
Accogli il cambiamento 
con il software licensing 

EDIZIONE GLOBALE

software fornisce informazioni preziose 
sull'utilizzo da parte del consumatore. 

rivenditori?

distribuzione del software è 
fondamentale per garantire al cliente 
un’esperienza d'uso migliore.
 

Report sullo stato della 
monetizzazione del software - 2022

Scarica il report completo per continuare a leggere.

Fonte: Report Vanson Bourne 2022 di Thales Sentinel, su incarico di Thales

dissolversi, ma le sfide del software 
licensing restano.
I rivenditori di software si trovano di fronte a numerose e inedite sfide, 
rese ancora più complesse dalla pandemia di COVID-19.

 sostiene che le violazioni dei contratti di 
licensing abbiano un impatto diretto sui profitti

Il 90%

teme che il proprio software venga rubato, 
manomesso o copiato

Il 90%

concorda sul fatto che i metodi per la gestione di violazi-
oni possano avere un impatto significativo sulla propria 
attività

L’82%
!

$

La distribuzione di SaaS è raddoppiata 
con l’aumento della domanda di 
software su abbonamento. 

Scarica subito

L'abuso di software sta causando 
perdite di profitti e i rivenditori temono 
che questa tendenza possa persistere. 

dei rivenditori si 
lamenta di un tipo di 
licensing inflessibile 
che non soddisfa le 

proprie esigenze 
commerciali

Il 43%

sostiene di non essere in 
grado di supportare gli 
utenti che lavorano in 

remoto

Il 37%

2014: il 30% degli 
intervistati cita il SaaS 

come metodo preferito di 
distribuzione di software

Il 30%

dei rivenditori trova 
difficile implementare il 

licensing su più 
dispositivi

Il 40%

si trova in difficoltà a 
causa dei molteplici 

ambienti di 
distribuzione

Il 40%

Oggi: il 49% dei 
rivenditori contattati sta 

attualmente distribuendo 
software come 

applicazione ibrida

Il 49%

2021: il 65% degli ISV e 
IDV distribuisce software 

come servizio tramite 
cloud

Il 65%

Il 66%
degli ISV e IDV contattati si 
aspetta un aumento della 
distribuzione del software come 
applicazione "ibrida" (in parte 
on-premise e in parte nel  cloud) 
nei prossimi 12-24 mesi

Il 74%
 delle aziende contattate 
prevede un aumento della 
distribuzione di software come 
servizio nei prossimi 12-24 mesi

Più del  50%
degli intervistati vuole adottare un 

approccio ibrido: preservare 
l'architettura on-premise e al 

contempo godere di alcuni 
vantaggi del cloud

osserva le funzioni cercate dagli utenti

è interessato ai prodotti più/meno 
utilizzati

vuole sapere quali funzioni sono usate 
più/meno spesso 

Il 43%

Il 41%

Il 41%
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