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La finalità del presente documento consiste nel rispondere in anticipo a eventuali 

domande, nonché nel chiarire e fornire le informazioni relative alle modifiche del processo 

e del contenuto nei nostri contratti commerciali, tra cui SELECT, E365 ed EPS. 

Che cos’è l’Accordo di Programma SELECT? 

L’Accordo di Programma SELECT è il nostro contratto di licenza principale che 

definisce i parametri legali relativi al modo in cui i clienti possono utilizzare i nostri 

software e servizi, e quello a cui hanno diritto di aspettarsi da Bentley. Sebbene sia 

intitolato Accordo di Programma SELECT, risulta anche un prerequisito per altri 

programmi di licenza, tra cui Enterprise 365 (E365) ed Enterprise 365 Public Sector (EPS 

o EPS-365).

Perché modifichiamo l’Accordo SELECT? 

Oltre all’aggiornamento del contenuto semplificheremo il processo contrattuale, in linea 

con le migliori prassi del settore e con i nostri programmi esistenti di licenze aziendali. 

Ulteriori dettagli sulla modifica del processo contrattuale sono forniti di seguito. 

In che cosa consistono le modifiche? Che cosa le rende vantaggiose per i nostri 

clienti? 

Struttura del Contratto: l’attuale Accordo di Programma SELECT è una 

piattaforma, o quadro, con documenti che comprendono specifici termini del 

programma o aree tematiche. La nuova struttura include tre accordi separati, 

applicabili a ciascuno dei nostri programmi commerciali (SELECT, E365, EPS); i 

clienti eseguiranno un contratto separato a sé stante, specifico per il programma 

commerciale a cui risultano abbonati. I clienti ora accetteranno i termini rilevanti 

esclusivamente per lo specifico programma commerciale a cui sono abbonati. 
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Aggiornamento del Contratto: l’ultimo aggiornamento dell’accordo risale al 

2014, pertanto si è resa necessaria una nuova versione. Per facilitare il processo di 

revisione prevediamo una versione redline per i gestori dei contratti, il personale 

addetto al procurement clienti e chiunque necessiti di vedere nei dettagli che 

cosa è cambiato e perché. 

Che tipo d’impatto è previsto? In che modo i clienti eseguono i contratti? 

Grazie a questo processo semplificato possiamo evitare alcune fasi. I clienti riceveranno 

un Documento di offerta che include un URL. Il cliente può seguire quel link e accedere 

non soltanto ai termini del contratto, ma anche alle note orientative che spiegano la 

struttura del nuovo contratto e le differenze tra gli accordi vecchi e nuovi. Con 

l’adozione dei nostri termini e condizioni standard, i clienti possono completare 

unilateralmente il processo contrattuale con il semplice invio del Documento di offerta 

firmato a Bentley. Per molti clienti questo dovrebbe velocizzare notevolmente le 

transazioni (relative ai contratti). 

I tre nuovi contratti riguardano SELECT, E365 ed EPS. E per quanto riguarda CSS? 

CSS non cambierà, ma i termini e le condizioni CSS adesso sono integrati nei contratti 

SELECT ed E365. Le quote E365 DEVONO essere finanziate tramite CSS, quindi quei 

termini saranno sempre rilevanti per gli abbonamenti E365. Soltanto alcune offerte (ad 

es. PWDI) nell'ambito di SELECT richiedono il finanziamento CSS, perciò quei termini 

saranno rilevanti per gli abbonati soltanto quando/qualora utilizzino i servizi ammissibili 

CSS. 


