servizi. 

Standard Include tutti i servizi Core, oltre a una Valutazione Iniziale e a una pianificazione 

delle attività correttive. 

Esteso Include tutti i servizi Standard, oltre alle informative sul Ciclo di Vita dei Servizi 

Online/Prodotti Microsoft, all’analisi della tendenza degli eventi imprevisti e alla 

relativa consulenza e alle linee guida per i processi. 

 

Dettagli dell’ambito 

I seguenti servizi sono disponibili per le società che acquistano un livello Core di gestione 

dell’assistenza: 

Presentazione del servizio: panoramica dei servizi di Supporto Tecnico Premier, inclusa una 

spiegazione su come scegliere e pianificare servizi proattivi e una dimostrazione di come 

richiedere l’apertura di richieste d’assistenza che necessitano di un intervento immediato e di 

come utilizzare gli strumenti disponibili. 
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Piano di Erogazione dei Servizi (Service Delivery Plan o “SDP”): la base dei servizi di Supporto 

Tecnico Premier della Società, che include un piano di servizi personalizzati creato in 

collaborazione con il team della Società per determinare la modalità e la frequenza di erogazione 

dei servizi. Microsoft monitora e modifica il Piano di Erogazione dei Servizi (SDP) in base alle 

esigenze della Società per tutto il periodo di validità dell’intervento. 

Revisioni dei servizi: in modo continuativo Microsoft sottoporrà a revisione i servizi del periodo 

passato, relazionerà alla Società in merito ai servizi che sono stati erogati e migliorati, analizzerà i 

commenti della Società e discuterà qualsiasi azione o cambiamento che potrebbe rendersi 

necessario. Tali revisioni potranno consistere nella stesura di rapporti standard sullo stato e 

nell’organizzazione di riunioni virtuali o in loco (qualora le trasferte in loco siano autorizzate) per 

relazionare sullo stato. In presenza di servizi online, le revisioni dei servizi includeranno lo stato 

delle richieste di servizio e gli interventi di assistenza così come i dati riguardanti il tempo di 

attività. È inoltre disponibile la personalizzazione della revisione dei servizi. Tuttavia, ciò potrà 

richiedere un acquisto aggiuntivo in base al livello di gestione assistenza previsto dai servizi 

acquistati dalla Società.  

Consulenza per problemi di sicurezza critici: verranno inviati Bollettini sulla Sicurezza Microsoft 

ritenuti critici. Qualora la Società sia affiancata da un SDM Designato o Dedicato, tale SDM aiuterà 

la Società a valutare la conseguenza di tali informazioni sulla propria infrastruttura IT. 

Gestione degli eventi imprevisti: supervisione dell’SDM sugli interventi relativi al supporto 

tecnico per trovare una soluzione tempestiva e fornire un alto livello di assistenza. Può includere 

lo sviluppo di piani di risposta agli eventi imprevisti, l’identificazione del contatto principale per gli 

aggiornamenti dello stato durante gli eventi imprevisti e la facilitazione dell’analisi della causa 

radice dopo che si è verificato un evento imprevisto. In presenza di servizi online, le attività 

possono includere un riepilogo della causa dell’evento imprevisto e dell’impatto sul Contratto di 

Servizio (Service Level Agreement o “SLA”). 

Gestione di eventi critici: assistenza e comunicazione 24 ore al giorno fornita dagli SDM e dai 

Critical Situation Manager alla Società in situazioni in cui si verificano eventi critici per l’attività. 

Servizi informativi: fornitura di newsletter, siti Web e risorse incentrate sui prodotti e servizi 

Microsoft attinenti all’ambiente della Società. Possono includere informazioni sul funzionamento 

e il supporto delle tecnologie Microsoft, strumenti per la risoluzione dei problemi e riferimenti ad 

articoli della knowledge base. 

Gestione dell’abbonamento ai servizi: Per le società che usufruiscono di servizi online, l’SDM 

agevolerà l’escalation dei problemi correlati alle sottoscrizioni dei servizi online e fornirà le 

risposte alle domande che si riferiscono alla fatturazione, al provisioning degli account e ai crediti 

previsti dal Contratto di Servizio. 

Le società che acquistano un livello di servizio Standard ottengono i servizi di livello Core, insieme ai 

seguenti servizi: 

Valutazione iniziale: valutazione conoscitiva volta all’identificazione delle necessità di assistenza 

dell’ambiente delle operazioni IT della Società, che aiuta a realizzare un piano di azione per 

raggiungere lo stato desiderato di tali operazioni. Per le società che usufruiscono di servizi online, 

l’SDM analizzerà l’infrastruttura locale necessaria per connettere gli utenti al servizio online. 

Inoltre, l’SDM collaborerà con il personale della Società per documentare i rischi che potrebbero 

disturbare la connettività e suggerire in che modo tali rischi potrebbero essere attenuati. 
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Pianificazione delle attività correttive: consolidamento delle azioni per il miglioramento dettate 

dai risultati delle valutazioni proattive svolte. Tali risultati verranno documentati come consulenza 

per il miglioramento e relative attività correttive nel Piano di Erogazione dei Servizi (SDP) della 

Società. Il completamento viene attuato tramite revisioni pianificate del servizio. 

 Gestione assistenza in loco: possono essere effettuate visite in loco da parte dell’SDM della 

Società che potranno essere soggette a un costo aggiuntivo per visita. Questo servizio dipende 

dalla disponibilità delle risorse di Microsoft. 

Le società che acquistano un livello di servizio Esteso ottengono i servizi indicati nel livelli Core e 

Standard, insieme ai seguenti servizi: 

Informative sul ciclo di vita dei Servizi Online/Prodotti Microsoft: potranno essere forniti 

rapporti regolari sugli sviluppi all’interno dell’organizzazione Microsoft e potrà essere fornita 

consulenza su eventuali aggiornamenti riguardanti il ciclo di vita dei prodotti Microsoft o la 

roadmap che potrebbe essere applicabile e vantaggiosa per l’organizzazione della Società. Per gli 

Ordini di Lavoro con Abilitazione Online, l’SDM invierà mensilmente (o con la frequenza 

necessaria) un rapporto sugli aggiornamenti dei servizi e le interruzioni programmate dei servizi 

online sottoscritti. 

