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Bentley aggiunge una nuova offerta al proprio modello
commerciale con il programma Cloud Services Subscription
Questo programma offre una gamma completa di servizi Bentley, incluso
ProjectWise CONNECT Edition fornito come servizio
LONDRA – Conferenza “Year in Infrastructure 2015”, 2 novembre 2015 – Bentley
Systems, leader mondiale nel settore delle soluzioni software per la promozione delle
infrastrutture, ha annunciato oggi un nuovo programma di abbonamento completo che
offre un accesso cloud-based a servizi ed applicazioni mobili collaborativi, servizi gestiti,
amministrazione delle licenze trimestrali, servizi professionali, Bentley Institute
LEARNservices, nonché ai nuovi CONNECT Edition Cloud Services. Con il nuovo
programma Bentley Cloud Services Subscription, le organizzazioni degli utenti possono
abbonarsi a tutte o solo alcune delle offerte, nell'ambito di un definito budget annuale.

La creazione del programma Bentley Cloud Services Subscription si è ispirata ai principi
di equità e flessibilità:


le Organizzazioni potranno cosi adeguare il livello del loro abbonamento a un
bilancio annuale, corrispondente alla propria previsione di utilizzo software;



solo i servizi realmente utilizzati saranno fatturati trimestralmente a fronte del
saldo dell'abbonamento;



il saldo dell'abbonamento non giunge mai a scadenza, pertanto quando l'utilizzo
reale non corrisponde alle previsioni, il saldo rimanente viene protratto; in altri
termini, non vi è mai il rischio di "perdere il credito non utilizzato".

Greg Bentley, amministratore delegato di Bentley Systems, ha dichiarato: "La
connessione ai servizi cloud è talmente preziosa per utenti, progetti e aziende, che
desideriamo eliminare qualsiasi ostacolo commerciale consentendo loro di sfruttarla
appieno. In qualità di utente aziendale di molteplici servizi cloud, penso che abbiamo
compreso le modalità per migliorare il modello commerciale adottato fino ad oggi.
Stiamo introducendo tutti i vantaggi del “essere connessi”, offrendo tuttavia la piena
trasparenza e attendibilità quanto ai costi derivanti, senza complicazioni o rischi per i
budget aziendali. Siamo sicuri che Cloud Services Subscription, come le numerose
innovazioni commerciali che lo hanno preceduto, offrirà agli utenti un approccio il più
possibile chiaro ed equo."

"Le organizzazioni dei nostri utenti continueranno a sfruttare gli abbonamenti ai software
Bentley SELECT di cui già dispongono, e i clienti dalle maggiori dimensioni
continueranno a utilizzare l'abbonamento Enterprise (ELS) mediante il pagamento di una
quota annuale fissa. Tuttavia, i Passport e ii Visa ProjectWise, , i servizi cloud
CONNECT Edition per la collaborazione e gli altri servizi cloud CONNECT Edition,
saranno concessi con questo nuovo modello commerciale, in modo che i nostri incentivi
siano direttamente proporzionali al valore che gli utenti generano con l’utilizzazione
effettiva dei software. "

Il programma Cloud Services Subscription è completo. Le aziende interessate, sia quelle
di progettazione che di realizzazione dei progetti, nonchè tutti i gestori di infrastrutture
possono abbonarsi:


a ProjectWise CONNECT Edition come servizio, offerto sul cloud, localmente o
con un'implementazione ibrida;



ai nuovi servizi cloud CONNECT Edition, inclusi Scenario Services e Catalog
Services;



ai servizi di formazione del Bentley Institute e per gli altri requisiti
d'implementazione e configurazione;



alle offerte dei servizi gestiti, inclusi software, risorse, implementazione e
supporto operativo;



alle applicazioni che rientrano nelle licenze trimestrali, per la progettazione, la
costruzione e/o il “reality modeling”, per la visualizzazione 3D della
struttura/contesto desiderato .

Il programma Cloud Services Subscription mette a disposizione ProjectWise CONNECT
Edition come servizio e semplifica notevolmente l'attribuzione delle licenze ProjectWise.
Con questo programma, le aziende non dovranno più pagare, limitare o monitorare i
server ProjectWise, poiché i costi di ProjectWise CONNECT Edition sono associati
unicamente a passaporti e visa di utilizzo trimestralie. L'accesso ai servizi ProjectWise è
abilitato da un CONNECTIONS Passport, mentre i servizi più avanzati sono fatturati
tramite visa specifici per ogni servizio. Le organizzazioni possono optare per servizi
gestiti (ospitati), server locali o una qualsiasi combinazione di entrambi in un ambiente
ibrido. Le organizzazioni che preferiscono installare server locali dispongono di una
completa flessibilità necessaria per implementare qualsiasi quantitả e tipo di architettura
che meglio si adatti alleloro esigenze, per ottenere prestazioni ottimali senza costi
software aggiuntivi.

ProjectWise CONNECT Edition (CE) allarga il perimetro di ProjectWise, passando da
una soluzione ingegneristica di condivisione "dietro il firewall" a un ambiente di “project
delivery” esteso all'intera azienda. ProjectWise CE copre l'intero ecosistema progettuale,
consentendo ai team progettuali di partecipare e collaborare durante l'intero ciclo di vita
del progetto stesso.

