
Riepilogo
Mantenere il software aggiornato è 
una tra le principali sfide che ogni 
azienda deve affrontare. Il modello 
di abbonamento di Siemens Digital 
Industries Software offre agli utenti molti 
vantaggi, tra cui l'accesso alla versione 
più aggiornata del software e la garanzia 
di un supporto tecnico esperto. 

Il modello di abbonamento è vantaggioso 
anche in termini finanziari. Il pagamento 
delle licenze software può passare da una 
spesa in conto capitale (CAPEX) a una 
spesa operativa (OPEX), con la possibilità 
di ridurre la spesa iniziale e il costo totale 
di gestione. Uno studio di McKinsey 
& Company ha individuato due dei 
principali motivi per passare a un modello 
di licenza basato su abbonamento:  la 
riduzione dell'investimento iniziale del 
50% e del valore totale di proprietà del 
45%. Secondo il report McKinsey, un 
abbonamento rende la pianificazione del 
budget e il controllo dei costi più sicuri e 
prevedibili e può essere più economico 
dell'acquisto degli aggiornamenti, 
indipendentemente dalla loro frequenza.
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Vantaggi 
• Incremento del valore 

dell’investimento nel software

• Accesso all'ultima versione del 
software

• Assistenza tecnica da parte di 
esperti

• Spostamento delle licenze software 
da CAPEX a OPEX

• Riduzione della spesa iniziale e del 
costo totale di gestione

• Migliore pianificazione del budget e 
controllo dei costi, nonché riduzione 
del costo degli aggiornamenti

Servizi in abbonamento 
Siemens

Restare aggiornati e competitivi aumentando il 
valore dell’investimento in software

https://www.sw.siemens.com/en-US/


Servizi in abbonamento Siemens

Accesso alla tecnologia più avanzata
Siemens è in continua crescita, 
innovazione e miglioramento e un 
servizio in abbonamento ti dà accesso 
alla versione più recente dei nostri 
prodotti, offrendoti nuove funzionalità e 
miglioramenti continui.

Utilizzo di tecnologie comprovate
L'abbonamento al software Siemens 
consente di accedere alle release 
di manutenzione per le versioni 
precedenti. Le release di manutenzione 
sono incentrate sul miglioramento 
delle prestazioni e non modificano il 
funzionamento degli strumenti.

Correzioni e miglioramenti
Oltre a ricevere le release di 
manutenzione, i clienti abbonati 
possono inviare suggerimenti per il 
miglioramento dei prodotti. Collaboriamo 
costantemente con la nostra community 
di utenti e raccogliamo idee attraverso 
il crowdsourcing per garantire che i 
nostri prodotti continuino a soddisfare le 
esigenze degli utenti.  

Risparmio sui costi e prevedibilità del 
budget
Abbonarsi al software Siemens è molto 
più conveniente rispetto che aggiornarlo 
ad ogni nuova release e poiché hai 
sempre accesso alla versione più 
aggiornata, anche i costi sono prevedibili.

Con il nostro software in 
abbonamento, che fa parte di 
Xcelerator™, il portfolio completo 
e integrato di software e servizi 
offerto da Siemens Digital Industries 
Software, avrai accesso continuo 
a tutte le release e agli ultimi 
aggiornamenti. Inoltre, potrai 
beneficiare della consulenza tecnica 
del nostro team di supporto globale e 
della nostra rete di partner di fiducia. 

Online, al telefono o di persona, il 
nostro servizio di assistenza offre 
supporto a migliaia di utenti in tutto 
il mondo. Inoltre, il nostro Support 
Center è disponibile 24/7 per aiutarti 
a risolvere problemi tecnici, eseguire 
ricerche nella knowledge base, 
consultare la documentazione e 
scaricare i software. 
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Maggiori informazioni
Rinnovo dell'abbonamento
Applicazioni SaaS & Soluzioni industriali
Soluzioni cloud di Siemens
Siemens PLM Store

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/trademarks.html
https://www.sw.siemens.com/en-US/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/Subscription/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/cloud/saas-apps-is.html
https://www.sw.siemens.com/en-US/portfolio/cloud
https://www.dex.siemens.com/?selected=plm

