
Marketplace
Computer Gross
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO



PRIMA REGISTRAZIONE ALL’ADOBE VIP MARKET PLACE
Attivazione del servizio

La certificazione di Adobe Certified Partner non è richiesta per la gestione del VIP nel Market 
Place. L’accettazione del VIP MP Partner Agreement – che avviene direttamente all’interno della
piattaforma - sostituisce i termini e le condizioni previsti con la Certificazione, che continua a 
rimanere necessaria solo per gestire i VIP standard. 
L’utilizzo del Market Place rende dunque possibile l’acquisto e vendita delle licenza Adobe anche
per i rivenditori partner che non sono già certificati e che trattano Adobe sporadicamente e solo su
richiesta.



Come procedere

Se come reseller accedi già al MP di ComputerGross per altri brand, allora sei già abilitato e dovrai
solo sottoscrivere l’Agreement di Adobe.

1. Se non sei già abilitato al Market Place Cloud Automation di Computer Gross per altri brand, 
dovrai prima richiedere l’abilitazione tramite il tuo account di riferimento oppure scrivendo a: 
helpdesk_csp@computergross.it

2. Una volta ottenuta l’abilitazione - o se eri già abilitato per altri brand - puoi procedure con gli
ordini
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Come procedere
1. Se non sei già abilitato al Market Place Cloud Automation di Computer Gross per altri brand, 

dovrai prima richiedere l’abilitazione tramite il tuo account di riferimento oppure scrivendo a: 
helpdesk_csp@computergross.it

2. Una volta ottenuta l’abilitazione - o se eri già abilitato per altri brand - clicca sul pulsante
relativo al brand Adobe.
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Una volta entrato nell’area Adobe puoi cliccare alternativamente su:

‘Il mio account’ per procedere
direttamente con l’accettazione
dell’agreement di Adobe

‘Adobe Services’ per accedere
prima a ulteriori informazioni e 
guide di supporto



Selezionando ‘Adobe Services’ si accede a una pagina di approfondimento in cui è possible trovare:

Il link per procedere con l’accettazione
dell’agreement di Adobe

Documentazione di supporto



Accettazione del contratto di Agreement

Selezionare il checkbox “Accetto il contratto Contratto Adobe (Terms and Conditions)”  
e cliccare su “Registra”.



Accettazione del contratto

Al termine della richiesta di registrazione, che dura pochi secondi, si avrà la conferma dell’avvenuta

registrazione al servizio di Adobe.

Vi preghiamo di segnalare qualsiasi tipo di problema o incongruenza tramite compilazione del form 

al seguente link: https://forms.office.com/r/F5uXKGtEYM
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Per informazioni sull’Adobe VIP MP: 
adobe@computergross.it
+39.0571.9977

Per supporto tecnico: 
https://forms.office.com/r/F5uXKGtEYM 
logisticacsp@computergross.it
+39.0571.9977
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