
La gestione delle licenze software non è mai stata materia 
semplice. A ogni fornitore e a ogni programma corrispondono 
specifici termini e condizioni nel cui ambito i rivenditori e i 
clienti sono autorizzati ad acquistare e utilizzare i servizi IT. 
Se la gestione delle licenze era già una disciplina da specialisti 
nel mondo locale, ora che numerosi servizi vengono proposti 
anche con abbonamenti basati sul cloud, essa richiede 
conoscenze ancora più approfondite. 

La combinazione di soluzioni locali e sul cloud apre un nuovo 
e ricco orizzonte di opportunità commerciali per i provider 
di servizi, consentendo loro di differenziarsi sul mercato, 
fornendo valore aggiunto ai clienti ed esplorando nuovi 
settori. Una gestione attenta e adeguata delle licenze software 
è un requisito irrinunciabile per tenere un occhio critico sui 
costi e non lasciarsi sfuggire le migliori opzioni, provenienti in 
particolare dalle licenze ibride.

In questo white paper i provider di servizi possono trovare una 
risposta ad alcuni importanti interrogativi.

- Cosa sono le licenze ibride?
- Che relazione esiste tra le licenze ibride e il programma CSP 

di Microsoft?
- Quali vantaggi possono trarre i provider di servizi dalle 

licenze ibride in CSP?
- Perché il programma CSP Azure è così interessante per le 

soluzioni di servizio gestito e di hosting?

- Quali possibili scenari si delineano per i provider di servizi 
che puntano a incrementare il proprio giro d’affari?

- Quali sono i primi passi da compiere?

Cosa sono le licenze ibride?
Allo stato attuale, la maggior parte delle organizzazioni esegue 
le proprie applicazioni IT sia mediante soluzioni locali di cloud 
privato, sia nel cloud pubblico. Proprio questo ambiente di 
cloud ibrido dovrebbe diventare, secondo le previsioni, il sistema 
utilizzato in prevalenza: sarà difficile trovare un’azienda che 
si affida per il 100% a soluzioni locali o per il 100% a soluzioni 
basate sul cloud. Il cloud ibrido richiede tuttavia un approccio 
diverso alla gestione delle licenze: le licenze ibride appunto, 
un sistema che include sia modelli di concessione di licenze 
perpetue sia modelli di abbonamento e li applica nel modo 
più conveniente e redditizio possibile. Secondo la definizione 
Microsoft, la gestione delle licenze ibride consiste nel concedere 
in licenza la tecnologia Microsoft nel quadro di contratti 
multilicenza allo scopo di offrire servizi software ai clienti. 
È possibile passare al mondo delle licenze ibride senza una 
specifica preparazione? Per un addetto ai lavori forse sì, ma 
nella maggior parte dei casi la risposta è negativa. Le licenze 
ibride richiedono un esame approfondito dei termini e delle 
condizioni di tutti i contratti e di tutte le licenze in questione. 
Il passaggio è tanto più delicato in quanto le licenze ibride 
rappresentano un’ottima opportunità per ridefinire il business 
in termini di vantaggi economici e di nuovi potenziali clienti.

Nuove opportunità commerciali per i 
provider di servizi grazie alle licenze 
ibride nel programma CSP 
di Microsoft con Azure

La gestione delle licenze software non è mai stata materia semplice. A ogni 
fornitore e a ogni programma corrispondono specifici termini e condizioni nel 
cui ambito i rivenditori e i clienti sono autorizzati ad acquistare e utilizzare 
i servizi IT. Se la gestione delle licenze era già una disciplina da specialisti 
nel mondo locale, ora che numerosi servizi vengono proposti anche con 
abbonamenti basati sul cloud, essa richiede conoscenze ancora più approfondite. 



Licenze ibride e programma CSP di Microsoft
CSP, sigla di Cloud Solution Provider, è un programma 
Microsoft che consente ai provider di servizi di vendere servizi 
cloud Microsoft unitamente a offerte e servizi sviluppati da 
loro stessi. Il programma CSP offre ai provider di servizi nuove 
opportunità per fornire servizi a valore aggiunto basati sul 
cloud Microsoft e per rafforzare le relazioni con i clienti.

