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Migrazione dell'amministrazione di Visual Studio Subscriptions 

1) Cosa cambia? 

Nei prossimi mesi la gestione di Visual Studio Subscriptions (precedentemente MSDN 

Subscriptions) cambierà. Attualmente è possibile acquistare gli abbonamenti Visual 

Studio Subscriptions tramite Volume Licensing e gli abbonamenti vengono gestiti nel 

portale VLSC. È in corso la creazione di un nuovo portale di gestione in cui gli 

abbonamenti Visual Studio Subscriptions verranno gestiti in futuro. Oltre alle operazioni 

esistenti fornite da VLSC, il nuovo portale permetterà di effettuare assegnazioni in blocco 

senza alcun limite e di tracciare e filtrare gli abbonamenti, nonché di utilizzare Azure 

Active Directory (AAD) per gestire l'accesso. Il nuovo portale di gestione Visual Studio 

è disponibile all'indirizzo https://manage.visualstudio.com. Nota: la migrazione non 

interesserà i clienti MPSA.  

 

2) Qual è il motivo del cambiamento? 

Lo scopo è quello di ottimizzare l'esperienza di gestione di Visual Studio Subscriptions 

e di creare un'unica esperienza di gestione di tali abbonamenti, indipendentemente dal 

canale di acquisto. Il nuovo portale dispone di una nuova piattaforma che consente di 

utilizzare Azure Active Directory e di prepararci per il futuro. Il portale disporrà inoltre 

di un'interfaccia utente aggiornata caratterizzata da una maggiore semplicità di 

navigazione e utilizzo al fine di aumentare l'efficienza degli amministratori. 

 

3) Quali saranno gli utenti interessati? 

Il cambiamento interessa tutti i clienti con contratti Volume Licensing attivi che hanno 

acquistato abbonamenti Visual Studio Subscriptions (precedentemente MSDN 

Subscriptions) tramite Volume Licensing.  

 

4) Quando avverrà la transizione? 

Si tratta di un progetto di dimensioni significative che verrà realizzato in fasi. 

Abbiamo iniziato con un piccolo gruppo di contratti di clienti che verrà aumentato 

settimanalmente, fino a quando tutti i clienti con contratti Volume Licensing attivi per 

Visual Studio Subscriptions non saranno migrati nel nuovo portale di gestione. 

L'operazione richiederà alcuni mesi.  

La migrazione è iniziata durante il primo trimestre del 2017. Informeremo i clienti Volume 

Licensing e i nostri esperti in anticipo rispetto alla settimana di migrazione pianificata.  

 



5) L'organizzazione deve iscriversi ad AAD? 

Non è necessario che l'organizzazione si iscriva ad AAD, tuttavia lo può fare in qualsiasi 

momento. Se si sceglie di eseguire l'onboarding ad AAD, è possibile farlo senza 

alcun costo utilizzando il livello gratuito per AAD. Azure Active Directory consente di 

proteggere l'organizzazione grazie a sicurezza, controllo e affidabilità a lungo termine 

maggiori. Se tuttavia non si è pronti per AAD, sarà comunque possibile continuare 

a utilizzare gli account Microsoft in modo analogo alla situazione attuale. Per qualsiasi 

domanda o richiesta di informazioni su AAD, contattarci all'indirizzo  

vs-aad-onboarding@microsoft.com. 
 

6) Come posso conoscere il momento in cui verrà eseguita la migrazione 

dell'organizzazione?  

I contatti principali o per le comunicazioni riceveranno un messaggio e-mail con 

l'invito a completare il processo di onboarding una settimana prima della migrazione 

dell'organizzazione. Anche i gestori degli abbonamenti riceveranno un messaggio e-mail 

con l'informazione che ai contatti principali e per le comunicazioni è stato inviato l'invito 

e con i dettagli su come procedere per eseguire il processo di onboarding in modo 

corretto. Vedere la domanda 13 di seguito sul modo in cui individuare i contatti 

principali e per le comunicazioni principali.  
 

7) L'onboarding è diverso dalla migrazione? 

Sì, in questo processo sono previste due fasi. La fase di configurazione (onboarding) 

dell'organizzazione prima della migrazione garantisce che il lavoro dell'amministratore 

non venga interrotto. Dopo aver eseguito la migrazione delle informazioni 

dell'organizzazione, sarà possibile gestire Visual Studio Subscriptions nel nuovo portale. 

