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Guida rapida alla comprensione dei vantaggi e alle modalità di 
promozione e vendita di Desktop Subscription
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Autodesk Desktop Subscription, disponibile per diversi prodotti indipendenti e suite, rappresenta 
un'opzione di acquisto flessibile per i clienti. Per soddisfare le proprie esigenze aziendali ed 
economiche, le aziende che richiedono flessibilità e opzioni diversificate di accesso agli strumenti 
Autodesk possono scegliere piani di licenza a noleggio. 

Con Desktop Subscription, i clienti possono fruire di software e suite Autodesk a costi di ingresso 
ridotti. Desktop Subscription consente di accedere agli strumenti più recenti solo quando serve e di 
aggiungere o rimuovere licenze in base alle esigenze relative ai progetti e al personale.

Nuove opzioni di acquisto flessibili 
per il software Autodesk
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Desktop Subscription conferma l'impegno da parte di Autodesk per garantire l'accesso alle funzionalità 
e ai vantaggi più recenti delle sue potenti soluzioni software. I clienti potranno pagare a consumo, 
aumentare o diminuire il numero delle licenze in base alle esigenze relative ai progetti e al personale, 
nonché mantenersi competitivi utilizzando gli strumenti più avanzati, senza dover affrontare ingenti 
investimenti iniziali. 

Nuove opportunità di 
mercato per i partner 
di canale
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Ai partner di canale, Autodesk Desktop Subscription offre l'opportunità di raggiungere 
nuovi clienti e offrire un servizio migliore a quelli esistenti che:

sono esclusi dal mercato a causa 
dei prezzi eccessivi
Le imprese molto piccole, come freelance e startup, spesso non 
possono permettersi l'acquisto di licenze software permanenti. 

Hanno esigenze a breve termine 
relative all'impiego di staff e ai 
progetti
Per essere competitivi e riuscire a gestire le esigenze sempre 
diverse relative al personale e i progetti a breve termine quando 
se ne presenta l'occasione, i clienti devono poter disporre degli 
strumenti e dei software più moderni e aggiornati.

Opportunità di vendita con 
Desktop Subscription
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Costo di ingresso minimo
Le aziende che non possono sostenere un ingente 
investimento iniziale per l'acquisto del software 
apprezzeranno la possibilità di pagare nel corso 
del tempo. In alcuni casi, potranno gestire il costo 
di Desktop Subscription come spesa operativa, 
piuttosto che come spesa di capitale. Con Desktop 
Subscription, tali clienti possono pagare a consumo.

Accesso agli strumenti più 
recenti
Con un piano di noleggio attivo, l'accesso alle 
versioni software e alle funzioni più recenti, ai 
servizi cloud e ad altre utilità è sempre disponibile.

Licenze scalabili con più 
facilità
I clienti potrebbero avere l'esigenza di far 
utilizzare il software Autodesk temporaneamente 
ad appaltatori, tirocinanti o dipendenti part-time 
impegnati su progetti a breve termine. 

Rischio ridotto
I clienti godono di una maggiore flessibilità e 
tranquillità grazie alla possibilità di prevedere 
con precisione il loro budget, scegliendo tra 
diverse opzioni di pagamento che consentono 
di rispondere alle esigenze aziendali in continua 
evoluzione.

I vantaggi di Autodesk Desktop 
Subscription 
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I partner di canale potranno offrire ai clienti, potenziali ed esistenti, diverse opzioni di acquisto flessibili 
per le licenze del software Autodesk. 

Licenza permanente + Autodesk 
Maintenance Subscription 
Pagando una quota annuale, i clienti possono 
accedere alle ultime versioni del software, al 
supporto e ad alcuni vantaggi e servizi cloud. 

Autodesk Desktop Subscription
I clienti pagano a consumo per l'accesso al 
software Autodesk e per poter usufruire delle 
ultime funzionalità, del supporto e dell'accesso 
ad alcuni servizi cloud.

