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COS’E’ IL CSP? 

Il programma Microsoft Cloud Solution Provider è una 
nuova modalità di rivendita delle soluzioni Cloud 
Microsoft «as a Service» con fatturazione mensile. 
 
I prodotti disponibili: 
 
 Office 365 

 EMS 

 Dynamics CRM 365 

 Azure 

 Exchange Online 

 Intune 

 One Drive 

 Power BI 

 Project Online 

 Windows 10 Enterprise E3 



AZURE DATI ANALITICI 



 Per gestire la fatturazione mensile degli abbonamenti Cloud e degli addebiti per altri servizi  

 Per gestire in maniera flessibile il livello di servizio (sospensione, aumento/diminuzione seats) sulla base delle 
necessità. 

 Per utilizzare un unico portale, StreamOne, come strumento di gestione degli ordini, del provisioning e del ciclo 
di vita del cliente 

 Per diventare il primo punto di riferimento per assecondare le esigenze del cliente 

 Per controllare il flusso della fatturazione 

 Per offrire dei bundle, per es. : Prodotto + Servizio/Supporto 

PERCHE’ SCEGLIERE IL PROGRAMMA CSP? 



LE OPPORTUNITA’ LEGATE A OFFICE 365 

Ricavi delle 
licenze di  
Office 365 

Servizi di 
distribuzione  
e migrazione 

Servizi e 
supporto gestiti 

Soluzioni  
e progetti 
aggiuntivi  

• Helpdesk 
• Formazione reseller 

nell’utilizzo del portale 
• Controllo: gestione Self-

Service 
• Up-sell / Cross-sell (CRM 

Online…) 

• Personalizzazione 
• Integrazione dei prodotti 
• Progettazione 

dell'infrastruttura IT 
• Tutte le applicazioni e file su 

qualsiasi device 
• Armonizzazione di App e 

servizi 
 

• Valutazione/Pianificazione 
• Migrazione dei dati 
• Deployment = Ricorrente 

BitTitan 

StreamOne 

Awingu 



3 SCENARI DI UPSELL CON IL CSP 

Scenario 1 

Skype Consumer 

 

•Skype for Business 

•E5, PSTN Conferencing, 
Cloud PBX 

Scenario 2 
OneDrive e altri spazi di 

archiviazione 

OneDrive for Business 

Da Exchange Piano 1 a 
O365 Biz Essentials 

Scenario 3 

Exchange Online 

Advanced Threat 
Protection 

SKU con Exchange (Exchange 
Online, O365 Biz Essentials, O365 
Biz Premium, O365 E1, O365 E3) 

• Integrazione 
• Comunicazione avanzata 

(Cloud PBX, PSTN 
Conferencing) 

• Sicurezza 

Strumento progettato per 
archiviare e condividere 
documenti di lavoro – 

sicurezza! 

Protezione avanzata da 
allegati e link contenenti 
minacce esempio Crypto 

Locker 

SKU di 
partenza 

Selling-Points 

SKU di attach 

UPSELL 



NEW ENTRY… COMING SOON 



BitTitan è un fornitore di soluzioni cloud che si occupa principalmente della migrazione di dati e servizi.  
 

Questa è la lista dei prodotti principali attualmente disponibili in StreamOne: 

SERVIZIO DI MIGRAZIONE 
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Tutte le tue applicazioni e gestionali in un device, funziona con solo un web 
browser senza installazioni in locale 

… permette un accesso in tutta 
sicurezza al “vecchio”’ 

(gestionali IT) e al “nuovo” 
(SaaS, Cloud) 

Un unico workspace, 
ottimizato per il tuo device… 

AWINGU 



Utilizzo intuitivo 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI AWINGU 

Condivisione delle app in 
uso 

Autenticazione sicura 

SaaS -Sign-On singolo Supporto per le smartcards Stampa in locale 

Monitoraggio dell’uso 

Customizable 



AWINGU – MICROSOFT: PARTNERSHIP VINCENTE 

 2 apps AW nel Marketplace Azure Marketplace (Awingu, Awingu All-in-One) 
 Awingu: Virtual Machine deployment 
 Awingu All-In-One: wizard di installazione completa o Awingu + back-end, usando template ARM 
 Modello BYOL  

 Integrazione Azure AD disponibile 
 Indirizzamento all’adozione e consumazione di  Azure 

Azure 

Office 365 
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Browser, OS 

 Out of the box ‘Single-Sign-On’ connector disponibile (o con l’uso di Azure AD) 

 Funziona con IE 11, Edge 
 Funziona con SO Continuum (esempio: HP Elite X3) 
 Parte della Microsoft “LCA approved letter” sulla virtualizzazione di IE 
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Awingu è costruito sulla piattaforma cloud e disponibile 
sul Marketplace Azure (BYOL). Azure traina la scalabilità, 
necessità di sicurezza e agilità richiesta dal mondo 
moderno e globale . 

