LA MODALITÀ DI ACQUISTO DEL
SOFTWARE STA CAMBIANDO
GUIDA PER L'ACQUIRENTE
La possibilità di acquistare nuove licenze permanenti dei prodotti Autodesk terminerà il:
31 gennaio 2016 - Per la maggior parte dei prodotti singoli
31 luglio 2016 - Per la maggior parte delle Autodesk Design Suite e Creation Suite e degli altri prodotti singoli.
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Questi prodotti continueranno a essere disponibili per l'acquisto come opzione Subscription. Sarà possibile continuare a
utilizzare le licenze permanenti esistenti e mantenerle aggiornate con un contratto Maintenance Subscription attivo.

In questa guida vengono fornite informazioni sui tipi di licenza software Autodesk disponibili, per aiutarti a
prendere decisioni informate finché hai la possibilità di aggiungere nuove licenze permanenti.

Quali sono le mie opzioni?
ACCEDERE AL SOFTWARE AUTODESK CON LE
NUOVE OPZIONI AUTODESK SUBSCRIPTION

ACQUISTARE LICENZE PERMANENTI
FINCHÉ SONO DISPONIBILI

Quali aspetti dovrei considerare?

“Ne avrò
bisogno”

?

Sei un cliente Maintenance
Subscription esistente che punta alla
crescita o hai identificato requisiti
coerenti e a lungo termine

La tua azienda prevede
acquisti di prodotti
software come spese di
capitale

Sei un cliente Autodesk nuovo o
esistente senza un contratto
Subscription o una piccola
impresa in cui i costi iniziali
richiedono un'attenta valutazione

Desideri poter assegnare i
costi del software ai
progetti

La tua organizzazione presenta
vincoli di liquidità, esigenze
legate a singoli progetti e picchi
di utilizzo o si avvale di
personale temporaneo

Stai usando una combinazione
di prodotti con e senza
contratti Maintenance
Subscription abbinati

Desideri mantenere sempre
aggiornate le tue licenze
permanenti e accedere al
supporto tecnico in qualsiasi
momento

La tua azienda si rivolge a consulenti
globali che lavorano all'estero per oltre
90 giorni all'anno e necessitano di
accesso al software

Qualche dettaglio in più sulle tue opzioni

Licenza permanente con
Maintenance Subscription

Desktop Subscription

Aggiungi Maintenance Subscription alla tua licenza permanente
per ottimizzare il valore a lungo termine del tuo software. Puoi
anche bloccare il prezzo scegliendo un contratto pluriennale.

Ottieni lo stesso software che otterresti con una licenza
permanente, ma con costi iniziali inferiori e un budget flessibile
più facile da gestire. Ora disponibile con un piano pluriennale.

Diritti d'uso di Subscription
Software aggiornato
Licenze flessibili:
(include diritti per l'uso domestico, diritti per le
versioni precedenti, diritti di utilizzo globale1)
Servizi cloud e software aggiuntivi
Supporto tecnico
Strumenti di amministrazione
Opzioni Subscription
Opzioni pluriennali
Disponibili a breve2

Licenze di rete
Opzioni di pagamento a consumo

SPer informazioni dettagliate, vedere i termini e le condizioni di Autodesk Subscription. I clienti aziendali che hanno rapporti
diretti con Autodesk dovrebbero rivolgersi al loro Account Executive Autodesk per ulteriori informazioni.
2
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle domande frequenti sull'opzione Network Subscription presto disponibili.
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Puoi persino combinare le opzioni in base alle tue necessità

Licenza permanente con
Maintenance Subscription

Licenza permanente con
Maintenance Subscription
e Desktop Subscription

Acquista ulteriori licenze
permanenti finché sono
disponibili

Acquista ulteriori licenze permanenti e
usa le licenze Desktop Subscription per i
progetti a lungo termine

Desktop Subscription

Accedi al software Autodesk con
un piano Desktop Subscription
per i progetti a termine

Questo è il momento migliore per scegliere l'opzione più appropriata per il tuo budget, il tuo personale e i tuoi
progetti. Accedi al software Autodesk più recente, ai diritti di licenza e al supporto con Autodesk Subscription.

Per sapere quali prodotti sono interessati da questo cambiamento, visita:

www.autodesk.it/products/perpetual-licenses

Promozioni speciali sono disponibili per un periodo di tempo limitato.

www.autodesk.it/campaigns/global-promotion
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