
Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Microsoft 

Accordo di Convenzione  

 

Gentile Ingegnere, 

Con la presente desideriamo informarla della convenzione siglata con Microsoft per l’acquisto delle licenze a 

prezzo scontato e della modalità di fruizione dello sconto stesso 

 

A chi si rivolge 
Ogni Ingegnere iscritto potrà beneficiare per l’acquisto delle licenze software Microsoft di condizioni 

particolarmente vantaggiose, normalmente riservate solo a grandi organizzazioni. 

Descrizione delle licenze software 

Grazie all’accordo, al momento dell’acquisto del software Microsoft in versione confezionata, oppure della 

sottoscrizione dei contratti Microsoft denominati Easy Open, Open Value Basic, Open Value Companywide e 

Open Value Subscription, gli iscritti all’ordine hanno la possibilità di beneficiare di uno sconto (che è 

aggiuntivo rispetto agli sconti previsti già dai contratti e agli sconti medi di mercato normalmente concessi dai 

rivenditori rispetto ai listini stimati utente finale pubblicati dai distributori autorizzati). 

Specifiche: 

Easy Open: è la soluzione ideale per le piccole realtà. È possibile sottoscrivere un contratto Easy Open con 

l’acquisto di sole 5 licenze (o 3 licenze con relativa manutenzione Software Assurance). In questo contratto il 

pagamento delle licenze avviene al momento dell’acquisto e per i due anni della durata dell’accordo è 

possibile riordinare qualunque altra licenza Microsoft, anche una sola, beneficiando delle condizioni di Easy 

Open. La manutenzione del software è opzionale. 

Open Value basic (OVB): contratto triennale, accessibile da 5 licenze miste a salire, con la possibilità di 

combinare prodotti diversi. Include sempre Software Assurance, i pagamenti sono in comode rate annuali. 

Open Value Companywide (OVCW): contratto triennale, accessibile da 5 licenze a salire. Prevede uno sconto 

del 10% per l’acquisto dei singoli prodotti della piattaforma e un ulteriore sconto del 15% per acquisti della 

piattaforma desktop completa: o Desktop Professional (Windows Aggiornamento, Office, Core CAL) o 

Desktop Small Business (Windows Aggiornamento, Office Small Business Edition, licenza di accesso – CAL – a 

Small Business Server). Il contratto include sempre Software Assurance, i pagamenti sono in comode rate 

annuali. Il programma richiede l’acquisto di almeno 1 prodotto della piattaforma per tutti i PC aziendali 

qualificati. 

Open Value Subscription (OVS) contratto triennale, accessibile da 5 licenze. E’ il programma di noleggio che 

garantisce il più basso costo annuale per il software Microsoft. I pagamenti sono in comode rate annuali e i 

prezzi di tutti i prodotti sono bloccati per 3 anni.  E’ previsto uno sconto del 50% sul canone del primo anno per 

quei PC su cui è già disponibile la versione corrente o immediatamente precedente del software piattaforma 

noleggiato. 

I vantaggi 

Gestione semplificata delle licenze: nelle opzioni OVCW e OVS, è possibile standardizzare il software desktop 

aziendale attraverso il pagamento di un canone annuo predeterminato; contare il numero dei desktop in 



azienda senza preoccuparsi di tenere traccia delle diverse versioni installate. Tutte le licenze acquisite sono 

rintracciabili in un unico contratto, anche per uffici o sedi in altri paesi o per licenze acquisite con l’acquisto di 

nuovo hardware attraverso la loro copertura con Software Assurance. 

Ciclo di aggiornamento più controllato: Il ciclo di aggiornamento del software può essere pianificato con 

maggiore tranquillità: i clienti sanno che il budget per l’acquisizione di nuove versioni del software è già stato 

approvato e possono semplicemente installare nuove e vecchie versioni su una paetrte o su tutti i PC 

aziendali secondo le proprie esigenze. 

Migliore gestione dei costi del software: I costi d’ingresso per le licenze software sono ridotti al minimo 

scegliendo l’opzione del noleggio. Chi preferisce l’acquisto di licenze perpetue può contare comunque su 

prevedibili pagamenti annuali a prezzi bloccati e su importanti sconti. 

Come accedere alla convenzione:  

I Partner certificati Microsoft gestiranno la consulenza necessaria alle aziende per la scelta delle licenze, la 

raccolta degli ordini, la fornitura dei prodotti e metteranno inoltre a disposizione la propria competenza 

nonché una vasta gamma di servizi aggiuntivi. Per semplicità vi segnaliamo i rivenditori certificati attivi nella 

vostra provincia che sono stati formati sui meccanismi di applicazione della convenzione: 

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 
Referente: Enrico Carcasci   

 

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: www.microsoft.com/italy/pmi/hosting/default.mspx  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. 

 

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito dell’Ordine, nell’area convenzioni.  

Distinti saluti 

 
 
 

 