Se i contatti principali o per le comunicazioni non eseguono l'onboarding prima della 

migrazione, i gestori degli abbonamenti non potranno operare e non saranno in grado 

di gestire gli abbonamenti fino a quando il processo di onboarding non è completato.  
 

8) Che cos'è il processo di onboarding? 

Ai contatti principali e per le comunicazioni viene inviato un messaggio e-mail con l'invito 

a completare il processo di onboarding. Per le istruzioni sul processo, vedere di seguito.  

1. Identificazione del numero PCN e accesso 

a. Nel messaggio e-mail inviato ai contatti principali o per le comunicazione 

sono presenti un collegamento univoco e le ultime tre cifre del numero PCN 

(Public Customer Number).*  

b. Per ottenere l'intero numero PCN, i contatti principali devono accedere al 

VLSC (le istruzioni per individuare il numero PCN sono disponibili di seguito).  

c. Dopo aver ottenuto il numero PCN, dovranno selezionare il collegamento 

univoco che richiede di eseguire l'accesso. L'accesso può essere eseguito 

tramite un account aziendale o dell'istituto di istruzione (se l'organizzazione 

è presente in AAD) oppure un account Microsoft (MSA) se l'organizzazione 

non è presente in AAD.  

d. Successivamente verrà richiesto di immettere il numero PCN.  

mailto:vs-aad-onboarding@microsoft.com
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


2. Configurazione degli amministratori 

a. Dopo aver inserito il numero PCN, i contatti verranno indirizzati alla pagina 

in cui è possibile aggiungere amministratori con privilegi elevati 

o amministratori (in precedenza denominati gestori di abbonamenti). 

Idealmente, questa operazione dovrebbe essere completata prima della 

data di migrazione dell'organizzazione in modo che non si verifichi alcuna 

interruzione nella gestione degli abbonamenti.  

3. Accesso al nuovo portale di gestione degli abbonamenti 

a. Una volta che l'organizzazione è stata migrata, agli amministratori e agli 

amministratori con privilegi elevati verranno inviati messaggi e-mail con 

l'invito ad accedere al nuovo portale e a iniziare a gestire gli abbonamenti.  

 

*Nota: se i contatti principali o per le comunicazioni ricevono più di un messaggio, 

significa che dispongono di più di un numero PCN. Tali contatti devono completare 

il processo utilizzando il collegamento univoco per il numero PCN cui viene fatto 

riferimento in ogni messaggio.  

 

9) Qual è la differenza tra un amministratore con privilegi elevati e un 

amministratore? 

Quando il contatto principale o per le comunicazioni esegue l'accesso per la prima volta, 

viene automaticamente configurato come amministratore con privilegi elevati. Oltre 

a gestire gli abbonamenti, tali amministratori possono gestire l'accesso degli 

amministratori agli abbonamenti tramite l'aggiunta o l'eliminazione di altri 

amministratori o amministratori con privilegi elevati. L'amministratore con privilegi 

elevati può scegliere di assegnare altri amministratori di questo tipo. 

 

Gli amministratori (precedentemente noti come gestori di abbonamenti) sono solo in 

grado di gestire gli abbonamenti, ma non di controllare chi ha accesso alla gestione 

degli abbonamenti.  

 

10) In qualità di gestore degli abbonamenti, come potrò eseguire l'onboarding nel 

nuovo portale? 

I contatti principali o per le comunicazioni dell'organizzazione riceveranno un messaggio 

e-mail con un collegamento univoco che è possibile selezionare per visualizzare una 

pagina in cui eseguire l'accesso tramite l'account aziendale o dell'istituto di istruzione, 

supportato da Azure Active Directory (AAD) o da account Microsoft personali. Dopo 

aver eseguito l'accesso, devono immettere il numero PCN (Public Customer Number) 

o di autorizzazione per verificare i contratti. A questo punto vengono configurati come 

amministratori con privilegi elevati e sono in grado di aggiungere altri amministratori 

per gestire Visual Studio Subscriptions.  

  



11) Dove è possibile gestire gli abbonamenti se per l'organizzazione è stato eseguito 

il processo di onboarding, ma non quello di migrazione?  

La gestione degli abbonamenti continua in VLSC fino a quando non si riceve il 

messaggio di Visual Studio Subscriptions che indica che la migrazione è stata completata 

e che l'organizzazione può essere gestita nel nuovo portale.  

