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Una soluzione snella per la distribuzione delle licenze 

 
SAP gestisce direttamente le licenze software 
 
Karlsruhe, Germania – Informatics Holding e Wibu-Systems hanno 

collaborato nel corso degli ultimi mesi per offrire prestazioni di back 

office ancora più performanti: attraverso l'integrazione di CodeMeter in 

SAP, il ciclo di gestione delle licenze è stato incorporato all’interno del 

flusso operativo esistente – un indubbio vantaggio per i produttori di 

software. 

 

Non sorprende che SAP goda di una reputazione eccellente tra gli ERP 

aziendali, grazie all’estrema granularità della suite di contabilità, 

all’efficiente distribuzione di dati finanziari e produttivi, così come 

all’interrelazione con piattaforme dedicate alla gestione di risorse 

umane, paghe e Customer Relationship Management. Molti produttori 

di software hanno quindi optato per SAP quando si è trattato di 

selezionare una soluzione per il controllo generale del flusso dati. 

L’ulteriore combinazione con CodeMeter, la soluzione tutto in uno per 

la protezione del software ed il suo licenziamento, apporta un fattore 

addizionale di razionalizzazione dei processi di back office. 

 

La stretta connessione tra le due tecnologie entra in azione ogni 

qualvolta in cui l’ordine di un cliente che abbia acquistato licenze 

software viene inserito in SAP; viene così stabilita una relazione 

automatica tra SAP e Wibu-Systems CodeMeter Licence Central 

Internet Edition. Una licenza viene creata in Licence Central, inviata a 

SAP come codice di attivazione, e consegnata via e-mail o stampata 

su una bolla di consegna indirizzata al cliente finale. L'utente finale 

attiva la licenza tramite un portale licenze o una procedura guidata di 

attivazione integrata all’interno del software che ha acquistato. 

 

http://www.informatics.at/
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I produttori di software che hanno scelto SAP hanno già familiarità con 

questo sistema; l'ulteriore fase del flusso operativo introdotta con 

CodeMeter accelera la curva di apprendimento e l’operatività del 

personale di back office, evitando interventi manuali nella gestione 

delle licenze ed accidentali errori di trascrizione dei codici di 

attivazione. Inoltre, le attivazioni sono ritrasmesse da CodeMeter 

Licence Central a SAP. SAP diventa quindi il depositario centrale per 

la gestione dei diritto d’uso delle licenze, la reportistica e l’analisi dei 

dati. 

 

"La partnership con Informatics, basata su competenze complementari 

ed un obiettivo comune, ha presto dato i suoi frutti attraverso una 

dimostrazione dell’integrazione già disponibile nell’autunno scorso. In 

qualità di partner certificato SAP, Informatics ha espresso tutta la 

propria professionalità ed una profonda conoscenza del mondo SAP, 

facilitando enormemente l’integrazione di CodeMeter con SAP", 

afferma Oliver Winzenried, AD e fondatore di Wibu-Systems. 

 

"Siamo grati di poter aggiungere questa soluzione al nostro arsenale. 

Il suo costo contenuto e la sua semplice implementazione possono 

accelerare e semplificare le procedure di back office in modo 

significativo. Il ROI di cui gli ISV potranno beneficiare si concretizzerà 

già nei primi mesi di utilizzo. E per coloro che avessero bisogno di 

assistenza, siamo in grado di offrire corsi di formazione personalizzati 

e servizi di consulenza che accompagneranno i nostri clienti attraverso 

l'interfacciamento con i moduli legati alla produzione e alla contabilità", 

aggiunge Henry Ritzlmayr, CTO di Informatics. 

 

Per il prossimo futuro, Informatics e Wibu-Systems sono impegnate a 

portare sul mercato una versione chiavi in mano, che sarà 

caratterizzata da un'implementazione ancora più rapida. 
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Immagine: Gestione diretta delle licenze software da SAP grazie all’integrazione con CodeMeter  
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Contatti stampa: 
INFORMATICS Holding GmbH 
Kathrin Schmittner, Marketing 
Tel.: +43 732 - 681 959-0 
Mail: ska@informatics.at  
Web: www.informatics.at  
 
INFORMATICS è una società di consulenza e sviluppo orientata al mondo SAP; fondata nel 1999, 
è presto divenuta un Full Service Provider. INFORMATICS offre soluzioni IT personalizzate ed 
creative che ben si adattano ai processi aziendali. Il suo successo deriva dagli alti standard 
qualitativi e dal carattere di innovazione espressi nei progetti realizzati per i propri clienti, 
attraverso i quali l’azienda traduce complesse architetture in pratiche soluzioni IT integrate in 
SAP. 
 

 

WIBU-SYSTEMS AG 

Daniela Previtali, Global Marketing Manager  

Tel. +49 721 9317235 / +39 035 0667070 

Mail: daniela.previtali@wibu.com 

Internet: www.wibu.com 

 

 
More than 25 years of Perfection in Protection, Licensing and Security 
 

 
 
WIBU-SYSTEMS AG (WIBU®), una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e 
Marcellus Buchheit, è un innovativo leader internazionale nel campo delle tecnologie di sicurezza 
per il licenziamento del software. 
Le soluzioni ad ampio spettro e pluripremiate di Wibu-Systems offrono processi unici e brevettati 
internazionalmente per la protezione, la gestione licenze e la sicurezza di beni digitali e know-
how a software house e produttori industriali, che distribuiscono le loro applicazioni attraverso 
modelli basati su PC, embedded, mobile e cloud.  
 
Risorse grafiche disponibili online: http://www.wibu.com/photo-gallery.html 
 
© Copyright 2015, WIBU-SYSTEMS AG. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, i nomi commerciali, 
i marchi di servizio ed i loghi citati nel presente documento appartengono alle rispettive 
organizzazioni ed aziende. 
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