ProjectWise CE viene concesso mediante passaporti CONNECTIONS e visa specifici per
ogni servizio; l'utilizzo reale viene registrato e fatturato trimestralmente:


CONNECTIONS Passport – Fornisce l'accesso autenticato alle applicazioni
desktop, Web e mobili, incluso Navigator;



Project Collaboration Visa – Introduce le funzionalità di ProjectWise Design
Integration e ProjectWise Deliverables Management. Le parti interessate possono

condividere informazioni e collaborare efficacemente con l'intero team di
progetto, inclusi proprietari, manager e gli altri collaboratori;


Engineering Content Management Visa – Fornisce un supporto esteso all'intera
organizzazione per i processi di project delivery, offrendo assistenza per il
controllo della documentazione e la gestione di archivi, tag dati , dati sul campo,
configurazione progettuale e standard di progetto. I vantaggi di queste
funzionalità includono una gestione controllata di dati e documenti, il riutilizzo
delle conoscenze e degli standard progettuali e la riproduzione delle best practice
ad ogni progetto;



Enterprise Visa – Combina le funzionalità di ProjectWise Collaboration e
Engineering Content Management Visas.

Tra i nuovi CONNECT Edition Cloud Services, troviamo Scenario Services e Catalog
Services. Scenario Services mette a disposizione le applicazioni Bentley di modellazione
analitica e permette di accedere alla potenza computazionale basata su cloud, per
analizzare le alternative, comprendere e valutare vantaggi e svantaggi tramite i report
relativi ai vari scenari. Le applicazioni di modellazione analitica inizialmente supportate
sono STAAD e SACS, a cui se ne aggiungeranno altre. Catalog Services aiuta i team di
progettazione a gestire e conferire l'accesso ai contenuti. Gli utenti possono sfruttare
Catalog Services per creare cataloghi specifici per aziende, proprietari o progetti;
combinare contenuti, approfondimenti e componenti funzionali provenienti da Bentley,
costruttori , enti normativi e non solo.

Offrendo un accesso commerciale a ProjectWise CONNECT Edition e agli altri servizi
cloud CONNECT Edition, il programma Bentley Cloud Services Subscription supera e
sostituisce il concetto di "utente specifico". Le organizzazioni non dovranno più sprecare
tempo nell'impossibile compito di prevedere annualmente i requisiti di utilizzo per
ciascuno dei loro utenti, cercando di evitare le immancabili imprecisioni e gli
avvicendamenti che provocano costi ingiustificati o legati a software non utilizzati o
sottoutilizzati.

Malcolm Walter, direttore operativo di Bentley System e fautore di molte delle altre
innovazioni commerciali di Bentley ha dichiarato: "In realtà, è molto semplice. Abbiamo
un'esperienza di due decenni in materia di programmi di abbonamento, primo fra tutti
SELECT. Una delle lezioni che abbiamo imparato è che le organizzazioni degli utenti
vogliono un bilancio annuale prevedibile. Un'altra lezione, forse la più importante in
assoluto, è che vogliono pagare solo i software e i servizi che hanno realmente utilizzato.
Il nostro nuovo programma Bentley Cloud Services Subscription coglie nel segno in
entrambi i casi, consentendo agli utenti di sfruttare appieno tutte le nostre applicazioni
mobili e tutti i servizi cloud collaborativi, senza brutte sorprese!"

Per ulteriori informazioni:




Programma Cloud Services Subscription
Programma Be Inspired Awards
Conferenza The Year in Infrastructure 2015

Informazioni su Bentley Systems

Bentley è leader mondiale nel settore delle soluzioni software , concepite per assistere
architetti, ingegneri, professionisti del settore geospaziale, costruttori e gestori con una
gamma completa di soluzioni nel campo della progettazione, costruzione e gestione delle
infrastrutture. Bentley Systems usa la mobilità delle informazioni in modo
interdisciplinare durante l'intero ciclo di vita di un'infrastruttura, allo scopo di fornire
progetti e risultati ancora più efficienti. Tra le soluzioni più note vi sono la piattaforma
MicroStation per la modellazione delle informazioni, i servizi di collaborazione
ProjectWise per la fornitura di progetti integrati e i servizi operativi AssetWise per
ottenere infrastrutture intelligenti – integrate con una serie di servizi professionali
disponibili su scala mondiale e una gamma completa di servizi gestiti.

Fondata nel 1984, Bentley conta oggi più di 3.000 collaboratori in più di 50 paesi, con un
fatturato annuo di oltre 600 milioni di dollari. Dal 2008, l'azienda ha investito più di un
miliardo di dollari in ricerca, sviluppo e acquisizioni.

Per ulteriori informazioni sulla società, visitare il sito www.bentley.com e consultare la
relazione annuale di Bentley. Per essere informati sulle novitả aziendali, ẻ possibile
abbonarsi al feed RSS in modo da avere accesso ai comunicati stampa e alle ultime
notizie. Visita il sito Web dedicato alla conferenza The Year in Infrastructure 2015 per
accedere alle fasi salienti del principale evento organizzato da Bentley, tenuto dal 3 al 5
novembre 2015 a Londra, Regno Unito. Per visualizzare e ricercare i progetti
infrastrutturali innovativi presenti nella raccolta annuale Be Inspired Awards, consultare
le pubblicazioni Infrastructure Yearbooks. Per accedere al sito di networking
professionale, che consente ai membri della comunità infrastrutturale di entrare in
contatto, comunicare e scambiarsi conoscenze, visitare le Bentley Communities.

Visita BI 500, per scaricare la graduatoria dei Top Owners Bentley Infrastructure 500, un
unico grande compendio dei maggiori proprietari di infrastrutture, sia pubbliche che
private che hanno beneficiato, e continuano a farlo, delle soluzioni Bentley.
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