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SOFTWARE LICENSE MANAGER

Per ridurre i costi immensi legati all’utilizzo del software
spesso non basta negoziare con sapienza i contratti di
licenza. In molte aziende non c’è alcuna chiarezza su quale
software/versione è in uso, se le licenze a disposizione
coprono il software installato, se l’inventario soddisfa in
maniera sufficiente il fabbisogno attuale e futuro e quali
costi successivi nelle operazioni IT e quali rischi per la
compliance sono legati all’utilizzo di software non autorizzato. Clausole contrattuali sempre più complesse
portano spesso all’acquisizione di troppe licenze o di
licenze non correttamente utilizzate. Avete quindi
bisogno di una soluzione che vi permette di gestire le
licenze software in modo sicuro ed efficiente.

VANTAGGI
Con Valuemation
abbassate i costi delle licenze in
media del 20% riducendo i componenti in eccesso e utilizzando il
software disponibile in base alle
effettive necessità
evitate i rischi di responsabilità
civile per l’azienda poiché siete in
grado di reagire rapidamente alla
minaccia di una carenza di licenze
dimostrate in qualsiasi momento
e senza sforzo aggiuntivo l’utilizzo
legale del software (compliance) e
di conseguenza siete preparati al
meglio per affrontare un audit del
software
riducete i costi successivi delle
operazioni IT impiegando esclusivamente software autorizzato e
standardizzato

Panoramica di tutte le informazioni
pertinenti alle licenze con la possibilità
di navigazione diretta

FATTI CHIAVE
Il Valuemation Software License
Manager è un modulo della suite
USU Valuemation basato su
SmartTrack di Aspera. Esso vi
permette di
utilizzare il software in base alle
necessità effettive e ottimizzando
i costi
individuare il numero eccessivo o
successivo di licenze o violazioni
dei contratti di licenze
documentare a prova di revisione
la compliance con i contratti di
licenza
controllare e gestire le licenze
software con efficienza e per tutto
il ciclo di vita

Obiettivi
――—Il Valuemation Software License Manager, che si basa su SmartTrack di
Aspera, vi aiuta a ridurre in maniera duratura i costi legati al software garantendo un utilizzo che ottimizza i costi e soddisfa le vostre necessità. Conoscendo
con esattezza quali licenze sono installate ed effettivamente utilizzate, potete
adattare il tipo e il numero delle licenze alle condizioni di utilizzo ed evitare un
eccesso o una carenza di licenze. Inoltre potete creare una documentazione a
prova di revisione sul rispetto delle disposizioni legali e contrattuali, così siete
preparati al meglio per affrontare un audit del software.

Inventariazione e gestione delle licenze software
――—Il Valuemation Software License Manager vi aiuta a eseguire l’inventariazione iniziale dell’inventario IT (ad es. con Valuemation Inventory Manager)
registrando in maniera automatica e completa le vostre licenze software e
consolida in un punto centrale tutte le informazioni necessarie per la gestione
strategica e operativa delle licenze, come produttore, contratti, diritti di licenza
e dettagli finanziari. Il catalogo master opzionale identifica automaticamente
l’80% dell’intero inventario software e lo completa con i relativi dati sulle licenze.
Il catalogo master viene aggiornato con regolarità e può essere anche
personalizzato.

Rilevamento di un numero eccessivo o insufficiente delle licenze
――—Per utilizzare le licenze software in conformità ai contratti e rispettando i
termini di legge è necessario un confronto automatico regolare tra lo stock
teorico di licenze e lo stock di licenze effettivamente utilizzate. Durante
questa procedura Valuemation controlla automaticamente se l’utilizzo della
licenza corrisponde alle relative disposizioni. Questo bilancio delle licenze
consente di misurare con efficacia e individuare con rapidità le licenze in
eccesso o in difetto. Il report di compliance dimostra il rispetto delle
disposizioni contrattuali e legali a prova di revisione. Di conseguenza siete
preparati al meglio per affrontare un audit del software, senza un dispendio
aggiuntivo di risorse in tempi brevi.

Gestione attiva dell’utilizzo delle licenze
――—Valuemation vi permette di tenere sotto controllo i vostri modelli dei
contratti di licenza, la proprietà delle licenze e i diritti di utilizzo, ma anche
di adattare in maniera ottimale il tipo e il numero delle licenze software alle
vostre esigenze di utilizzo. Così evitare di avere un numero eccessivo di licenze
e potete sfruttare meglio i programmi per i volumi di licenze raggruppando le
licenze. Le licenze di cui non avete più bisogno vengono restituite al rispettivo
pool e per i futuri fabbisogni vengono utilizzate innanzitutto le licenze disponibili. Anche il dipartimento acquisti IT beneficia dell’elevata trasparenza per
negoziare l’inventario e il fabbisogno di licenze con maggiore efficacia, pianificare, acquistare e vendere con maggiore precisione.

Riduzione duratura dei costi IT

INFO
Altri moduli rilevanti:
•
•
•
•

Asset Manager
Contract Manager
Service Request Manager
Inventory Manager

――—È possibile migliorare ulteriormente la gestione delle licenze può essere
ulteriormente ottimizzata combinando la gestione delle richieste di servizi,
l’approvvigionamento e la distribuzione del software: i processi di ordine e
autorizzazione basati sui flussi di lavoro garantiscono che solo il software
autorizzato e in gran parte automatizzato venga ordinato e utilizzato. In
questo modo riducete i costi per l’acquisto, limitate la varietà di software e
licenze e contente i costi successivi per la manutenzione e il funzionamento.
Allo stesso tempo la coordinazione dei processi organizzativi e commerciali,
con il confronto automatico di inventario e budget, l’attivazione dell’ordine
e l’aggiornamento dell’inventario software, assicura un livello elevato di
sicurezza ed efficienza.
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