Per quanto riguarda le licenze, il CSP è una ulteriore opzione 
per l’offerta di servizi Microsoft nel cloud. È probabile tuttavia 
che numerosi provider di servizi e i rispettivi clienti abbiano 
già varie licenze e/o abbonamenti ai servizi Microsoft. 
Pertanto, anziché limitarsi a fare sottoscrivere l’ennesimo 
abbonamento o licenza nel programma CSP, le licenze ibride 
aiutano i provider di servizi a trovare le soluzioni più pratiche 
per completare il panorama delle licenze, attraverso la 
combinazione ottimale di tutte le possibili opzioni. 
 
Quali sono i vantaggi delle licenze ibride in CSP per 
i provider di servizi? 
Il principale vantaggio del programma CSP di Microsoft 
consiste nella possibilità per i provider di servizi di creare 
un bundle di servizi esistenti e di definire nuove offerte da 
integrare nel cloud Microsoft. Anche in questo caso, passando 
in rassegna gli abbonamenti e i modelli di licenze esistenti, 
le licenze ibride si rivelano un modo per sfruttare al meglio 
questo nuovo sviluppo. 

I provider di servizi possono combinare o aggiungere servizi 
ai prodotti Microsoft online quali Office 365, Exchange Online, 
Sharepoint Online (presto sarà disponibile anche CRM) e 
Azure. Per quale motivo i provider di servizi dovrebbero 
iscriversi al programma CSP? Esistono tre ragioni principali:
1)  Il programma CSP mette in condizione i provider di servizi 

di assumere il ruolo di consulente di fiducia dei propri 
clienti, aiutandoli a prepararsi per il cloud. I clienti si 
troveranno con un provider che offre sia servizi di hosting 
del partner, sia servizi IT ibridi, abbassando così la soglia 
per il passaggio ai servizi cloud.

2)  Il programma CSP consente ai provider di servizi di creare 
bundle di prodotti nel cloud. Questi prodotti possono 
essere un qualsiasi servizio pertinente, ossia capace 
di rafforzare il valore di business per il cliente finale. 
Resta tuttavia un quesito di fondo: di quale prodotto 
potrebbe avere bisogno una PMI per fare funzionare il 
proprio business? È esattamente il prodotto che vorrebbe 
sviluppare il provider di servizi.

3)  Il programma CSP permette ai provider di servizi di 
integrarsi con quanto già esistente. Grazie al CSP, essi 
possono incrementare il valore del proprio prodotto 
proponendolo in combinazione con prodotti cloud 
Microsoft, sempre allo scopo di aggiungere valore per il 
cliente.

Riflettori puntati su Azure in CSP per soluzioni di 
servizio gestito e di hosting
Accanto a Office365, Intune, Enterprise Mobility Suite e CRM 
Online, Azure fa parte dei prodotti e servizi offerti nell’ambito 

del programma CSP. Fino a solo pochi anni fa, Azure era un 
servizio Microsoft in concorrenza con le formule che i provider 
di servizi proponevano ai propri clienti. Quella situazione 
è completamente cambiata: Azure rappresenta ora una 
importante opportunità per i provider di servizi che intendono 
ampliare il portfolio da proporre ai clienti.

Una duplice opportunità per la creazione di servizi 
gestiti e di hosting su Azure
Quanti provider di servizi sono consapevoli del fatto che 
possono effettivamente utilizzare Azure come piattaforma 
per le offerte rivolte alla propria clientela? Non molti, a 
quanto abbiamo riscontrato, e ciò rappresenta sicuramente 
un’occasione perduta. Generalmente Azure viene acquistato 
tramite un contratto multilicenza (VL, Volume License) tra 
due parti ai sensi del quale Azure non può essere utilizzato in 
un ambiente condiviso. Tuttavia, le Condizioni per l’Utilizzo 
dei Servizi Online di Microsoft (OST, Online Service Terms) 
prevedono due eccezioni:
- l’eccezione di Hosting;
- l’eccezione relativa al Servizio Gestito (fino al 1° ottobre 

2015, dopodiché rientra in ambito CSP).