Analisi della tendenza degli eventi imprevisti e consulenza: una o più analisi della cronologia 

degli eventi imprevisti della Società focalizzate sulle persone, gli aspetti procedurali e tecnologici 

degli eventi imprevisti ad alto impatto aziendale registrati presso Microsoft che hanno coinvolto 

la tecnologia Microsoft oggetto del supporto tecnico. L’analisi servirà a fornire alcuni 

suggerimenti sulle attività di miglioramento operativo, da aggiungersi alla conformità delle 

persone o alle modifiche alla tecnologia, il tutto allo scopo di contribuire alla riduzione dei costi 

delle operazioni IT della Società. 

Linee guida per i processi: verranno fornite nozioni di base sulle procedure consigliate. 

 

 

3.3.3 Servizi reattivi 

I servizi reattivi possono includere qualsiasi combinazione dei seguenti servizi: 

 Supporto per la Risoluzione dei Problemi (Problem Resolution Support o “PRS”): assistenza 

quando, durante l’utilizzo dei prodotti Microsoft, si verificano problemi con sintomi specifici, la cui causa 

sia ragionevolmente attribuibile ai prodotti Microsoft. Le definizioni di gravità, una stima dei tempi di 

intervento iniziali da parte di Microsoft e i requisiti per la richiesta sono illustrati in dettaglio nella “Tabella: 

Risposta agli eventi imprevisti”. 

Il Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi è addebitato su base oraria, detraendo le ore da 

quelle prepagate stabilite nell’Ordine di Lavoro della Società. Qualora Microsoft determini che il problema 

sia dipeso da un bug, le ore PRS non verranno detratte. Qualora la Società esaurisca tutte le ore 

prepagate mentre Microsoft sta intervenendo su un particolare problema, il pagamento verrà richiesto da 

Microsoft in via posticipata e la Società dovrà acquistare ore PRS aggiuntive prima che Microsoft fornisca 

assistenza per altri eventi imprevisti. Su richiesta della Società, Microsoft collaborerà con fornitori terzi di 

software per contribuire alla risoluzione di complesse problematiche relative all’interoperabilità dei 

prodotti multivendor, tuttavia, è responsabilità del fornitore terzo erogare supporto tecnico per il proprio 

prodotto. 
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In base alle necessità, viene fornito il Supporto per la Risoluzione dei Problemi (PRS) per i servizi online. Le 

ore PRS prepagate non verranno detratte in caso di eventi imprevisti associati a queste tecnologie. 

La gravità dell’evento imprevisto determina i livelli di intervento da parte di Microsoft, la stima dei tempi 

di intervento iniziali e le responsabilità della Società. La Società è responsabile della definizione 

dell’impatto commerciale sull’organizzazione e, d’intesa con Microsoft, Microsoft le assegnerà il livello di 

gravità appropriato. La Società può richiedere di variare il livello di gravità mentre è in atto l’evento 

imprevisto, qualora l’impatto commerciale dovesse comportare un livello di gravità maggiore o minore.  

Tabella: risposta agli eventi imprevisti 

Gravità e situazione Reazione prevista di 

Microsoft 

Reazione prevista della 

Società 

Gravità 1 

Impatto aziendale 

irreversibile: 

 Perdita completa di un processo di 

core business e impossibilità di 

continuare in modo adeguato il 

lavoro 

 Necessità di un intervento 

immediato 

 Intervento alla prima 

chiamata in un’ora o meno 

 Risorse Microsoft sul sito 

della Società il più presto 

possibile 

 Assegnazione del Critical 

Situation Manager1 

 Impegno continuo 24x72 

 Escalation rapida in 

Microsoft ai team dei 

prodotti 

 Comunicazione ai dirigenti 

di alto livello di Microsoft 

 Comunicazione ai dirigenti 

di alto livello della Società 

 Allocazione delle risorse 

appropriate per sostenere 

l’impegno continuo 24x72 

 Accesso e intervento rapidi 

dall’autorità di controllo 

delle modifiche 

 Richiesta solo telefonica 

Gravità A 

Impatto aziendale critico: 

 Perdita o degradazione significativa 

dei servizi 

 Necessità di intervento entro un’ora 

 Intervento alla prima 

chiamata in un’ora o meno 

 Risorse Microsoft presso la 

sede della Società, come 

richiesto 

 Assegnazione del Critical 

Situation Manager1 

 Impegno continuo 24x72 

 Comunicazione ai dirigenti 

di alto livello di Microsoft 

 Allocazione delle risorse 

appropriate per sostenere 

l’impegno continuo 24x72 

 Accesso e intervento rapidi 

dall’autorità di controllo 

delle modifiche 

 Comunicazione ai dirigenti 

della Società 

 Richiesta solo telefonica 

Gravità B 

Impatto aziendale 

moderato: 

 Perdita o degradazione moderata 

dei servizi e possibilità di continuare 

il lavoro in modo meno efficiente 

 Necessità dell’intervento entro due 

ore lavorative4 

 Intervento alla prima 

chiamata in due ore o 

meno 

 Impegno solo durante le 

ore lavorative3,4 

 Allocazione delle risorse 

appropriate per sostenere 

lo stesso impegno di 

Microsoft 

 Accesso e intervento 

dall’autorità di controllo 

delle modifiche entro 

quattro ore lavorative 

 Formulazione telefonica o 

invio tramite Web 
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Gravità e situazione Reazione prevista di 

Microsoft 

Reazione prevista della 

Società 

Gravità C 

Impatto aziendale 

minimo: 

