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I 5 elementi principali da cercare nella
tua piattaforma di software licensing

Quando cerchi lo strumento giusto per il licensing, quali funzioni
e capacità dovrebbero essere le tue principali priorità? Questi
sono i cinque elementi essenziali da cercare nella scelta della
tua piattaforma di gestione del software licensing.

1. Cresce con il tuo business
Per tenere il passo con un mercato dinamico
e competitivo hai bisogno di una piattaforma
di software licensing flessibile, che ti permetta di adattarti a
esigenze di business nuove e in evoluzione. Assicurati che la
tua piattaforma di licensing ti permetta di adattarti a qualunque
tipo di modello commerciale: rapidamente, facilmente in modo
scalabile.

2. Integrazione con i tuoi sistemi
L’integrazione con le applicazioni di back office ti
permette di automatizzare ogni aspetto del tuo sistema di licenze.
Adottando una soluzione di licensing integrata elimini lunghi
tempi di data entry manuale, riduci gli errori umani e ottimizzi i
processi di generazione, distribuzione e rinnovo delle licenze.

3. Semplificazione delle
operazioni sulle licenze
Quando cerchi un nuovo strumento vuoi sapere se
ti semplificherà la vita. Accertati di scegliere una soluzione che ti
aiuti a gestire facilmente più varianti dei prodotti e che ti permetta
di consolidare tutte le applicazioni di licensing legacy e di terze
parti in una sola piattaforma di gestione del licensing unificata.

4. Utilizzo del cloud
Il licensing in cloud permette ai tuoi clienti di avere
accesso istantaneo alle versioni più aggiornate
del tuo software. Scegli una piattaforma di licensing che offra ai
tuoi clienti un portale web self-service. In questo modo sarai in
grado di offrire un’ampia gamma di servizi a qualunque utente,
ovunque, in qualunque momento.

5. Riduzione del rischio
aziendale
Le tue attività relative al software hanno un impatto diretto su
come il tuo valore viene offerto ai tuoi clienti. La tua piattaforma
di licensing deve offrire un’esperienza uniforme per tutta la
tua gamma di prodotti e non deve dipendere da tecnologie
sviluppate in casa che sono spesso soggette ad errori non
scalabili.
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La soluzione ideale per la gestione del software licensing
deve aiutarti a migliorare l’efficienza operativa, ad acquisire
opportunità di nuovi ricavi, a raccogliere informazioni di business
e a migliorare la soddisfazione dei clienti.