Il contratto SPLA (Services Provider License Agreement) 
precisa che il provider di servizi non è tenuto a offrire il 
software dal proprio data center. Alcuni prodotti, incluso 
Azure, possono essere offerti anche tramite altri provider di 
data center, ad esempio a partire da quello di un partner, 
concorrente o della stessa Microsoft. Ne possono scaturire 
nuove opportunità? Certamente, poiché ciò significa che i 
provider di servizi possono iniziare a creare i propri prodotti su 
Azure e presentarsi sul mercato con il modello di licenze ibride 
più proficuo. Il documento sui diritti di utilizzo dei provider 
di servizi (SPUR, Service Provider Usage Rights) specifica i 
prodotti idonei come servizi software sui server dei provider di 
data center. 

Tre (dei tanti) possibili scenari nell’ambito delle 
licenze ibride
I provider di servizi si rivolgono spesso a Insight per un 
consiglio sui possibili scenari da applicare al loro settore 
di attività. Domanda interessante, tanto più che le ipotesi 
possibili sono molte, e ciascuna dipende da ciò che vogliono 
i provider di servizi. Qual è la natura della loro attività? Quali 
servizi offrono già? In che modo intendono svilupparsi? 
I provider di servizi sono invitati a discutere con noi dei 
loro dubbi in qualsiasi momento. In questa sede, tuttavia, 
illustreremo tre possibili scenari di licenze ibride fra i molti che 
potremmo delineare.

- Scenario 1: basato sull’eccezione di Hosting
- Scenario 2: basato sull’eccezione relativa al Servizio Gestito
- Scenario 3: basato su una soluzione DaaS
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Scenario 1: eccezione di Hosting
Tom è un provider di servizi che utilizza 
Azure come piattaforma infrastrutturale. 
Non dispone di un proprio data center. Tom 
utilizza Azure come livello di computing 
primario (unicamente macchine virtuali e 
infrastruttura). A tale scopo sottoscrive un 
contratto Enterprise Agreement per Azure 
con Insight oppure si iscrive al programma 
CSP. Ha già stipulato un contratto SPLA per 
potere eseguire l’hosting di prodotti idonei 
come RDS, Office 365 o Sharepoint. Decide di 
creare una soluzione su Azure.
La cliente Sue paga Tom per i servizi resi; 
Tom ha sottoscritto diversi contratti di licenza 
con Insight. In questo caso, Tom non si limita 
a vendere Azure come servizio, ma propone il 

potenziamento della piattaforma con una Soluzione per la Società, una soluzione ibrida a valore aggiunto secondo quanto previsto dalle condizioni 
Microsoft. Come specificato da Microsoft: “‘Soluzione per la Società’ indica un’applicazione o una serie di applicazioni che aggiunge funzionalità 
primarie e significative ai Servizi Microsoft Azure e che non costituisce essenzialmente una sostituzione dei Servizi Microsoft Azure.”

Scenario 2: eccezione relativa al Servizio Gestito  
Lo scenario 2 descrive una soluzione 
basata sull’eccezione relativa al Servizio 
Gestito. La situazione è la stessa illustrata 
per il primo scenario. Il provider di servizi 
dispone di una macchina virtuale vergine 
in Azure, che rientra tuttavia nell’ambito 
dell’eccezione relativa al Servizio Gestito. 
Sue, la cliente, chiede a Tom di eseguire 
l’hosting di applicazioni personalizzate o di 
applicazioni di terze parti in Azure, perché 
rispetto a lei ha maggiori conoscenze ed 
è più esperto. Tom gestisce le macchine 
virtuali (VM) per conto della sua cliente, 
come consentito dal suo contratto. Sue non 
è obbligata ad acquistare una licenza per 
Azure perché Tom provvede alla gestione e 
al supporto per conto di Sue. Oppure, come 

prevede Microsoft: “‘Soluzione per Servizi Gestiti’ indica un servizio IT gestito che la Società (ossia il provider di servizi) fornisce a terzi e che 
consiste nell’amministrazione e nel supporto dei Servizi Microsoft Azure.” L’eccezione relativa al servizio gestito è valida fino al 1° ottobre 2015. 
Successivamente, questo scenario entra a fare parte del programma CSP.

