
ACQUISTARE UNA NUOVA SOTTOSCRIZIONE OFFICE 365 
PER UN NUOVO CLIENTE (CON EVENTUALI ADD-ON)

V 1.1



Selezionare il prodotto da acquistare cliccando direttamente sul nome o sul tasto «Visualizza i piani»



Cliccare su «Aggiungi al carrello» per selezionare la versione del prodotto da acquistare ed aggiungerlo 
al carrello



Indicare la quantità di licenze da acquistare e selezionare eventuali add-on da aggiungere sul prodotto. 
Cliccare infine su «Val al carrello» (per aggiungere altri prodotti cliccare su “Acquista altro”)
Nella sezione «Riepilogo» viene visualizzato il riepilogo dell’ordine



Leggere ed accettare i termini di vendita del prodotto



Selezionare «Per rivendita» per acquistare il/i prodotto/i per un cliente.
Cliccare su «Checkout >>» per proseguire
Ricordarsi di mettere il flag sulla casella relativa ai termini di utilizzo.

Il valore «Utilizzo stimato» rappresenta il calcolo monetario del «pro-rata» fino alla fine del mese corrente 
(se ad esempio la sottoscrizione viene attivata 2 giorni prima della fine del mese verrà visualizzato il valore 
monetario di 2 giorni calcolato come di seguito: quota ricorrente / giorni del mese *numero di giorni 
rimanenti alla fine del mese)



Selezionare «per un nuovo cliente» ed inserire i dati del nuovo cliente.

IMPORTANTE: se il nuovo cliente finale è un cliente con tenant preesistente è importantissimo indicare 
nel campo «Nome azienda» l’esatta ragione sociale recuperabile sul portale Office365 (in alto a destra)

Cliccare «Prossimo >>» per procedere.

ragionesociale



Inserire il TENANT del cliente nel campo «Domain Prefix» (es. ragionesociale.onmicrosoft.com)
Il TENANT è esistente?
A- Se il cliente ha già un TENANT esistente , prima di procedere con l’ordine , è necessario cliccare sul seguente link per creare 
una relazione con Computer Gross Italia 
https://portal.office.com/partner/partnersignup.aspx?type=ResellerRelationship&id=9171ce5b-baff-48a6-9656-
c801daeb9a56&csp=1&msppid=0
Se il TENANT è esistente nel sistema Microsoft ma non è stata ancora creata la relazione non sarà possibile finalizzare l’acquisto 
e verrà visualizzato un errore

B - Se il cliente NON ha un TENANT deve essere inserito nello specifico campo il Domain Prefix del nuovo TENANT da creare.

Inserire il proprio MPN ID ATTIVO e cliccare su «Prossimo >>» per concludere l’acquisto.
ATTENZIONE!! Accertarsi di inserire correttamente questo dato altrimenti la sottoscrizione non verrà attivata.

Per ottenere un MPN ID valido (o rinnovarne uno esistente) cliccare sul seguente link https://partner.microsoft.com/it-it/
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https://portal.office.com/partner/partnersignup.aspx?type=ResellerRelationship&id=9171ce5b-baff-48a6-9656-c801daeb9a56&csp=1&msppid=0
https://partner.microsoft.com/it-it/


L’ordine è completo!
La sottoscrizione è attiva!

Arriverà una e-mail con le credenziali di accesso al portale Office365!
ATTENZIONE: Le credenziali sono valide solo per nuovi tenant. In caso contrario (tenant preesistente) continuate ad utilizzare le credenziali già in vostro possesso.

Arriverà un’ulteriore e-mail con il riepilogo della sottoscrizione attivata!

NB. In caso di errore sull’ MPN ID o sulla sincronizzazione del TENANT esistente
verrà visualizzato un messaggio di errore e sarà necessario contattarci 

Segnalare qualsiasi tipo di problema o incongruenza all’indirizzo e-mail ordini.csp@computergross.it

mailto:ordini.csp@computergross.it

	ACQUISTARE UNA NUOVA SOTTOSCRIZIONE OFFICE 365 �PER UN NUOVO CLIENTE (CON EVENTUALI ADD-ON)�
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9