 

12) Dove posso individuare il numero PCN (Public Customer Number) o il numero 

di autorizzazione dell'organizzazione? 

È necessario accedere a VLSC e quindi al percorso seguente: Subscriptions 

(Abbonamenti) > Visual Studio Subscriptions. Il numero è visualizzato nella sezione 

dei risultati relativa ai contratti e ai numeri PCN. Per istruzioni dettagliate su come 

individuare il numero PCN, vedere questo articolo della Guida.  

 

13) Come posso individuare il contatto principale o per le comunicazioni? 

È necessario accedere a VLSC e quindi al percorso seguente: Licenses > Relationship 

Summary > “select” your Licensing ID > Contacts (Licenze > Riepilogo relazioni > 

“selezionare” ID licenza > Contatti). Per istruzioni dettagliate su come individuare il 

contatto principale o per le comunicazioni, vedere questa pagina di supporto.  

 

14) Cosa accade se il mio contatto principale o per le comunicazioni non è presente, 

non appartiene più all'azienda o non è disponibile per completare il processo di 

onboarding? 

È necessario contattare il supporto e indicare l'indirizzo e-mail utilizzato in VLSC per la 

gestione degli abbonamenti. Dopo aver eseguito una verifica, il servizio supporto è in 

grado di fornire assistenza nel processo di onboarding.  

 

15) Che cosa accadrà per i clienti in fase di rinnovo?  

I clienti in fase di rinnovo possono e devono continuare a elaborare le attività di rinnovo 

nel modo usuale, indipendentemente dalla migrazione. 

 

16) L'organizzazione deve attendere la configurazione di un nuovo contratto nel nuovo 

sistema anziché rinnovare un contratto esistente?  

No, questo processo di migrazione non è correlato al rinnovo o alla creazione di 

contratti.  

 

17) Cosa accade se i contratti dell'organizzazione cadono nel periodo di tolleranza 

durante la transizione? Ne verrà eseguita comunque la migrazione? 

Sì, se il contratto è ancora attivo, ne verrà eseguita la migrazione.  

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/


18) Cosa accade se nell'organizzazione sono presenti richieste in eccedenza nel sistema 

corrente? Verrà comunque eseguita la migrazione nel nuovo sistema?  

Sì, verrà comunque eseguita la migrazione dell'organizzazione nel nuovo sistema. La 

presenza di richieste in eccedenza (per i tipi di contratto che la consentono) è prevista 

nel nuovo sistema.  

 

19) Cosa succede se nella mia organizzazione è presente più di un abbonamento 

assegnato a un unico utente/indirizzo e-mail?  

L'organizzazione verrà comunque migrata, ma non sarà possibile assegnare alcun 

abbonamento aggiuntivo all'utente/indirizzo e-mail specifico. Tutti gli abbonamenti 

con lo stesso indirizzo e-mail al momento della migrazione saranno visibili, ma gli 

amministratori dovranno cambiare l'indirizzo e-mail. Non sarà possibile assegnare più 

abbonamenti dello stesso livello a un unico utente/indirizzo e-mail nel nuovo portale.  

 

20) Dove posso trovare le informazioni più recenti sulla migrazione?  

Per visualizzare le informazioni più aggiornate sulla migrazione, visitare la pagina Web 

degli amministratori di Visual Studio Subscriptions qui. Per ottenere supporto, visitare 

la pagina di supporto di Visual Studio Subscriptions, che contiene informazioni per 

il supporto self-help e informazioni sui contatti per il supporto. Nei prossimi mesi 

continueremo a fornire aggiornamenti sulla pagina Web degli amministratori e via e-mail 

per facilitare la transizione.  

 

21) Risorse e informazioni di supporto  

a. Pagina Web degli amministratori 

b. Pagina di supporto per Visual Studio Subscriptions e per la gestione 

c. Ask the Experts Iscriviti 

d. Come trovare il numero PCN 

e. Come trovare il contatto principale o per le comunicazioni 

f. Video per l'onboarding dell'organizzazione e la gestione degli amministratori  

 

https://aka.ms/vs-admin
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!collections/962-subscriptions
https://www.visualstudio.com/subscriptions-administration/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://info.microsoft.com/en-us-wbnr-DevelopersAskTheExpertsSeries-register.html
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting

