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Nuove opportunità promozionali Microsoft
Nell’ambito della convenzione attiva con Microsoft sono disponibili

nuove campagne promozionali per l’aggiornamento tecnologico
----------------------------------------------------------------------------------------------

Informiamo le aziende associate che, in collaborazione con Microsoft, è
stata attivata una nuova campagna promozionale orientata a rendere
più semplice e conveniente l’aggiornamento tecnologico delle aziende
associate.
Tale campagna, valida solo fino al 31/05/02, consente infatti di
acquistare, nell’ambito della convenzione Open per Associazioni in
essere, le speciali opzioni di aggiornamento denominate Upgrade
Advantage e Software Assurance.

Le suddette opzioni rappresentano una forma di abbonamento alla tecnologia Microsoft che permette di
mantenersi continuamente aggiornati all'ultima versione dei prodotti, acquisendo il diritto di installare tutte le
eventuali versioni che saranno rilasciate, nei 2 anni successivi alla data di acquisto, senza sostenere
alcun altro onere se non quello del relativo supporto magnetico.
Per facilitare la comprensione di queste speciali formule, nello schema seguente sono indicati i relativi vantaggi e
i clienti destinatari:

Formula A chi è destinata Quali vantaggi offre

SOFTWARE
ASSURANCE

• clienti che possiedono licenze di
prodotti Microsoft nell'ultima versione
disponibile

• clienti Office 2000

Garantisce il diritto di utilizzare le future versioni del prodotto che
potranno essere rilasciate nei 2 anni successivi alla data di
acquisto. Per i clienti Office 2000, permette inoltre di installare
immediatamente l'ultima versione rilasciata, ovvero Office XP.

UPGRADE
ADVANTAGE

Clienti che possiedono licenze di prodotti
Microsoft antecedenti l'ultima versione
disponibile, e che quindi devono
aggiornarli

Permette di installare immediatamente l'ultima versione rilasciata
e garantisce il diritto di utilizzare le future versioni del prodotto
che potranno essere rilasciate nei 2 anni successivi alla data di
acquisto.

Ad accrescere ulteriormente la convenienza dell’offerta contribuisce poi una promozione speciale relativa alla
formula Upgrade Advantage per Microsoft Office.
Grazie a questa promozione, gli utilizzatori di vecchie versioni di Microsoft Office (ad es. Office 4.3,
Office 95, Office 97, …), potranno installare immediatamente Office XP e tutte le future versioni di
Office eventualmente disponibili nell’arco di validità dell’abbonamento, il tutto sostenendo, una tantum
all’atto della sottoscrizione, un costo pari a circa la metà della licenza completa!.
Si tratta pertanto, visto il livello di prezzo ed il valore offerto dall’abbonamento, di un’occasione straordinaria
ed irripetibile per l’aggiornamento tecnologico delle aziende che utilizzano questa diffusa tipologia di
applicazioni.

Ricordiamo che la distribuzione dei prodotti software alle imprese associate è curata da un gruppo di aziende
informatiche (Partner), espressamente incaricate.  I Partner attualmente attivi sono:

Partner Indirizzo Tel. Fax e-mail

A.G.M. Srl. V. Cefalonia 41 - 25124 Brescia 030 2219211 030 2420827 agm@agmsrl.it

InfoCopy srl. V. Toscana 7 - 25025 - Manerbio (BS) 030 9937725 030 9937726 info@infocopy.it

Sofwork srl. V. Zanardelli 13/A - 25062 Concesio (BS) 030 2008149 030 2008146 info@softwork.it

Premesso infine che l’utilizzo di software non regolarmente licenziato è un reato perseguibile e che gli
accertamenti delle Autorità preposte sono in costante intensificazione, è evidente che l’accordo con Microsoft
offre alle imprese uno strumento duttile e vantaggioso per bonificare eventuali situazioni di irregolarità.

Cordialmente.
Il Presidente

Dario Morelli


