
 
 

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui  
 

       Iniziative per il controllo del LICENSING 
 

  
 
AIUTO !! Devo rinnovare le licenze software ?! 

 

Il contesto di riferimento  
 
Chiunque ha affrontato o stia affrontando un progetto di virtualizzazione non sempre pianifica correttamente 
l'impatto che questa attività ha sulla validità delle licenze software acquisite.  
Chiunque debba acquisire delle licenze si trova con un'offerta così complessa ed economicamente variabile che 
necessita oramai di tempo e consulenza per prendere una buona decisione.  
 
Il primo normale ragionamento è : "gli applicativi sono sempre quelli, le persone che lo usano anche, c'è un 
cambio di sola piattaforma, qual'è il problema ?" . Il problema sta nell'ambiguità tra la definizione di licenza 
perpetua e la modalità di perpetuare la licenza.  
 
L'impatto misurato di alcuni tipi di licenze su un progetto di virtualizzazione può moltiplicare per 2 o per 3 
il valore del progetto stesso e ...  potreste accorgervene soltanto dopo ! 
 
Oggi i metodi di misurazione dell'uso delle licenze passano attraverso procedure specifiche denominate "license 
audit" il cui scopo è al contempo quello di comunicare le corrette politiche di licensing e fare in modo che vengano 
attuate, regolarizzando le situazioni attuali. Inoltre i modi di acquisizione della licenza sono tanti e danno luogo a 
diritti d'uso diversi di cui occorre essere ben consapevoli.   
 
Tutto questo avviene in una situazione di apparente concorrenza, cioè la concorrenza c'è tra i vendor prima di 
acquisire la licenza, dopo c'è il "vendor lock-in" , la procedura implementata e manutenuta diviene un asset non 
sostituibile, dopo l'acquisto il vendor è in netta posizione dominante e non è facile difendersi. Difatti, proprio per 
questa ragione, la maintenance della licenza è divenuto il costo più elevato nella gestione dei sistemi informativi, 
un costo non comprimibile che ogni anno aumenta. 
 
Per tutto questo ASSI ha deciso che il tema è importante e ha organizzato 2 eventi :  

1) Le politiche e la modalità di licensing dei maggiori produttori di software 
(ovvero : come scegliere senza farci venire il mal di testa) 

 
Giovedì 10 Maggio 2012 - ore 14:00 

 
c/o  Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani 

Via Bassanelli 9/11 40129 - Bologna 
 

Agenda 



• Dr. Roberto Strapazzon - consulente ASYSTEL : Uno scenario generale sulle modalità di licensing dei 
prodotti software : utente definito, processore, device, oem, utenti concorrenti ... altre modalità .  

• Dr.sa Angela Rivalta - consulente TELECOM : Le politiche di Licensing di Microsoft per i client e per i 
server, le diverse modalità di acquisizione, l'ambiente virtuale.  

• Davide Losurdo - consulente INSIGHT : Le politiche di Licensing di Oracle per i server, le diverse 
modalità di acquisizione, l'ambiente virtuale  

• Q & A : Ampia sessione domande risposte perchè il tema è veramente impegnativo.  

 

2) Le modalità attraverso cui dimostrare l'uso legale della licenza 
(ovvero : minicorso di sopravvivenza in caso di "license audit") 

 
Giovedì 7 Giugno 2012 - ore 14:00 

 
c/o  Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani 

Via Bassanelli 9/11 40019 - Bologna 
 

Agenda 

• Scenario generale : le modalità utilizzate dai diversi vendor per eseguire l'analisi della licenza   
• La dimostrabilità richiesta sui prodotti Microsoft (esemplificazione)   
• La descrizione di un intervento di controllo "pesante" , quando viene ingaggiata la polizia postale  
• Le tecniche di difesa: il contratto di acquisto, la dimostrazione dei propri diritti, l'abuso di posizione 

dominante, forme di difesa collettive (gruppi di pressione) , l'assistenza legale. 

 

Modalità di iscrizione all'evento del 10 MAGGIO 
L'evento è gratuito e aperto a tutti i colleghi interessati alla tematica, previa iscrizione. 
Vi invitiamo a collegarvi al seguente link Eventbrite  per compilare il form online di 
partecipazione : 
 
ISCRIZIONE AL 10 MAGGIO >>  
 
NOTA : le modalità di iscrizione al 2° evento del 7 Giugno saranno comunicate  in Maggio 

 

Come aderire ad ASSI 
 

   
Se condividi con noi gli obiettivi fissati oltre trentacinque anni fa, quali lo scambio delle
esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed
una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più 
presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre
iniziative.  
    

 
Nel nostro sito potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre iniziative ed inoltre, per i soci : 

• le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di pubblicare   
• una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori Organizzazioni   
• i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante 

segnalare.  

Modalità di iscrizione ad ASSI 
 



Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro 
 
La Segreteria ASSI 
www.assi-bo.it 
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