
Guida operativa per passaggio da CSP Legacy a 
New Commerce Experience Microsoft
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La timeline

Data Novità Cosa cambia operativamente parlando?

Agosto 2021 Microsoft introduce la New Commerce 
Experience (NCE), una nuova modalità di 
acquisto delle licenze CSP.

Nulla, i codici CSP rimangono gli unici disponibili. I codici NCE 
saranno resi disponibili a partire da Gennaio 2022.

Gennaio 2022 Il 01/01/2022 Microsoft pubblica i primi listini 
NCE ed i codici sono ordinabili. 

Da Gennaio 2022 a Marzo 2022 i prodotti Cloud Microsoft 
sono acquistabili in entrambe le modalità: CSP Legacy 
(ovvero la modalità tradizionale) oppure New Commerce 
Experience.

Aprile 2022 Microsoft inibisce l’acquisto delle nuove 
licenze CSP per le nuove sottoscrizioni del
segmento commercial, permettendo 
l’acquisto solamente di licenze NCE.

Da 01/04/2022 al 30/06/2022 per attivare nuove 
sottoscrizioni è necessario acquistare i nuovi codici NCE.
Per le sottoscrizioni già in essere, invece, rimane disponibile 
la possibilità di rinnovare la sottoscrizione anche in CSP 
Legacy.

Luglio 2022 Microsoft inibisce l’acquisto ed il rinnovo delle 
sottoscrizioni in CSP Legacy, obbligando la 
transazione in NCE di tutte le sottoscrizioni 
alla scadenza.

Le licenze CSP legacy rimangono disponibili, fruibili ed 
utilizzabili fino alla data della loro scadenza naturale.
Raggiunta tale data, invece, sarà necessario transare la 
sottoscrizione in NCE pena l’impossibilità di utilizzo del 
servizio.

Maggior approfondimenti nelle prossime slide!
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Cosa succede fino al 30 giugno 2022?

Tutte le sottoscrizioni in scadenza PRIMA del 30 giugno 2022 possono essere rinnovate anche nella modalità corrente (CSP 

Legacy) e RIMARRANNO VALIDE ED ATTIVE FINO ALLA NUOVA DATA DI SCADENZA. 

ESEMPIO

Tutte le licenze CSP Legacy di questo tenant hanno scadenza prima del 30/06/2022. Ciò significa che queste licenze sono

rinnovabili NELLA MEDESIMA MODALITÀ (quindi in CSP legacy). Il rinnovo sarà automatico ed il costo fatturato sarà pari al

PREZZO UNITARIO CORRENTE.

Dal 26/05/2022, quindi, entrando nel tenant si vedrà la medesima anagrafica, ma con una nuova data di scadenza: 26/05/2023.

LA LICENZA SARÀ TRANQUILLAMENTE UTILIZZABILE FINO A TALE DATA, DOPO DI CHE, AL 25/06/2023 DOVRÀ ESSERE 

TRANSATA IN NCE.
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Cosa succede dopo il 30 giugno 2022?

Tutte le sottoscrizioni in scadenza DOPO il 30 giugno 2022 devono essere transate IL GIORNO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

in New Commerce Experience, PENA L’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELLA LICENZA.

ESEMPIO

Tutte le licenze CSP Legacy di questo tenant hanno scadenza successiva al 30/06/2022. Ciò significa che queste licenze

RIMARRANNO UTILIZZABILI FINO ALLA LORO DATA DI SCADENZA, dopo di che dovranno essere acquistate/transate in NCE.
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Come effettuare la transizione a NCE

1 Cliccare sul codice articolo o sul  tasto «Add-on»

2 Cliccare su tasto «Esegui la migrazione a New Commerce Experience »
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Come effettuare la transizione a NCE

3 Selezionare il tipo di impegno e di fatturazione desiderato per la migrazione a NCE e, infine, premere «invia»

Nota 1:
Spuntando l’opzione «Nuovo ciclo di fatturazione» la 
sottoscrizione verrà immediatamente migrata a New 
Commerce Experience prendendo come nuova data di 
inizio il giorno dell’operazione.
Esempio: Migrazione effettuata in data 05/07/2022 con 
impegno annuale → La sottoscrizione avrà validità dal 
05/07/2022 al 04/07/2023 con data rinnovo 
05/07/2023.

Nota 2:
NON spuntando l’opzione «Nuovo ciclo di fatturazione» la sottoscrizione 
verrà immediatamente migrata a New Commerce Experience 
prendendo come data di inizio il giorno dell’operazione ma come data 
fine la data di termine della sottoscrizione originaria, creando un rateo.
Esempio: Migrazione effettuata in data 05/07/2022 con impegno 
annuale di una sottoscrizione con termine 10/10/2022 → La 
sottoscrizione avrà validità dal 05/07/2022 al 09/10/2022 con 
rinnovo al 10/10/2022.
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Come controllo le date di scadenza di 
tutti i miei tenant?
Tutte le scadenze di tutti i tenant attivi sul vostro account Esprinet Cloud Marketplace sono disponibili presso la sezione 

«Sottoscrizioni in scadenza». Tali date di scadenza possono essere molto utili per pianificare i passaggi delle licenze.
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Come controllo le date di scadenza di 
tutti i miei tenant?
Tutte le scadenze di tutti i tenant attivi sul vostro account Esprinet Cloud Marketplace sono scaricabili dal report Report dettaglio 

fattura al menù Subscription list.
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