Scenario 3: DaaS – Servizi di hosting Azure e CSP
Nello scenario 3 il provider di servizi 
Tom offre infrastrutture su Azure e ha 
sottoscritto un contratto CSP. Sue, la cliente, 
ha sottoscritto un abbonamento con Tom 
per Office 365 ProPlus tramite CSP, oltre a 
Servizi Desktop remoto (RDS) nell’ambito 
del contratto SPLA di Tom. Attraverso 
l’attivazione di computer condivisi su 
Azure può accedere a Office da qualsiasi 
dispositivo. Tom gestisce tutti i contratti 
(Azure, SPLA e CSP), mentre Sue può 
iniziare a lavorare da subito.
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Come iniziare?
Abbiamo tentato di tratteggiare a grandi linee il meccanismo 
per cui le licenze ibride possono aiutare i provider di servizi 
a usufruire dei servizi cloud Microsoft, in particolare Azure, in 
combinazione con applicazioni personalizzate in un modello 
di licenze ibride per rafforzare il proprio giro d’affari. Come 
summenzionato, le opportunità sono numerose e variano 
in funzione della situazione specifica di ciascun provider. Ci 
siamo limitati a indicare tre scenari. 

Uno scenario si articola generalmente in due o più contratti 
di gestione licenze in un ambiente ibrido. Nel corso degli anni 
Insight ha maturato una notevole esperienza e conoscenza 
in materia di gestione delle licenze. Siamo a disposizione dei 
provider di servizi per aiutarli a orientarsi nell’ambiente ibrido 
e a sfruttarlo nel miglior modo possibile. Lo scopo finale? 
Aiutarli a distinguersi sul mercato e ad acquisire un vantaggio 
competitivo, non solo definendo un’offerta adeguata, ma 
anche formulando il miglior modello possibile di licenze ibride 
in un’ottica di contenimento dei costi.

Il nostro consiglio è di fare un passo alla volta. Innanzitutto, 
contattate Insight. Abbiamo un team di consulenti esperti pronti a 
discutere con voi delle opzioni relative al vostro business. Insieme 
affronteremo tutte le questioni principali al fine di individuare le 

vostre esigenze e i vostri desideri, quali ad esempio:
• Scenari applicabili al vostro business
• Opportunità di creare offerte “combinate” differenziate
• Licenze ibride per il vostro ambiente
• Dettagli e determinazione del prezzo del programma

Dopo avere firmato il vostro contratto per rivenditori CSP con 
noi, vi aiutiamo a selezionare gli abbonamenti di cui avete 
bisogno. In seguito vi forniremo un programma di assistenza 
da cui la vostra attività trarrà sicuramente vantaggio e che 
sarà così articolato:

• Strumentazione e gestione (per esempio CSP Dashboard)
• Preparazione e formazione (per esempio CSP Boot Camp)
• Differenziazione delle soluzioni add-on di terze parti (per 

esempio VoIP aziendale Lync)
• Supporto tecnico
• Servizi di abilitazione cloud (anche di tipo “white label”) 
• Guida attraverso l’opportunità di licenze ibride

Se siete interessati a fare crescere il vostro business o 
desiderate ulteriori informazioni sul programma CSP e 
sulle licenze ibride, contattate il vostro account manager di 
Insight, che vi consiglierà e vi aiuterà a fornire maggior valore 
aggiunto ai vostri clienti finali.


