
 

 
Convenzione Microsoft & LegaCoop 
 
A chi si rivolge 
 
Ogni azienda associata alla Lega  Nazionale delle Cooperative potrà  beneficiare per l’acquisto delle 
licenze 
software Microsoft di condizioni particolarmente vantaggiose, normalmente  riservate solo a grandi 
organizzazioni. 
 
Descrizione delle licenze software 
Grazie all’accordo, al momento della sottoscrizione  dei contratti Microsoft denominati Easy Open, 
Open Value Basic, Open Value Companywide e Open Value Subscription, le aziende associate 
hanno la possibilità di acquistare i prodotti software Microsoft beneficiando di uno sconto (che è 
aggiuntivo rispetto agli sconti previsti già dai contratti). 
 
Specifiche: 

Easy Open: è la soluzione ideale per le piccole realtà. È possibile sottoscrivere  un contratto Easy Open 
con l’acquisto di sole 5 licenze (o 3 licenze co n relativa manutenzione Software Assurance). 
In questo contratto il pagamento  delle licenze avviene al momento dell’acquisto  e per i due anni della 
durata  
dell’accordo è possibile riordinare qualunque altra licenza Microsoft, anche una sola, beneficiando d elle 
condizioni di Easy Open. 

Open Value basic (OVB): parte da 5 PC a salire, con la possibilità di combinare prodotti diversi. 
Include sempre  Software Assurance, i pagamenti sono in comode rate annuali. 

Open Value Companywide 
(OVCW): prevede uno sconto del 10% per l’acquisto dei singoli prodotti della piattaforma e un 
ulteriore sconto  del 15% per acquisti della piattaforma desktop completa: o Desktop Professional 
(Windows Aggiornamento, Office, Core CAL o Desktop Small Business (Windows Aggiornamento, Office 
Small Business Edition, Small Business CAL). Il programma parte da 5 PC a salire e include sempre  
Software Assurance, i pagamenti sono in comode rate annuali. Il programma  richiede l’acquisto di 
almeno 1 software per tutti i PC aziendali qualificati. 

Open Value Subscription (OVS) è il programma  di noleggio che garantisce il più basso costo 
annuale per il software Microsoft. I pagamenti sono in comode rate annuali e i prezzi di tutti i prodotti 
sono bloccati per 3 anni. È previsto  uno sconto del 50% sul canone del primo anno per quei PC su cui è 
già disponibile la versione corrente o  immediatamente precedente del software piattaforma noleggiato. 
 
Cooplink (www.cooplink.coop) gestirà la consulenza necessaria alle cooperative associate 
per la scelta delle licenze, la raccolta  degli ordini, la fornitura dei prodotti e metterà inoltre a 
disposizione la propria competenza nonchè una vasta gamma di servizi aggiuntivi. 
 