Scelta dell'opzione Subscription 
appropriata 
Un'ampia gamma di opzioni di acquisto

Autodesk Cloud Service Subscription
I clienti usufruiscono della potenza di 
elaborazione quasi infinita del cloud con un 
accesso a consumo ai servizi, al supporto e ad 
altri vantaggi Autodesk. 
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Desktop Subscription è disponibile con piani di licenza mensili, trimestrali, annuali o pluriennali. Questa 
flessibilità consente di soddisfare esigenze di budget, staff e progetti in continuo mutamento.

Piano di noleggio mensile
rinnovo automatico 
(solo presso Autodesk 

Negozio Online) 

Piano di noleggio 
trimestrale

Rinnovo trimestrale 

Piano di noleggio annuale
Rinnovo annuale. 

Rinnovo automatico se 
acquistato presso Autodesk 

Negozio Online

Accessibilità 
Opzioni Desktop Subscription flessibili

Piano di noleggio 
pluriennale

Contratto biennale o triennale. 
Rinnovo annuale
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Piano di noleggio annuale Desktop 
Subscription 
Quando le attività di una startup o di un 
impresa molto piccola cominciano a consolidarsi 
e i flussi dei progetti diventano più regolari 
e prevedibili, la scelta migliore è il piano di 
noleggio Desktop Subscription annuale. Questi 
clienti rimangono prudenti anche quando i 
fllussi di lavoro sono consolidati e l'azienda è in 
crescita.

Piano di noleggio trimestrale Desktop 
Subscription 
Con il piano Desktop Subscription trimestrale 
le aziende consolidate possono usufruire di 
un'ampia scalabilità in modo semplice.

Esiste un piano di noleggio Autodesk Desktop Subscription ideale per ogni tipo di cliente e di esigenza aziendale.

Piano di noleggio mensile Desktop 
Subscription 
Freelance, startup e microimprese con 
progetti a breve termine potrebbero preferire 
un contratto Desktop Subscription mensile, 
che offre la massima flessibilità e consente 
ai clienti di programmare le spese su base 
mensile.

Piano di noleggio pluriennale Desktop 
Subscription
Per le aziende consolidate con carichi di lavoro 
regolari e prevedibili a lungo termine, una licenza 
Desktop Subscription pluriennale può garantire un 
risparmio economico e bloccare il prezzo per tutta 
la durata del contratto. 

Soluzioni per ogni tipo di budget e azienda
Con Desktop Subscription, i clienti possono scegliere piani di noleggio differenti in 
base alla pianificazione, agli obiettivi del progetto e al budget
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I clienti che scelgono Desktop Subscription hanno diritto a funzionalità e 
vantaggi come l'accesso al software più recente, ai miglioramenti di prodotto,  
ai servizi cloud, al supporto e altro ancora. 

Vantaggi delle licenze Desktop  
Subscription

AUTODESK® DESKTOP SUBSCRIPTION DESCRIZIONE

Strumenti e software aggiornati Desktop Susbcription offre accesso agli strumenti, alle versioni software 
e ai miglioramenti di prodotto più recenti

Diritti per le versioni precedenti Accesso a determinati prodotti e suite (per informazioni dettagliate, 
consultate l'elenco dei prodotti idonei)

Diritti per uso domestico L'utente nominale può installare e utilizzare il software su più postazioni

Diritti di utilizzo globale Globale; per ulteriori dettagli, fate riferimento a Termini e condizioni di 
Desktop Subscription.

Servizi cloud Sì, l'accesso dipende dalla suite e dalla versione. Soggetto alle Condizioni 
di servizio.