 Funzionamento sostanzialmente 

nella norma, in alcuni casi con 

qualche minimo impedimento dei 

servizi 

 Necessità dell’intervento entro 

quattro ore lavorative4 

 Intervento alla prima 

chiamata in quattro ore o 

meno 

 Impegno solo durante le 

ore lavorative4 

 Informazioni di contatto 

accurate su chi segue il 

caso 

 Intervento entro 24 ore 

 Formulazione telefonica o 

invio tramite Web 

1 I Critical Situation Manager sono persone assegnate alla ricerca di una risoluzione immediata del problema attraverso l’impegno, la predisposizione delle procedure di 

escalation, la gestione delle risorse e il coordinamento dei casi. 
2 È possibile che Microsoft riduca il livello di gravità se la Società non è in grado di fornire risorse o risposte adeguate a supporto dell’impegno di Microsoft volto a risolvere il 

problema. 
3 L’impegno 24x7 previsto dal livello di Gravità B è attualmente disponibile in Canada, America Centrale e Sud America, Caraibi, Regno Unito e Stati Uniti, salvo laddove la 

Società scelga di non avvalersi di tale opzione. Per ulteriori dettagli, la Società potrà consultare l’SDM.  
4 Le ore lavorative vanno in genere dalle 9.00 alle 17.30 Fuso Orario Standard Locale, esclusi i fine settimana e le festività. Le ore lavorative potranno essere leggermente diverse 

nel paese della Società. 

 

 Supporto in loco (Onsite Support): il supporto tecnico immediato in loco garantisce alla Società 

assistenza presso la propria sede. Tale servizio dipende dalla disponibilità di risorse di Microsoft e potrà 

essere soggetto a un costo aggiuntivo per ogni visita in loco. 

 Attività Proattive di Supporto per lo Sviluppo: aiutano nella creazione e nello sviluppo di 

applicazioni sulla piattaforma Microsoft che integrino le tecnologie Microsoft, con particolare riguardo 

agli strumenti e alle tecnologie di sviluppo Microsoft. Tale servizio viene venduto a ore e la quantità 

prestabilita è riportata nell’Ordine di Lavoro della Società. 

 Servizi di Consulenza: assistenza telefonica a breve termine (in genere sei ore o meno) su 

problematiche non pianificate per Esperti e Sviluppatori IT. I Servizi di Consulenza potranno comprendere 

consulenze, indicazioni, analisi delle cause alla radice e trasferimento di conoscenze con l’obiettivo di 

aiutare la Società a implementare le tecnologie Microsoft in modo tale da evitare le comuni 

problematiche relative al supporto tecnico e diminuire la probabilità di interruzioni del sistema. I Servizi di 

Consulenza sono venduti a ore e la quantità prestabilita è riportata nell’Ordine di Lavoro della Società. 

3.4 Servizi avanzati 

Gli elementi descritti nel presente Articolo sono disponibili come supplementi, estensioni e modifiche per 

il pacchetto di Supporto Tecnico Premier a un costo aggiuntivo. 

3.4.1 Pacchetti Accelerati 

 Pacchetti Accelerati: consistono di servizi Proattivi preselezionati, descritti all’Articolo 3.3.1, ed erogati 

secondo una sequenza rigorosa per conseguire gli obiettivi aziendali della società. Dettagli sui servizi 

inclusi in pacchetti specifici e la relativa sequenza di erogazione sono disponibili presso il Service Delivery 

Manager. Ciascun Pacchetto Accelerato include una presentazione dei servizi per: 

 Definire i criteri di successo e le scadenze di consegna 

 Identificare l’ambiente di destinazione 

 Definire ruoli e responsabilità 

 Illustrare i Servizi Proattivi da erogare 
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3.4.2 Progettazione Designata del Supporto Tecnico 

 Supporto Tecnico Designato (Designated Support Engineering o “DSE”): assistenza attiva, di 

carattere pratico e preventiva, disponibile durante il normale orario lavorativo per fornire supporto tecnico 

a tecnologie e a prodotti Microsoft specifici scelti insieme alla Società e riportati nel suo Ordine di Lavoro. 

I servizi DSE sono acquistati in anticipo in blocchi di ore e Microsoft detrarrà le ore dal conto della Società 

ogni volta che verranno utilizzate. L’allocazione, la definizione delle priorità e l’assegnazione delle risorse 

DSE avverranno secondo quanto concordato dalle parti durante la riunione iniziale dell’intervento e 

saranno documentate alla Società nell’ambito del suo Piano di Erogazione dei Servizi (SDP). 

I servizi DSE si articolano in base alle seguenti aree: 

 Assistenza nello sviluppo e nell’implementazione di strategie volte a prevenire futuri eventi 

imprevisti e a incrementare la disponibilità del sistema delle tecnologie Microsoft interessate 

della Società. 

 Contributo per determinare la causa alla radice degli eventi imprevisti ricorrenti e per fornire 

raccomandazioni al fine di impedire ulteriori interruzioni nelle tecnologie Microsoft designate. 

 Conoscenza approfondita da parte della Società delle proprie esigenze aziendali attuali e 

future e configurazione dell’ambiente IT in uso. 

 Gestione proattiva della documentazione sulle raccomandazioni in merito all’utilizzo dei 

materiali forniti con i servizi di Supporto Tecnico Premier –(ad esempio: revisioni della 

compatibilità, controlli dell’integrità, workshop, programmi di valutazione del rischio e così 

via). 

 Contributo a mantenere coerenti le attività di distribuzione e operative con le 

implementazioni correnti e pianificate delle tecnologie Microsoft da parte della Società. 

 Miglioramento delle competenze tecniche e operative del personale della Società 

responsabile del supporto tecnico. 

 Incoraggiamento e assistenza nella creazione e nella gestione di una documentazione 

specifica per la Società che sia di supporto per la configurazione dell’ambiente, il ripristino di 

emergenza, la topologia di rete e così via, relativamente alle tecnologie Microsoft designate. 

3.4.3 Supporto Tecnico Personalizzato 

 Supporto Tecnico Personalizzato: il Supporto Tecnico Personalizzato fornisce assistenza limitata su 

base continuativa per un determinato numero di prodotti e service pack che sono giunti al termine del 

loro ciclo di vita in base alla definizione contenuta nei Criteri relativi al Supporto di Microsoft, 

http://support.microsoft.com/lifecycle. I prodotti (e le versioni) e/o i service pack per i quali la Società ha 

acquistato il Supporto Tecnico Personalizzato verranno specificati nell’Ordine di Lavoro della Società. 

