
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un abbonamento triennale al software Autodesk consente di ottenere il massimo rendimento 
del capitale investito, grazie al blocco del prezzo del software per tre anni e ad un risparmio del 
10%*.  

 
Il passaggio all'abbonamento triennale rappresenta l'investimento più vantaggioso per molte 
ragioni. Eccone alcune: 

 
Maggiore efficienza operativa 
Con un abbonamento pluriennale, il rinnovo avviene una volta ogni tre anni. In questo 
modo: 
§ Gli utenti del software possono concentrare l'attenzione sulle loro attività principali 

anziché dedicarsi ogni anno al processo di approvvigionamento. 
§ Gli amministratori IT possono usufruire di una gestione semplificata delle licenze, 

garantendo l'operatività degli utenti finali. 
§ I reparti responsabili per l’approvvigionamento possono ottenere una riduzione dei 

tempi e dei costi associati ai cicli di acquisto annuali del software. 
 

Budget prevedibile per il software 
Un abbonamento triennale garantisce il blocco del prezzo rendendo i costi del software 
prevedibili per l'intera durata dell'abbonamento. 

 
Ulteriori risparmi sui costi 
Acquistando un abbonamento triennale, è possibile ottenere uno sconto del 10%. Se si 
prevede che la propria azienda utilizzerà il software Autodesk nei prossimi anni, grazie a 
questa offerta è possibile risparmiare. 

 
Accesso automatico e senza problemi al software 
È possibile proteggere i risultati e ottimizzare il contributo fornito dal software all'azienda 
eliminando i costi associati ai tempi di inattività accidentali tra gli abbonamenti. 
 
*Il risparmio sull'abbonamento triennale rappresenta la percentuale di sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato corrente per tre 
abbonamenti annuali consecutivi. Il prezzo effettivo viene stabilito dal rivenditore. Gli abbonamenti pluriennali acquistati tramite 
l'offerta Passaggio all'abbonamento prevedono un limite di 250 postazioni per gruppo di clienti (incluse le società controllate) in 
Europa, Medio Oriente, Africa, Australia, Nuova Zelanda, Corea e Giappone, e di 100 postazioni negli altri paesi.  
Per ulteriori informazioni, consultare le Domande frequenti all'indirizzo http://www.autodesk.it/maintenance-plan/maintenance-plan-
faq 

 
 

Perché il passaggio dal piano di 
manutenzione all'abbonamento 
pluriennale rappresenta la scelta 
aziendale più vantaggiosa 



Domande frequenti 
 
D. I clienti che hanno già trasferito il software dal piano di manutenzione all'abbonamento, 
possono passare ad un abbonamento con durata triennale per ottenere un ulteriore 
risparmio? 

 
R. Sì. Al momento del rinnovo, sarà possibile convertire l'abbonamento acquistato tramite l'offerta 
Passaggio all'abbonamento in un abbonamento di durata triennale per ottenere un ulteriore 
risparmio. 

 
D. La modifica della durata dell'abbonamento influisce sul prezzo bloccato ottenuto al 
momento del passaggio iniziale all'abbonamento? 

 
R. Se si sceglie di passare all'abbonamento pluriennale, sarà possibile bloccare per tre anni il 
prezzo, che sarà inferiore del 10% a quello inizialmente bloccato tramite questa offerta. 

 
D. Se si sceglie di passare all'abbonamento triennale, al momento del rinnovo sarà 
possibile ottenere un ulteriore risparmio? 

 
R. Sì. Autodesk si impegna a garantire un risparmio continuo ai clienti che scelgono un 
abbonamento triennale. 

 
Da maggio 2019 a maggio 2020, sarà possibile ottenere un risparmio del 10%. Per gli anni 
successivi, continuerà a venire offerta una percentuale di sconto, che tuttavia potrà variare da un 
anno all'altro. Eventuali modifiche della percentuale di sconto verranno comunicate prima 
dell'applicazione. 

 
D. È possibile passare all'abbonamento triennale in qualsiasi momento? 

 
R. No. Diversamente dagli abbonamenti standard, quelli ottenuti tramite l'offerta Passaggio 
all'abbonamento possono essere convertiti solo in abbonamenti triennali al momento del rinnovo. 

 
D. Se si sceglie di passare all'abbonamento triennale, è necessario pagare l'intero importo in 
anticipo? 

 
R. Sì. È possibile ottenere un ulteriore risparmio e bloccare il prezzo per la durata 
dell'abbonamento solo se si paga l'intero importo in anticipo. 

 
D. I clienti che dispongono di un abbonamento triennale possono passare ad un 
abbonamento di durata inferiore in un secondo momento? 

 
R. Sì. In futuro, al momento del rinnovo, sarà possibile passare dall'abbonamento triennale ad un 
abbonamento annuale continuando ad usufruire del prezzo speciale dell'offerta Passaggio 
all'abbonamento per la tariffa annuale. Autodesk invierà una comunicazione non appena questa 
opzione sarà disponibile. 
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