
Convenzione Consiglio Nazionale degli Ingegneri-Microsoft 
 

lo scorso giugno il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha siglato un accordo con Microsoft che 

prevede, oltre  ad attività di Informazione/sensibilizzazione su tutte le tematiche relative 

all’innovazione tecnologica nei confronti degli associati, anche condizioni agevolate per 

l’acquisto di software Microsoft presso i rivenditori convenzionati. 

 

Grazie alla convenzione tra Microsoft e CNI i prodotti e servizi Microsoft per le imprese sono più 

convenienti.  

 
E’ possibile beneficiare di uno sconto al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto Open 

Value Subscription (OSV), Open Value Basic (OVB), Open Value Companywide (OVCW), Easy 

Open e anche acquistando prodotti Microsoft in confezione con licenze singole. 

 
Nella convenzione sono disponibili tutti i più comuni prodotti Microsoft destinati all’utenza 

professionale, tra cui Windows Vista, Office 2007, Windows Server 2008, Small Business 
Server 2003 R2, Microsoft Project, Visio e altri. 

 
L'iniziativa costituisce una soluzione conveniente sia per il rinnovamento tecnologico (e quindi per 

l’acquisizione di nuove licenze o per l’aggiornamento di prodotti già in uso) sia per contribuire a 

correggere possibili casi di utilizzo di software non originale. 

 

Lo sconto attualmente disponibile è pari al 5%, che si aggiunge al normale sconto applicato dal 

rivenditore. 

I prodotti con lo sconto Convenzione possono essere acquisiti nella provincia di XXX presso i 

seguenti rivenditori già attivi sulla convenzione specificati di seguito, o presso uno degli altri 

rivenditori abilitati sul territorio nazionale come   da elenco al link 

http://www.microsoft.com/italy/pmi/associazioni/cni/ 

 

S&NT  

Via Leoncavallo, 2      50019 - Sesto F.no (FI)           

Tel. 055/4250774# 27 - 348 7813182 

www.sntinformatica.it 

Referente: Alessandro Bini  

 

Tecnolink       

Via Soldani 18,           FIRENZE          

Tel 055.617008 - Fax 055.619119     

www.tecnolink.it 
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Informazioni operative sul funzionamento dello sconto convenzione riservate al rivenditore sono 

disponibili su 

http://www.microsoft.com/italy/pmi/associazioni/cni/ 

 

Offerta Software in Hosting 
Infine, poichè spesso l’ingegnere è un utente che necessita di tecnologie avanzate che lo 

supportino nel lavoro quotidiano, permettendogli di migliorare la propria efficienza, senza però 
avere l’interesse ad acquistare o gestire direttamentre applicazioni complesse, Microsoft e il CNI 

hanno pensato di estendere la convenzione anche ad un’offerta che prevede una modalità di 

fruizione della tecnologia particolarmente adatta a questa professione: la modalità “hosting”. 

Questa formula, che prevede di acquisire le licenze in noleggio con canone su base mensile, è 

molto pratica, estremamente conveniente, attivabile direttamente online in pochi minuti. 



 

Al link http://pmi.microsoft.com/hosting/ sono disponibili maggiori informazioni sulla tipologia di 

applicazioni disponibili e i relativi vantaggi per gli utilizzatori, dalle possibilità di sincronizzazione sul 
proprio telefono cellulare della posta elettronica, appuntamenti, contatti e indirizzi, all’utilizzo di 

spazi web protetti per condivisione di documenti di progetto da condividere con i clienti o con i 

team di lavoro anche in situazioni di mobilità sul territorio. 

I partner selezionati per questa offerta, oltre a presentare un costo molto contenuto per il servizio, 

dedicato agli ingegneri, hanno anche messo a disposizione un periodo di prova gratuito dei 

prodotti stessi, per permettere di valutare il valore di queste tecnologie con tranquillità. 

 