I corrispettivi del programma di Supporto Tecnico Personalizzato vengono calcolati come se l’iscrizione 

fosse avvenuta il primo giorno in cui il programma è stato offerto (ad esempio: nel caso in cui la 

disponibilità iniziale del Supporto Tecnico Personalizzato per Windows Server 2003 SP2 risalga al 15 luglio 

2015, ma la Società abbia effettuato l’iscrizione solo il 13 ottobre 2015, il corrispettivo del programma 

viene calcolato a decorrere dal 15 luglio 2015). Le quote di iscrizione al Supporto Tecnico Personalizzato 

non sono rimborsabili né possono essere trasferite dal Supporto Tecnico Personalizzato Standard al 

Supporto Tecnico Personalizzato Essentials e viceversa. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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Limitazioni e prerequisiti specifici del servizio: 

 la Società dovrà disporre di un contratto Premier con una quantità sufficiente di ore di 

Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi per far fronte a una richiesta di servizi di 

Supporto Tecnico Personalizzato o di un hotfix. Qualora il contratto della Società per il 

Supporto Tecnico Premier scada o venga risolto, anche il servizio di Supporto Tecnico 

Personalizzato sarà risolto contestualmente. 

 La Società dovrà installare ed eseguire il service pack più aggiornato per i prodotti elencati 

nel suo Ordine di Lavoro prima che venga erogato il Supporto Tecnico Personalizzato. 

 Per partecipare al Supporto Tecnico Personalizzato per i Prodotti Iscritti e avere accesso ai 

bollettini sulla protezione e agli aggiornamenti, la Società dovrà fornire un piano di 

migrazione dettagliato con il numero di istanze/dispositivi, le fasi intermedie trimestrali 

riguardanti l’implementazione e una data di completamento della migrazione. Laddove non 

fornisca tale piano di migrazione, la Società potrebbe trovarsi nell’impossibilità di accedere ai 

materiali per il Supporto Tecnico Personalizzato. 

 Per gli scopi del Supporto Tecnico Personalizzato, per “dispositivo” si intende qualunque 

istanza, fisica o virtuale, alla quale la società intende distribuire un aggiornamento della 

sicurezza di un particolare prodotto. Il numero dei dispositivi dovrà essere pari al numero di 

volte che l’aggiornamento della sicurezza o un hotfix verrà distribuito e non al numero di 

dispositivi fisici. 

 Il Supporto Tecnico Personalizzato riguarda solo la versione inglese dei prodotti iscritti, se 

non diversamente specificato per iscritto. Qualora entrambe le parti accettino il supporto 

tecnico in una lingua diversa dall’inglese, i tempi di assistenza potrebbero protrarsi per 

consentire la localizzazione (per la quale potrebbero applicarsi i relativi costi). 

 Gli aggiornamenti della sicurezza che sono inclusi nella quota di iscrizione sono determinati in 

base al tipo di servizio di Supporto Tecnico Personalizzato acquistato e al prodotto iscritto, 

come illustrato di seguito: 

o Standard di Supporto Tecnico Personalizzato: fornisce supporto per i prodotti il 

cui supporto tecnico è stato ritirato prima del 1° gennaio 2010 e include 

aggiornamenti per le vulnerabilità definite Critiche e Importanti dal Microsoft Security 

Response Center (MSRC). 

o Standard di Supporto Tecnico Personalizzato: fornisce supporto per i prodotti il 

cui supporto tecnico è stato ritirato dopo il 1° gennaio 2010 e include aggiornamenti 

per le incluse le vulnerabilità definite Critiche dal Microsoft Security Response Center 

(MSRC). Con il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo la Società potrà acquistare 

gli aggiornamenti correlati alla sicurezza per vulnerabilità classificate come Importanti 

dall’MSRC. 

o Supporto Tecnico Personalizzato Essentials: con il pagamento di un corrispettivo 

aggiuntivo per aggiornamento e per dispositivo, la Società potrà acquistare 

aggiornamenti relativi alla sicurezza classificati come Critici dall’MSRC. Gli 

aggiornamenti relativi alla sicurezza classificati come Importanti non sono disponibili. 
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 Il periodo minimo di validità del Supporto Tecnico Personalizzato è un trimestre. Le società 

possono rifiutare esplicitamente il Supporto Tecnico Personalizzato su base trimestrale, previo 

preavviso inviato almeno 14 giorni prima della successiva data di fatturazione.  

 Mediante il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo sarà possibile ottenere anche hotfix 

non correlati alla sicurezza, ad esempio per problemi relativi al fuso orario o all’ora legale.  

 Gli aggiornamenti della sicurezza e gli hotfix non potranno essere distribuiti a terzi non 

consociati senza il consenso scritto di Microsoft. 

 Il Supporto Tecnico Personalizzato non include l’opzione per la richiesta di funzioni 

aggiuntive, funzionalità, modifiche al progetto o supporto della garanzia. 

 Sebbene Microsoft ponga in essere sforzi ragionevoli sotto il profilo commerciale per 

soddisfare le richieste di hotfix della Società, quest’ultima dà atto del fatto che in alcuni casi la 

creazione o la fornitura di un aggiornamento della sicurezza o di un hotfix non correlato alla 

protezione potrebbe non essere attuabile. Ciò vale anche per gli aggiornamenti della 

sicurezza classificati come Critici e Importanti.  

 Tutte le richieste di Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi dovranno essere 

inoltrate telefonicamente dai contatti designati della Società. 

 Qualora la Società acquisti il Supporto Tecnico Personalizzato direttamente da Microsoft, 

potrà applicare gli hotfix non correlati alla protezione e gli aggiornamenti della sicurezza ai 

Prodotti Iscritti applicabili, compresi i Prodotti Iscritti acquistati tramite i Contratti Multilicenza 

Microsoft o il Contratto di Licenza Services Provider Microsoft. 

 I partner che effettuano l’hosting di Windows Server tramite il Programma del Contratto di 

Licenza Services Provider (SPLA) Microsoft non hanno i requisiti per acquistare il Supporto 

Tecnico Personalizzato né per loro, né per le proprie società.  

 In caso di soluzioni incentrate sui Partner, si applica quanto segue: 

o Gli hotfix e gli aggiornamenti della sicurezza rilasciati da Microsoft alla Società 

nell’ambito del Supporto Tecnico Personalizzato sono esclusivamente per utilizzo 

interno, a meno che la Società non disponga di un Allegato per il Subappalto dei 

Servizi di Supporto Tecnico Microsoft corrente.  

o I diritti di licenza concessi per gli Aggiornamenti della Sicurezza e gli hotfix sono 

limitati all’utilizzo da parte delle singole società identificate nel Modulo per la 

Ridistribuzione degli Hotfix del Supporto Tecnico Personalizzato, per la loro attività 

interna e non sono destinati a una più ampia distribuzione.  

o I prezzi per le società si applicano a ciascuna società identificata nel Modulo per la 

Ridistribuzione degli Hotfix del Supporto Tecnico Personalizzato annesso all’Allegato 

per il Subappalto dei Servizi di Supporto Tecnico Microsoft. L’importo che la Società 

ha la responsabilità di versare a Microsoft corrisponde alla somma di tutti i prezzi di 

ciascuna singola società identificata nel Modulo per la Ridistribuzione degli Hotfix del 

Supporto Tecnico Personalizzato e non è determinato dall’aggregazione di tutte le 

società della Società. 

o L’utilizzo da parte del Partner degli aggiornamenti della sicurezza e degli hotfix 

nell’ambiente in hosting è esclusivamente a beneficio del Partner e non può essere 

esteso ulteriormente a terzi.  
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3.4.4 Supporto Tecnico Hotfix Esteso 

 Supporto Tecnico Hotfix Esteso: consente alla Società di richiedere hotfix non correlati alla sicurezza 

per il software Microsoft che rientra nella Fase Estesa del Supporto Tecnico, come specificato alla pagina 

http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Limitazioni e prerequisiti specifici del servizio: 

 la Società dovrà disporre di un contratto Premier con una quantità sufficiente di ore di 

Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi per far fronte a una richiesta relativa a un 

hotfix. Qualora il contratto della Società per il supporto tecnico Premier scada o venga risolto, 

anche il servizio di Supporto Tecnico Hotfix Esteso sarà risolto contestualmente. 

 Sebbene Microsoft ponga in essere sforzi ragionevoli sotto il profilo commerciale per 

soddisfare le richieste della Società di hotfix non correlati alla sicurezza, la Società dà atto del 

fatto che in alcuni casi la creazione o la fornitura di un hotfix potrebbe non essere attuabile.  

 Gli hotfix sono sviluppati per risolvere problemi specifici della Società e non vengono 

sottoposti a un ciclo completo di test. 

 Gli hotfix non potranno essere distribuiti a terzi che non siano una consociata, senza il 

consenso scritto di Microsoft. 

 I tempi di erogazione degli hotfix per le versioni non in lingua inglese del prodotto iscritto 

indicato nell’Ordine di Lavoro della Società potranno variare e potranno essere addebitati i 

costi della localizzazione. 

 Quando viene richiesto un hotfix, nell’Ordine di Lavoro della Società, dovranno essere 

disponibili le ore di Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi. 

 Microsoft non fornirà funzioni aggiuntive, funzionalità, aggiornamenti o modifiche al 

progetto. Microsoft risolverà solo i problemi relativi al prodotto iscritto che possono causare 

l’arresto anomalo, la perdita di dati o qualsivoglia altra problematica che ne alteri 

materialmente il comportamento rispetto alla funzionalità documentata del prodotto iscritto. 

3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: modifica i servizi previsti dai servizi reattivi per offrire il necessario Supporto Tecnico 

per la Risoluzione dei Problemi. 

Limitazioni e prerequisiti specifici del servizio: 

 l’offerta del servizio Premier Ultimate è limitata solo al numero di contatti specificato 

nell’Ordine di Lavoro della Società. 

 Per rimanere iscritta al servizio Premier Ultimate, la Società accetta di porre in essere tutti gli 

sforzi ragionevoli sotto il profilo commerciale per risolvere eventuali problemi individuati 

durante le valutazioni iniziate dalla Società o da Microsoft entro 30 giorni dalla creazione di 

un riepilogo delle valutazioni. 

 Entrambe le parti potranno risolvere il contratto del servizio Premier Ultimate con un 

preavviso scritto di 30 giorni, qualora nessuna riesca a porre rimedio ai problemi, oppure con 

un preavviso scritto di 60 giorni. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Le società titolari del contratto Premier Ultimate che lo risolvono prima della scadenza del 

periodo di validità ricevono un rimborso proporzionale ai servizi non utilizzati, a meno che la 

risoluzione dipenda dal fatto che non sia stato messo in atto alcun rimedio ai problemi. 

3.4.6 Supporto Tecnico di Terzo Livello 

 Supporto Tecnico di Terzo Livello: accesso diretto ai massimi esperti di Microsoft, in una o più aree di 

prodotto specifiche, che rispondono alle richieste della Società riguardanti la Risoluzione dei Problemi in 

merito alle tecnologie Microsoft indicate nell’Ordine di Lavoro della Società. 

Limitazioni e prerequisiti specifici del servizio: 

 Le richieste relative alla Risoluzione di Problemi inviate al team del Supporto Tecnico di Terzo 

Livello potranno comportare il ricorso a esperti del supporto tecnico standard dei prodotti; 

tuttavia, il team di Supporto Tecnico di Terzo Livello è il principale responsabile dell’evasione 

della richiesta. 

 La Società potrà utilizzare le ore del Supporto Tecnico di Terzo Livello per i servizi standard di 

Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi; tuttavia, le ore del servizio standard di 

Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi non possono essere adoperate per le 

richieste di Supporto Tecnico di Terzo Livello. 

