
Solution Workspace



INIZIA ORA

Cos’è solution Workspace?

• Pianificazione

• Sviluppo

• Test

• Audience targeting

• Incentivi

• Campaigne Marketing 

• Referral

Solution Workspace ti permette di accedere a specialisti tecnici, risorse e strumenti corretti per le tue 

esigenze quando ne hai bisogno, tutto in un unico luogo. È come avere un esperto virtuale sempre pronto 

ad aiutarti ad iniziare nella direzione giusta e continuare con le mosse migliori per te. Il design self-service ti 

permette di procedere a ritmo serrato, sapendo di poter contare su un’assistenza immediata al momento del 

bisogno. È molto facile iniziare.

Solution Workspace ti supporta in tutte le fasi di sviluppo della tua soluzione per permetterti di accedere più 

velocemente al mercato:

1. Definizione 3. Vendita

• Conversione opportunità

• Espansione della quota di mercato

• Gestione del ciclo vita dei clienti

2. Go to Market

Solution Workspace è progettato per ISV, MSP, aziende di 
servizi e system integrator. È gratuito e disponibile per tutti i 
membri del Microsoft Partner Network direttamente 
all’interno di Partner Center.

Solution Workspace mi fornisce una 
roadmap sul prossimo passo che mi devo 
aspettare quando lavoro ad un progetto. 
Questo mi dà molto vantaggio sul mercato 
perché non ho sorprese.”

Disponibile per tutti 
i Partners Microsoft

https://partner.microsoft.com/it-it/solutions/my-solutions/create-solution
https://partner.microsoft.com/it-it/solutions/my-solutions/create-solution


Perché utilizzare Solution Workspace?

Tutti gli strumenti di cui un 
partner ha bisogno, quando 
ne ha bisogno. Niente più 
lunghe ricerche per trovare le 
risorse giuste. Con Solution 
Workspace trovi in un unico 
luogo gli strumenti già testati 
per costruire la tua soluzione.

Trovi le risorse per 
Microsoft 365, 
Microsoft Azure, 
Microsoft Dynamics 
365, e altre tecnologie 
Microsoft.

Solution Workspace ti 
aiuta a definire una 
strategia di go-to-market e 
aumentare la base clienti. 
Puoi entrare facilmente in 
contatto con gli specialisti 
tecnici Microsoft corretti 
quando ne hai bisogno. 

Progettato per gli ISV ma 
anche aziende di servizi, 
come i System Integrator e 
Managed Service Provider.

Disponibile per tutti I 
membri del Microsoft 
Partner Network 
all’interno di Partner 
Center

È gratis e molto facile iniziare!

https://partner.microsoft.com/it-IT/solutions/my-solutions

Tutti i servizi CloudConfronto con l’espertoSelf-Service Tutti i tipi di Partner Abilitazione

Niente più lunghe ricerche. Trova le risorse di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. Solution Workspace ti permette 

di accedere rapidamente ai migliori strumenti, risorse e specialisti tecnici. Tutto a portata di mano. 

https://partner.microsoft.com/it-IT/solutions/my-solutions


Come funziona Solution Workspace?

1 2Insisci i dettagli della tua 
soluzione...

...ottieni risorse su misura per te



Domande Frequenti

1. Perché dovrei utilizzare Solution Workspace?

Trovi tutti gli strumenti e risorse sempre aggiornati in un unico posto 
per supportarti in tutte le fasi, dall’idea iniziale a una soluzione di 
successo sul mercato. Puoi anche aggiungere i membri del tuo team 
con cui vuoi collaborare e monitorare l’avanzamento utilizzando 
checklist e contrassegnando le attività come completate.

2. Quali partner possono usare Solution Workspace?

Solution Workspace è progettato per partner di tutte le dimensioni in 
tutte le soluzioni di Microsoft. Unico requisito: voler creare soluzioni e 
servizi innovativi più velocemente.

3. Qual è la fonte delle risorse disponibili in Solution 
Workspace?

Tutte le risorse e gli strumenti sono stati creati attraverso centinaia di 
discussioni con partner, Partner Development Manager di Microsoft, 
business group, team tecnici e Product Manager che hanno costruito 
e lanciato soluzioni di successo.

4. Le soluzioni in Solution Workspace sono sempre 
uguali per tutti?

Le risorse e gli strumenti sono specifici per le informazioni che 
inserisci. A seconda dello stage della tua soluzione (Build, Go-to-
Market, Sell), vedrai solo le informazioni più rilevanti per quella 
soluzione in quello specifico stage. Inoltre, i contenuti sono aggiornati 
regolarmente, per assicurare ai partner di ricevere sempre 
informazioni attuali e rilevanti.

5. Posso usare Solution Workspace se ho già costruito 
la mia soluzione?

Certo. Se hai già creato la tua soluzione, puoi inserire la data nella 
sezione delle domande e Solution Workspace creerà una lista di step 
da controllare per assicurarti di non aver perso degli step cruciali. 
Questo per garantirti più tranquillità.

6. Quanto costa Solution Workspace?

Solution Workspace è gratutito se sei parte del Microsoft Partner 
Network, ora su Partner Center.