Crediti cloud Per gli aventi diritto, emessi con un contratto per i servizi cloud

Archiviazione su cloud 25 GB per utente nominale, senza pool di archiviazione, i clienti hanno 
30 giorni dalla scadenza del contratto per rimuovere i dati archiviati

Supporto Basic Incluso

Supporto Advanced Incluso nelle suite versione Ultimate, opzionale nelle suite versione 
Standard e Premium e nei prodotti indipendenti

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions/desktop-subscription-previous-use
www.autodesk.com/termsandconditions
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-subscription-terms-and-conditions
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-subscription-terms-and-conditions
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DOMANDA DI VALUTAZIONE: SE SÌ, ELENCATE I SEGUENTI VANTAGGI:

La vostra azienda conta meno di 10 
persone tra architetti, progettisti, creativi e 
ingegneri?

• I piani di noleggio Desktop Subscription offrono alle microimprese la flessibilità di gestire i costi con 
investimenti iniziali ridotti.

• I piani di noleggio Desktop Subscription consentono di aggiungere e rimuovere licenze in modo rapido e 
semplice. 

• Grazie ai costi iniziali ridotti e, in alcuni casi, alla possibilità di gestire il software come spesa operativa 
piuttosto che di capitale, è possibile ridurre le spese di start-up di una nuova attività.

La vostra azienda ha esigenze relative a 
progetti di breve durata su cui lavorano 
consulenti e personale part-time e impiega 
tirocinanti sui progetti?

• Desktop Subscription consente di acquistare il prodotto o la suite più adatta a soddisfare i requisiti dei 
progetti. 

• Poiché presenta costi iniziali ridotti e non richiede impegni a lungo termine, Desktop Subscription offre 
agli utenti una funzionalità maggiore e un rischio iniziale minore. Ad esempio, Desktop Subscription per la 
versione Ultimate di una suite piuttosto che per una versione Premium o Standard consente di soddisfare 
speciali esigenze di progetto grazie alle maggiori funzionalità disponibili.

Sarebbe vantaggioso per la vostra azienda 
gestire il software come spesa operativa?

• In alcuni casi, i clienti possono fatturare il costo dell'abbonamento Desktop Subscription ai loro clienti, 
semplificando in questo modo la gestione dei costi del software come spesa operativa, piuttosto che come 
spesa di capitale. 

• Con Desktop Description, l'accesso alle versioni software e ai miglioramenti dei prodotti più recenti è sempre 
disponibile, senza dipendere dall'IT per gli aggiornamenti.

I partner di canale Autodesk vedranno nascere nuove opportunità di vendita con i clienti che sono attenti ai costi, 
che hanno esigenze legate a progetti a breve termine o che desiderano un controllo maggiore sulla durata del loro 
impegno. Per promuovere Desktop Subscription con i clienti target descritti, utilizzare le domande di determinazione 
dell'idoneità e gli argomenti chiave elencati di seguito.

Vendita di Autodesk Desktop Subscription a 
clienti target
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Con l'introduzione di Desktop Subscription, aumentano le modalità di accesso e le opzioni disponibili. 
Il software Autodesk® desiderato non è mai stato così facile da ottenere, con una varietà di opzioni di 
acquisto in grado di soddisfare ogni particolare esigenza.

Autodesk University
Comunicate ai clienti i ricchi contenuti disponibili tutto l'anno nel sito Autodesk University online. I corsi 
AU favoriscono l'adozione del prodotto, con un conseguente incremento dei vantaggi per gli utenti del 
software Autodesk. In altre parole, più approfondita è la conoscenza di un prodotto, più diffuso sarà 
l'uso che i clienti ne faranno. Potete includere nelle offerte anche la vendita di pass per l'evento AU che 
si terrà a Las Vegas. Tutte le informazioni necessarie sul programma di vendita AU sono disponibili qui.

Per ulteriori informazioni su Autodesk® Desktop Subscription, consultare One Team Source. 
Sono disponibili molte risorse utili per rispondere alle domande e sostenere le vostre 
iniziative di vendita. 

www.autodesk.com/desktopsubscriptionmarketing

Risorse aggiuntive

http://au.autodesk.com/au-online/overview
https://autodeskchannel.gosavo.com/Document/Document.aspx?id=34989564&view=
www.autodesk.com/desktopsubscriptionmarketing