 Le ore lavorative del team del Supporto Tecnico di Terzo Livello e la disponibilità sul mercato 

del servizio di terzo livello variano a seconda del paese. Per ulteriori dettagli, la Società potrà 

consultare l’SDM.  

 Il servizio richiede una quota di iscrizione, integra le ore del Supporto per la Risoluzione dei 

Problemi e non è disponibile in tutti i mercati. 

3.5 Soluzioni avanzate 

Pacchetti di soluzioni avanzate che forniscono risorse aggiuntive per il supporto tecnico di un prodotto 

Microsoft specifico o di un sistema IT della società.  

3.5.1 Premier Mission-Critical 

 Premier Mission Critical (PMC): offre un livello superiore di supporto tecnico per un gruppo definito 

di prodotti Microsoft che costituiscono una parte della soluzione mission-critical, come indicato 

nell’Ordine di Lavoro della Società. Offre inoltre un programma personalizzato di servizi di supporto 

tecnico, è disponibile a fronte del pagamento di un corrispettivo aggiuntivo ed è definito in un Allegato 

cui si fa riferimento nell’Ordine di Lavoro della Società. 

3.6 Soluzioni incentrate sui partner 

 Soluzioni incentrate sui partner: per i Partner Microsoft, questa soluzione fornisce alle società dei 

Partner l’accesso ai servizi di supporto tecnico di cui all’Allegato per il Subappalto dei Servizi. Tali servizi 

verranno forniti da Microsoft per conto della Società. Questo servizio è disponibile solo per i Partner 

Microsoft con un Allegato per il Subappalto dei Servizi di Supporto Tecnico Microsoft corrente. Per 

ulteriori informazioni, contattare i rappresentanti dei Servizi Microsoft. 
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3.7 Condizioni aggiuntive 

L’erogazione di tutti i Servizi Premier si basa sui seguenti prerequisiti e presupposti: 

 È possibile che alla Società sia chiesto di eseguire attività di determinazione e risoluzione dei 

problemi in base a quanto richiesto da Microsoft. Potranno essere incluse attività quali 

l’esecuzione di procedure di network trace, l’acquisizione di messaggi di errore, la raccolta di 

informazioni sulla configurazione, la modifica delle configurazioni dei prodotti, l’installazione 

di nuove versioni di software o di nuovi componenti oppure la modifica dei processi. 

 La Società è responsabile del backup dei propri dati e della ricostruzione di file perduti o 

alterati in seguito a errori irreversibili. La Società è responsabile anche dell’implementazione 

delle procedure necessarie a salvaguardare l’integrità e la sicurezza del software e dei dati di 

sua proprietà. 

 Tutti i servizi verranno erogati in modalità remota nelle sedi della Società nei paesi elencati 

nell’Ordine di Lavoro della Società, salvo quanto diversamente specificato per iscritto. Qualora 

le sedi si trovino in più paesi, la Società riceverà i servizi da un Manager Assistenza Servizi 

Globale assegnato, eventualmente insieme a una risorsa Servizi, in ciascuna sede globale dei 

servizi. Nell’Ordine di Lavoro sono descritti i servizi da erogare in ciascuna delle sedi globali di 

supporto tecnico designate della Società. 

 Qualora le visite in loco siano state reciprocamente concordate ma non pagate in anticipo, 

alla Società verranno fatturati importi ragionevoli relativi alle spese di viaggio e vitto/alloggio 

o, su richiesta della Società, Microsoft detrarrà un numero equivalente di ore del Supporto 

Tecnico per la Risoluzione dei Problemi a copertura delle spese. 

 Tutti i servizi vengono forniti nella lingua parlata nella sede dei Servizi Microsoft che li eroga o 

in inglese, salvo quanto diversamente concordato per iscritto. 

 Microsoft fornisce supporto tecnico per tutte le versioni destinate a un uso commerciale dei 

prodotti Microsoft disponibili a livello generale nella Lista dei Prodotti pubblicata 

periodicamente da Microsoft all’indirizzo http://microsoft.com/licensing/contracts (o su un 

sito diverso che Microsoft avrà cura di segnalare), salvo quanto diversamente stabilito in un 

Ordine di Lavoro, in un Allegato alla presente Descrizione dei servizi o nel caso in cui sia stato 

specificatamente escluso sul sito Web Microsoft Premier Online http://premier.microsoft.com. 

Il supporto tecnico per gli hotfix non correlati alla sicurezza non è disponibile per i prodotti 

Microsoft che rientrano nella Fase Estesa del Supporto Tecnico, secondo la definizione 

riportata alla pagina http://support.microsoft.com/lifecycle, a meno che la Società non abbia 

acquistato tale tipo di supporto tecnico come riportato nella presente Descrizione dei servizi 

o in un Allegato all’Ordine di Lavoro della Società. 

 Non viene fornito alcun tipo di assistenza alle versioni preliminari e beta dei prodotti, salvo 

quanto diversamente specificato in un Allegato. 

 Tutti i servizi, inclusi eventuali servizi aggiuntivi acquistati durante il periodo di validità di un 

Ordine di Lavoro, verranno persi se non utilizzati durante il periodo di validità dell’Ordine di 

Lavoro applicabile. 

 Qualora la Società abbia ordinato un tipo di servizio e desideri sostituirlo con un’altro, potrà 

attribuire il valore equivalente a un servizio alternativo, nel caso in cui sia disponibile e sia 

stato concordato con l’SDM. 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 La pianificazione dei servizi dipende dalla disponibilità delle risorse e i workshop potranno 

essere annullati qualora non vengano soddisfatti i livelli minimi di registrazione. 

 Microsoft può accedere al sistema della Società tramite una connessione remota per 

analizzare i problemi su sua richiesta. Il personale Microsoft accederà solo ai sistemi 

autorizzati dalla Società. Al fine di utilizzare il servizio di assistenza tramite connessione 

remota, la Società dovrà fornire a Microsoft adeguati privilegi di accesso e mettere a 

disposizione le attrezzature necessarie. 

