
CLP (Cumulative Licensing Program) TLP (Transactional Licensing Program)
Programma multilicenza per l’acquisto  
di prodotti desktop in licenza perpetua

Acquisti una tantum di prodotti desktop  
in licenza perpetua, senza contratti

Profilo cliente Istituti o distretti che vogliono estendere i livelli di sconto a più 
dipartimenti, scuole o campus

Organizzazioni che desiderano procedure amministrative 
semplici e un’unica transazione facile e veloce; disponibile 
anche per organizzazioni non-profit

Tipo di licenza A tempo indeterminato A tempo indeterminato

Durata del contratto 2 anni Nessuna 

Sconto sulla quantità Disponibile sul totale complessivo Nessuno

Prodotti  
(elenco completo alla pagina seguente)

Acrobat 2017 (solo per desktop) e altri prodotti desktop Acrobat 2017 (solo per desktop) e altri prodotti desktop

Accesso alle nuove  
funzionalità di prodotto 

Facoltativo per i prodotti desktop idonei Facoltativo per i prodotti desktop idonei

Gestione delle licenze Gestione e distribuzione tramite il sito Adobe LWS  
(Licensing Website)

Gestione e distribuzione tramite il sito Adobe LWS  
(Licensing Website)

Supporto Acquistabile Acquistabile

Modalità di acquisto Rivenditore Adobe autorizzato per il settore dell’istruzione Rivenditore Adobe autorizzato per il settore dell’istruzione

VIP (Value Incentive Plan) 
ETLA (Enterprise Term  

License Agreement)
Licenze in abbonamento con formule  
di durata diversa e programma fedeltà

Adattato su misura per le esigenze  
dell’intera azienda con un contratto di 3 anni

Profilo cliente Istituti che necessitano di flessibilità per soddisfare esigenze 
in costante evoluzione e vogliono accedere alle app, agli 
strumenti e ai servizi Adobe più aggiornati; disponibile anche 
per organizzazioni non-profit

Contratto triennale con offerte cloud e desktop progettato 
appositamente per le grandi organizzazioni, tra cui istituzioni 
didattiche e distretti scolastici

Tipo di licenza Abbonamento A termine 

Durata del contratto Da 1 a 4 anni 3 anni

Sconti Disponibili tramite VIP Select Negoziabili

Prodotti  
(elenco completo alla pagina seguente)

Adobe Creative Cloud for education, Adobe Acrobat Pro DC, 
Adobe Stock, Adobe Captivate, Adobe Presenter,  
Adobe Presenter Video Express

Creative Cloud for enterprise, Adobe Document Cloud 
for enterprise, Adobe Stock for enterprise, Captivate, 
Adobe Presenter

Accesso alle nuove  
funzionalità di prodotto 

Accesso a nuove funzionalità e aggiornamenti fin  
dal momento del loro rilascio

Accesso a nuove funzionalità e aggiornamenti fin  
dal momento del loro rilascio

Gestione delle licenze Strumento online per gestire facilmente le licenze,  
gli utenti e la distribuzione

Strumento online per gestire facilmente le licenze,  
gli utenti e la distribuzione

Supporto Incluso; varia a seconda del prodotto Incluso; varia a seconda del prodotto

Modalità di acquisto Rivenditore Adobe autorizzato per il settore dell’istruzione 
o determinati Reparti Vendite Adobe

Contatta il tuo responsabile commerciale Adobe

Guida al confronto dei programmi di acquisto Adobe
per il settore dell’Istruzione

https://licensing.adobe.com/
https://licensing.adobe.com/
https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/it/buying-programs/pdfs/vip-select-3-year-commit-datasheet-it.pdf


Prodotti Adobe disponibili in ciascun programma*

VIP (Value Incentive Plan)

ETLA (Enterprise Term License Agreement)

CLP (Cumulative Licensing Program) e TLP (Transactional Licensing Program)

 Nota: le offerte VIP nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) includono i piani Creative Cloud for teams e Creative Cloud for enterprise.  
Per l’acquisto di licenze nella RPC, contatta un rivenditore locale.

* L’offerta di prodotti è soggetta a variazioni future e può essere aggiornata periodicamente per incorporare le modifiche dei prodotti. Per un elenco completo 
dei prodotti offerti, contatta il tuo rappresentante Adobe.

** Le organizzazioni non-profit non hanno diritto all’offerta Spark Premium gratis.

† Le scuole e i distretti primari e secondari idonei possono acquistare sia licenze nominative sia licenze per dispositivo. Sono richieste quantità di acquisto minime 
che possono variare in base all’offerta e all’area geografica. Per i dettagli dell’offerta, contatta il tuo rappresentante Adobe.
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Guida al confronto dei programmi di acquisto Adobe  
per il settore dell’Istruzione

Per ulteriori informazioni 
www.adobe.com/it/howtobuy/
buying-programs/education.html

Creative Cloud 
for education 

Creative Cloud 
for enterprise

Creative Cloud for education 
per istituti di istruzione 
primaria e secondaria† 

Creative Cloud for education per 
distretti scolastici di istruzione 

primaria e secondaria† 

Acrobat Pro DC for teams
Acrobat Pro DC for 

enterprise

Adobe 
Sign

Adobe 
Substance

Creative Cloud 
for enterprise

Adobe Document Cloud 
for enterprise

Adobe Stock 
for enterprise

Spark Premium 
gratis**

Adobe Technical 
Communication Suite

Adobe Sign

Acrobat Pro 2017 
(solo per desktop)

Adobe Technical 
Communication Suite

Adobe Captivate Famiglia di prodotti 
Adobe ColdFusion

Famiglia di prodotti 
Adobe Flash Builder

Adobe Font Folio Famiglia di prodotti 
Adobe FrameMaker

Adobe FreeHand Adobe Photoshop 
Elements

Pacchetto con Photoshop 
e Premiere Elements

Adobe Photoshop 
Lightroom

Adobe Premiere 
Elements

Adobe Presenter 
Licensed

Famiglia di prodotti 
Adobe RoboHelp

Adobe Captivate Adobe Presenter Pacchetto con Photoshop e 
Premiere Elements

Famiglia di prodotti 
Adobe FrameMaker

Famiglia di prodotti 
Adobe RoboHelp

Adobe Substance

Adobe 
Captivate

Adobe 
Presenter

Adobe 
Presenter Video 

Express

Adobe Technical 
Communication 

Suite

Adobe 
Stock

Adobe Spark 
Premium 
gratis**

Famiglia di prodotti 
Adobe FrameMaker

Famiglia di 
prodotti Adobe 

RoboHelp

https://www.adobe.com/it/howtobuy/buying-programs/education.html
https://www.adobe.com/it/howtobuy/buying-programs/education.html

