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Il piano Adobe VIP (Value Incentive Plan) è un programma multilicenza disponibile in 
abbonamento che consente alle organizzazioni di qualsiasi dimensione di acquistare, 
distribuire e gestire i prodotti Adobe in tutta praticità. Gli iscritti VIP che acquistano 
almeno 10 licenze nel corso di un periodo di abbonamento hanno diritto a VIP Select, 
un’opzione esclusiva che ora offre risparmi maggiori a fronte di un impegno triennale.

Prevedibilità del budget nel lungo periodo e risparmio garantito per più anni 
su tutti gli acquisti
L’opzione VIP Select con vincolo triennale consente di pianificare il budget per più anni a un prezzo 
stabilito* su una determinata quantità di licenze. Si ha diritto allo sconto su tutti gli acquisti VIP effettuati 
durante il periodo contrattuale (fino a 3 anni, con 2 rinnovi). È possibile aggiungere ulteriori licenze 
e l’unica condizione è quella di mantenere la quantità vincolata inizialmente.

Sconti aggiuntivi con il vincolo triennale
Per i clienti di aziende ed enti pubblici 
Sottoscrivendo un contratto della durata di 3 anni si 
avrà uno sconto maggiore rispetto agli abbonamenti 
di 1 anno. Quando gli iscritti VIP Select accettano 
il vincolo triennale, il livello applicato alle loro 
licenze è quello che prevede sconti aggiuntivi.

Come iniziare a usufruire di VIP Select con vincolo triennale
Iscrizione a VIP
Contatta un responsabile commerciale (un rappresentante Adobe o un rivenditore Adobe 
autorizzato). Puoi iscriverti e contemporaneamente inviare il tuo primo ordine.

Idoneità per VIP Select
Una volta acquistate 10 licenze, sia con un unico ordine sia tramite valutazione automatica 
(che determina se hai acquistato un totale di 10 licenze durante il periodo di abbonamento), 
avrai automaticamente diritto a VIP Select.

Accettazione del vincolo triennale
Non appena risulterai idoneo per VIP Select, riceverai un’e-mail di benvenuto con l’invito ad 
accettare il vincolo triennale per la tua organizzazione.

Possibilità di aggiungere licenze in qualsiasi momento con il livello di sconto 
superiore
Acquista nuove licenze con il livello di sconto più alto, ovvero al prezzo vincolato per 3 anni 
che hai accettato in precedenza.

Esempi di contratti con vincolo triennale
Quando si accetta il vincolo triennale, si acconsente a mantenere un determinato numero di licenze a 
prezzo scontato. Durante il periodo contrattuale di 3 anni ci saranno due rinnovi (annuali) della quantità 
di licenze stabilita. Di seguito due esempi.

Esempio A: un’azienda ha diritto a VIP Select con 120 licenze. Accetta immediatamente il vincolo triennale, 
concordando di mantenere un minimo di 120 licenze durante il periodo contrattuale. L’azienda non è obbligata 
a mantenere eventuali licenze aggiunte dopo la sottoscrizione del contratto.

Esempio B: un ente pubblico ha diritto a VIP Select con 100 licenze. Successivamente aggiunge 20 licenze 
e accetta il vincolo triennale, concordando di mantenere un minimo di 120 licenze durante il periodo 
contrattuale.

Prezzi scontati per più anni, risparmio garantito
Vincolo triennale facoltativo per gli iscritti VIP Select
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Per ulteriori informazioni 
www.adobe.com/it/howtobuy/
buying-programs.html

Contatta un consulente Adobe 
al numero 0269 68 28 17. 
Oppure contatta un rivenditore 
Adobe autorizzato.

*I prezzi specifici vengono sempre concordati tra l’iscritto VIP Select e il rappresentante o il rivenditore Adobe.

Quantità 
licenze

Sconto VIP 
Select

Sconto VIP Select con 
vincolo triennale

10-49 5% 10%

50+ 10% 15%
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