 Nel caso in cui la Società richieda l’annullamento di un servizio pianificato in precedenza, 

Microsoft potrà scegliere di applicare una penale di annullamento che potrà raggiungere il 

100 percento del prezzo del servizio qualora l’annullamento o la nuova pianificazione sia stata 

effettuata con un preavviso inferiore a 14 giorni rispetto al primo giorno di erogazione. 

 Con l’aggiunta di ulteriori servizi al pacchetto di supporto tecnico della Società, la 

conversione dei privilegi derivanti dai vantaggi di Software Assurance o la conversione degli 

interventi del Supporto Tecnico MSDN, Microsoft potrà richiedere l’inserimento di un livello 

corrispondente di gestione dell’assistenza per coordinarne l’erogazione.  

 I privilegi derivanti dai Vantaggi di Software Assurance potranno essere convertiti unicamente 

in ore di Supporto Tecnico per la Risoluzione dei Problemi o in Supporto Tecnico di Terzo 

Livello. Servizi aggiuntivi potranno essere disponibili nell’area ove è la Società; per dettagli, la 

Società potrà contattare il proprio SDM. 

 I servizi di Supporto Tecnico si limitano a fornire consulenza e indicazioni relative al codice di 

proprietà della Società o di Microsoft. 

 La Società accetta che, per quanto riguarda il codice non Microsoft, l’unico al quale Microsoft 

possa accedere è quello di proprietà della Società stessa.  

 Il servizio di Supporto Tecnico fornisce esclusivamente il codice campione. 

 Potrebbero esistere requisiti minimi della piattaforma per i servizi acquistati.  

Prerequisiti e presupposti aggiuntivi potranno essere definiti nei rilevanti Allegati. 

3.8 Responsabilità della Società 

L’ottimizzazione dei vantaggi del Supporto Tecnico Premier è subordinata al rispetto da parte della 

Società delle responsabilità indicate di seguito, oltre a quanto definito negli applicabili Allegati. Il mancato 

rispetto delle responsabilità descritte di seguito potrebbe comportare ritardi nell’erogazione del servizio: 

 La Società può designare i contatti indicati nel proprio Ordine di Lavoro, uno dei quali sarà il 

Customer Support Manager (CSM). Il CSM è responsabile della gestione del team della 

Società e dello svolgimento di tutte le attività di supporto tecnico della Società stessa, nonché 

delle procedure interne per l’invio delle richieste di servizio di supporto tecnico a Microsoft. A 

ogni contatto viene fornito un numero di account specifico per l’accesso al sito Web 

Microsoft Premier Online, per l’invio delle problematiche oggetto degli interventi di supporto 

tecnico, nonché per l’accesso al Microsoft Service Delivery Team. Oltre ai contatti designati, la 

Società potrà definire anche due tipi di contatti di gruppo, come di seguito descritto: 

o Un tipo di contatto riceve un ID dell’account condiviso, che consente l’accesso al sito 

Web Microsoft Premier Online per il recupero di informazioni e l’invio delle richieste 

di supporto tecnico. 
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o Un altro tipo di contatto riceve un ID dell’account condiviso, che consente l’accesso al 

sito Web Microsoft Premier Online solo per il recupero di informazioni. 

 La Società accetta di collaborare con Microsoft al fine di pianificare l’utilizzo dei servizi in base 

al livello di servizio acquistato. 

 La Società invierà le richieste di servizi proattivi, insieme ai dati necessari/specifici entro 60 

giorni dalla data di scadenza dell’applicabile Ordine di Lavoro. 

 La Società accetta, ove possibile, di rispondere ai sondaggi relativi ai livelli di soddisfazione 

delle società che Microsoft le potrà inviare occasionalmente in relazione ai servizi. 

 La Società accetta di fornire al service delivery team (che deve trovarsi in loco) un accesso 

ragionevole al telefono e alle connessioni Internet ad alta velocità, nonché l’accesso ai propri 

sistemi interni e agli strumenti di diagnostica. 

 La Società è responsabile dei costi di viaggio e delle spese sostenuti dai suoi dipendenti o 

appaltatori. 

 Alla Società potrebbe essere chiesto dal Service Delivery Manager di adempiere ad altre 

responsabilità specifiche del servizio acquistato.
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4 Modifiche ai documenti  
Di seguito sono riportate aggiunte, modifiche ed eliminazioni sostanziali apportate nella versione 

corrente: 

ottobre 2015 

Aggiunte: 

 2.3.2: Nuovi moduli: Ottimizzazione del portfolio del progetto; Ottimizzazione del portfolio di 

applicazioni 

 3.3.2: Descrizione del ruolo di Application Development Manager (ADM) in Gestione assistenza. 

 3.7: punto elenco 18: lingua dei requisiti della piattaforma 

Modifiche: 

 2.1: Programma Enterprise Strategy e aggiornamenti delle descrizioni nella tabella Business Ready 

Cloud 

 2.2.2: Tabella di engagement di Business Ready Cloud ESP: fasi di approccio cambiate 

 2.3: Programma Enterprise Strategy e descrizione dei servizi cambiati 

 2.3.2: Modifiche alla descrizione del modulo: 

o Workshop Value Discovery 

o Opzioni e consigli relativi all’architettura 

o Value plan 

o Sviluppo di un business case 

o Gestione delle adozioni e delle modifiche 

o Gestione del valore 

o Gestione della conformità, dei rischi e della governance del programma 

 3.2.1: Spostata la Descrizione dei Pacchetti Accelerati nell’Articolo 3.4 

 3.3.1: Valutazione Offline: aggiunta opzione per la consegna da remoto 

 3.3.1 Acceleratore a bordo: aggiunta opzione per fornire assistenza in fase di aggiornamento 

 3.3.3 Supporto per la Risoluzione dei Problemi: modificata la lingua per il livello di gravità degli 

eventi imprevisti 

 3.4.3 Supporto Tecnico Personalizzato: aggiornamento dei requisiti del piano per la migrazione 

Eliminazioni: 

3.3.2: Articolo Ambito del Prodotto: attività dei servizi online integrate negli Articoli relativi ai servizi SDM 

