
Le sottoscrizioni software eliminano le barriere  
di accesso e forniscono maggior valore

È solo più facile
ACCESSO AL SOFTWARE DI AUTOMAZIONE



“Ci deve essere un 
modo migliore!”

In qualità di responsabile tecnica presso un 
fornitore globale del settore automotive, Lisa 
è tenuta a giustificare le spese da sostenere 
per i progetti che richiedono l’acquisto di 
software. 

Sono le 7 di sera ed è ancora in ufficio a 
preparare il documento da presentare 
alla direzione. Con questo tipo di impegno 
finanziario, vuole essere certa di coprire tutte 
le sue esigenze.

Lisa è seduta a riflettere sulle complessità 
associate agli acquisti di software. Se solo ci 
fosse un modo migliore...

Tutto comincia  
da qui
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Lisa sospira...  
 
“Ci sono troppe domande 
senza risposta.”

Cosa succede dopo
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La testa di Lisa è piena di domande senza  
risposta:

Con i tagli al budget, come posso ottenere 
l’approvazione per spese di capitale così alte?

Senza aver definito l’intero ambito del progetto, 
saremo in grado di sincronizzare i requisiti software 
con le mutevoli richieste?

In che modo posso garantire che la persona giusta 
abbia accesso alle funzionalità necessarie per 
svolgere il proprio lavoro?

Con continui cambiamenti di personale, come 
posso gestire il numero e i tipi di licenze necessari?

Come posso garantire che il software acquistato 
oggi sia ancora aggiornato tra qualche anno?

Come faccio se, nel bel mezzo di un progetto,  
ho bisogno di assistenza tecnica?



Lisa pensa: “Non voglio preoccuparmi dell’acquisto, 
della gestione e dell’aggiornamento. Perché non posso 
semplicemente effettuare sottoscrizioni software come 
faccio a casa?” A questo punto, fa una scoperta.

Proprio come Microsoft Office, Norton Antivirus e Adobe, 
Rockwell Automation offre ora servizi in sottoscrizione. 
Lisa scopre che nel settore dell’automazione industriale è 
disponibile un nuovo prodotto.

Se anche voi, come Lisa, avete bisogno di software per 
un progetto imminente e opzioni di valore, di flessibilità, 
scalabilità, accesso anziché proprietà, prevedibilità del flusso 
di cassa, personalizzazione, facilità di distribuzione e risultati 
positivi, continuate a leggere.

Diamo uno sguardo più da vicino
E VITATE DI  SPENDERE UN PATRIMONIO

INVESTITE IN MODO INTELLIGENTE

CAMBIARE È  POSITIVO

COLLABORAZIONE,  NON TRANSAZIONE

ACCESSO AL SOFTWARE DI AUTOMAZIONE È solo più facile

Scalabilità Attivazioni 
semplici

ROI più veloce Costi 
proporzionali

Restack 
flessibile

Mentre cerca opzioni al computer…
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Evitate di spendere  
un patrimonio

LO SAPEVATE?
Con il passaggio a un modello basato su sottoscrizione, una grande azienda 
di prodotti di largo consumo è riuscita a spostare gli investimenti di capitale 
dall’acquisto di software al finanziamento di un progetto di analisi di dati.

un ROI più veloce investendo meno capitale in fase iniziale e 
più tempo per le attività di personalizzazione, misurazione e 
ottimizzazione

Ottenere

il software, le esigenze aziendali e l’assistenza sulla 
base di una collaborazione veramente trasparenteValutare

accesso ai più recenti aggiornamenti software, 
funzionalità e miglioramenti senza costi aggiuntiviAvere

i costi suddividendoli in quote incrementali più piccole 
per liberare risorse per altri progettiRidurre

COSTI RIDOTTI, 
ROI PIU VELOCE

Accesso a funzionalità software complete senza 
grosse spese di proprietà iniziali
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il pacchetto software in base alle esigenze aziendaliPersonalizzare

il software con un solo clicAttivare

l’accesso al software in base ai ruoli e alle responsabilità
Assegnare  

e gestire

Investite in  
modo intelligente

ESPERIENZA  
D’USO OTTIMALE

Un’azienda globale del settore automotive ha raggruppato 700 utenti 
su 110 licenze ottimizzate per l’utilizzo effettivo.

LO SAPEVATE?



l’utilizzo delle licenze in base alle mutevoli esigenzeModulare

licenze con facilità e costi proporzionali
Aggiungere 
o rimuovere

l’investimento iniziale anche con variazioni  
(o interruzioni) della sottoscrizioneMantenere
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Cambiare è positivo

VISIBILITÀ E
CHIAREZZA

NESSUN 
ACQUISTO  

IN ECCESSO

Le variazioni nell’ambito di un progetto sono una realtà che 
tutti dobbiamo fronteggiare. Ottenete vantaggi risparmiando 
risorse per il processo!

Un produttore del settore alimentare ha attuato un processo di 
espansione in 14 impianti, 8 paesi e 3 valute riducendo al tempo 
stesso sovrapposizioni e sprechi.

LO SAPEVATE?
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alle più recenti versioni del software garantito 
in qualsiasi momentoAccesso

compresa in ogni sottoscrizioneAssistenza

di scelta per ricevere assistenza self-service o contattando 
un esperto telefonicamente o tramite chat onlineFlessibilità

Collaborazione, 
non transazione

NESSUN 
ACQUISTO  

IN ECCESSO

FACILITÀ DI  
DISTRIBUZIONE

Il software fornito elettronicamente elimina la necessità di 
supporti fisici riducendo il volume di rifiuti solidi in discarica.

LO SAPEVATE?
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Iniziare è facile!

ORDINARE È FACILE!

1.  Visitate il nostro portale software 
oppure

2.  Contattate il distributore locale

Visitate il portale software1
2
3

Aggiungete il software necessario nel carrello

Inviate il pagamento e iniziate a utilizzare il software

Con l’utilizzo  
di sottoscrizioni software, 

un’azienda di produzione è 
riuscita a eliminare i flussi 

di lavoro per la gestione del 
software per 90 amministratori 

di siti in tutto il mondo.

Il portale software offre consigli per agevolare gli acquisti di 
software e suggerimenti per prodotti gratuiti.

LO SAPEVATE?

https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
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Come funzionano le 
sottoscrizioni software
La presentazione di Lisa ha avuto un enorme successo e ha 
fornito i risultati aziendali auspicati dal team direttivo.

Il software fornito elettronicamente elimina la necessità di 
supporti fisici riducendo il volume di rifiuti solidi in discarica.

LO SAPEVATE?

Più risorse di capitale 
disponibili per altri 

progetti
Costi ridotti, ROI più 

veloce E prevedibilità 
dei flussi di cassa?!

Avremo maggiore 
flessibilità per 

produrre risorse 
aggiuntive senza  

dover investire  
somme ingenti

FINE



Distribuire e attivare il software è SEMPLICE!

Il mio team può accedere sempre alle versioni più aggiornate 
del software e al servizio di assistenza in caso di necessità.

PERFETTO!

Non dovrò mai più giustificare una spesa rilevante per 
l’acquisto di software!

I vantaggi delle 
sottoscrizioni 
software
Mesi dopo l’approvazione di questa metodologia di 
acquisizione del software da parte della direzione, Lisa riflette 
sui cambiamenti attuati dal suo team.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro portale software 
o contattate il distributore locale
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https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
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