Il Setup di Awingu in cloud necessita di soli 15’ di orologio 
(produzione o test) 

 Fa leva su “Azure Active Directory” (anche per il singolo sign-
on con I servizi SaaS) 

 Si integra con ”Azure MFA” per l’autenticazione sicura 
 Costruito su “Azure SQL” 

AWINGU, DISPONIBILE SU AZURE 



CONTATTI UTILI - AWINGU 

 
• Per avere una demo da 2 utenti è necessario inviare una mail a 

dan.verbruggen@awingu.com indicando la propria ragione sociale, il 
nome e cognome e indirizzo mail dell’utente richiedente. 

• Per maggiori informazioni sulla soluzione Awingu è possibile visitare il sito 
https://www.awingu.com/ 

• Trovate l’offerta completa anche visitando il sito www.techdata.it 
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I volumi del business cloud stanno aumentando considerevolmente, Tech Data ha gli strumenti, le 
competenze e i processi per sostenerti in questa crescita 

StreamOne, il nostro Marketplace per il cloud.  Gestione del ciclo di vita del cliente, Cloud Platform 
as a Service e un unico punto di riferimento per i tuoi acquisti cloud 

Siamo l’unico distributore in Italia a possedere il portafoglio completo di programmi Microsoft: Open 
license, CSP, Spla, Surface…. 

Scale 

Hybrid 

Supporto tecnico e commerciale (a scelta tra 24/7 e solo fascia notturna) 
Support 

Platform 

QUINDI PERCHE’ SCEGLIERE TECH DATA? 

Upsell 

Soluzioni per la migrazione BitTitan e per Workspace aggregator Awingu, e altri vendor che apriremo 
a breve…. 



Essere Cliente Tech Data e avere accesso al nostro ecommerce 

Compilare il contratto per i servizi Cloud Tech Data (STR1) e il 
contratto CSP  

REQUISITI PER ADERIRE AL PROGRAMMA CSP MICROSOFT 



Promozioni Microsoft 
Open License 



EXTRA 10% SU OFFICE 2016 OPEN LICENSE ACADEMIC 

Microsoft Office Standard 2016 e Office Professional Plus 2016 Academic  
sconto extra del 10% per acquisti effettuati in modalità Open License Education  
 

 

L’offerta è valida solo per ordini entro il 31/12/2016 



Promo BLUE FRIDAY!!!! 
SCONTO 18% SU LICENZE CLOUD IN OPEN LICENSE 

 
Office 365, Azure, Exchange Online, Intune ecc , alcuni esempi: 

 
 
 
 
 
 
 

Per voi valida fino al 30 novembre 2016 !!!  
Indicare nell’oggetto dell’ordine «Promo Blue Friday» 

 

ESCLUSIVA 
PER VOI!!! 



Promozioni Microsoft 
CSP 



Raddoppia il tuo fatturato CSP e vinci…. 

Raddoppia il tuo fatturato Microsoft Cloud Solution Provider in novembre 
e dicembre e vinci Buoni Amazon da spendere come vuoi tu! 
 

Regolamento Promozione  
• Promozione valida per ordini fino al 28 dicembre 2016 
• Per aver diritto al premio bisogna mantenere le sottoscrizioni per minimo 6 mesi 
• Alla fine del periodo indicato, comunicare i propri dati anagrafici per la spedizione postale del premio 

all'email segreteria-organizzativa@techdata.it 

Per garantire la privacy, il download automatico di questa immagine è stato bloccato da PowerPoint.

mailto:segreteria-organizzativa@techdata.it


Diventa cliente CSP e Tech Data ti restituisce il doppio di quello che 
spendi…. 

Acquistando un piano Microsoft Office 365 Business, Business Premium , Pro 
Plus, Office 365 Piano E3 e Piano E5 entro il 30 novembre e Tech Data ti 
restituisce il doppio di quello che hai speso in Buoni Amazon 
 
  Valore Ordine Microsoft Office 365 Ti regaliamo Buoni Amazon 

Fino a €25  €50 IN BUONI AMAZON  

Da €26 a €50  €100 IN BUONI AMAZON  

Da €51 a €100  €200 IN BUONI AMAZON  

 

Regolamento Promozione  
• Promozione valida per ordini fino al 28 Dicembre 2016 
• Ordine minimo 25 € 
• Per aver diritto al premio bisogna mantenere le sottoscrizioni per minimo 6 mesi 
• Alla fine del periodo indicato, comunicare i propri dati anagrafici per la spedizione  del premio all'email segreteria-

organizzativa@techdata.it 

Per garantire la privacy, il download automatico di questa immagine è stato bloccato da PowerPoint.

mailto:segreteria-organizzativa@techdata.it
mailto:segreteria-organizzativa@techdata.it


          DOMANDE 
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