 

luglio 2015 

Aggiunte: 
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 2.1: Tipi di Business Ready Cloud Engagement ESP 

 2.2.2: Pacchetti Business Ready Cloud ESP 

 2.3: ESP e descrizione dei servizi: approccio definito per i moduli di impegno business ready 

 3.3.2: Servizi SDM Core: “Servizi informativi” 

 3.8: Nuova responsabilità delle società  

Modifiche: 

 2.3.2: Aggiornamenti della descrizione dei moduli del servizio Enterprise Strategy 

 2.4: ESP specificato per i servizi di consulenza 

 3.1: Pacchetti di soluzioni avanzate: aggiunta di “disponibile con il pacchetto configurabile” 

 3.1: Descrizione dei pacchetti specifici per sviluppatori 

 3.3.1: Servizi di valutazione: - RaaS Plus; Interventi: POP 

 3.3.2: Gestione Erogazione Servizi – aggiunta di ADM 

 3.3.2: Spostati tutti i riferimenti alle attività dell’SDM relative ai Servizi con Abilitazione Online in 

un Articolo specifico, dopo Ambito del Prodotto SDM; eliminato il riferimento MIRP; aggiunta 

della lingua della revisione del servizio 

 3.4.2: Supporto Tecnico Personalizzato – aggiornamenti di prerequisiti e limitazioni; aggiunta di 

informazioni relative alla soluzione incentrata sui partner 

Eliminazioni: 

 2.3.2: Moduli del servizio Enterprise Strategy 

o Abilitazione delle Risorse Mobili 

o Modernizzazione del Data Center 

o Modernizzazione di Data Platform 

 3.3.1: Servizi di valutazione – Programma di Valutazione del Rischio e dell’Integrità (RAP) 

 3.3.3 Riferimenti di Azure e O365 

 

Gennaio 2015 

Aggiunte: 

 3.5: Soluzioni incentrate sui partner 

Modifiche: 

 3.4: Supporto Tecnico Personalizzato 

Eliminazioni: 

 3.6: disponibilità degli interventi del Supporto Tecnico MSDN come potenziale fonte di 

trasferimento 

 

settembre 2014 



Descrizione dei servizi  Modifiche ai documenti 

 

Page   28 

Aggiunte: 

 2.3.2: Moduli 

o Abilitazione delle Risorse Mobili  

o Modernizzazione del Data Center 

o Modernizzazione di Data Platform 

 2.4: Informazioni sulle visite in loco 

 3.1: aggiunta dei Pacchetti Specifici per Sviluppatori  

 3.2.1: Pacchetto di Accelerazione 

 3.3.1: Onboarding Accelerator come servizio Operativo 

 3.3.2: Gestione Assistenza con Abilitazione Online 

 3.3.3: Supporto necessario per la Risoluzione dei Problemi relativi a servizi online 

 

Modifiche: 

 2.0: Enterprise Architect è stato rinominato Microsoft Architect 

 2.3.2: Aggiornamento alla descrizione del modulo 

 3.3.1: Inserimento dei servizi di Miglioramento e Stabilizzazione delle Procedure nei servizi 

Operativi 

 3.3.1: aggiornamento dei servizi proattivi personalizzati per l’utilizzo dei servizi operativi 

 3.3.2: modifica dell’Analisi della Maturità dei Servizi Proattivi in Valutazione Iniziale 

 3.4.4: modifiche alla definizione di Premier Ultimate 

 3.6: aggiunta delle condizioni relative al codice sorgente alle Condizioni supplementari 

 3.6: disponibilità degli interventi del Supporto Tecnico MSDN come potenziale fonte di 

trasferimento 

 

Eliminazioni: 

 3.2.2: Supporto Tecnico Premier per Azure (ora incluso nell’SDM con Abilitazione Online) 

 3.4.4: Supporto Tecnico Premier per Sviluppatori ora disponibile come pacchetto di servizi 

 3.5.2: Intervento Rapido Premier Azure 

 

Luglio 2014 

Aggiunte: 

 3.3.1: Valutazione del Rischio e dell’Integrità come Servizio Plus 

 3.3.1: Valutazione Offline 

Modifiche: 
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 3.2.1: Definizione di Premier Core aggiornata per inserire “Fino a” davanti a “20 ore di Supporto 

per la Risoluzione dei Problemi”  

 3.3.1: Monitoraggio Proattivo spostato da Servizi di valutazione a Servizi di miglioramento dei 

processi (il tutto nell’Articolo 3.3.1) 

 3.3.2: Definizione di Gestione assistenza estesa per includere “o Support Account Manager (SAM)” 

 3.4.2: Prerequisiti e presupposti relativi al Supporto Tecnico Personalizzato aggiornati per 

includere informazioni aggiuntive in merito alla richiesta di fornitura e aggiornamento di un piano 

di migrazione “La Società dovrà fornire e gestire un piano di migrazione (con date, numero di 

dispositivi e attività cardine principali) per passare a un livello di prodotto con supporto” 

 3.5.2: “Supporto Premier per Windows Azure” rinominato in “Supporto Premier per Azure” e 

rimozione dell’elenco di prodotti di esempio inclusi nella “famiglia di prodotti per lo sviluppo 

basati su cloud” 

 3.6: Estensione della frase “La pianificazione dei servizi dipende dalla disponibilità delle risorse” 

per includere “e i workshop potranno essere annullati qualora non vengano soddisfatti i livelli 

minimi di registrazione” 

 3.6: Periodo di preavviso modificato da 30 giorni (al di fuori degli Stati Uniti) a 14 giorni nei criteri 

di annullamento 

Eliminazioni: 

 Servizi di Ripristino (riferimento precedente Articolo 3.3.1) 

 

Ottobre 2013 

Modifiche: 

 2.3.2: Value Roadmap del Contratto Enterprise, rinominata in Roadmap del Valore della 

Tecnologia 

Eliminazioni: 

 Enterprise Strategy Forum (riferimento precedente Articolo 2.21 e Articolo 2.31) 

 

 Briefing sulle strategie (riferimenti precedenti Articolo 2.21 e Articolo 2.31) 
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