
OFFERTA SPECIALE
I clienti esistenti in possesso di Creative Suite 3 o versione successiva possono usufruire del prezzo di lancio acquistando 
Creative Cloud for teams. Acquista entro il 27 novembre e usufruisci dello stesso prezzo agevolato per tre anni.

Piano
Prezzo annuale 

standard
Prezzo annuale 

di lancio
Sconto 

massimo
COMPLETO € 839,88 € 599,88 29%

Pacchetto piano COMPLETO + Adobe Stock € 1199,76 € 959,76 20%

SINGOLA APP € 359,88 € 239,88 33%
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Non perdere l’ultima occasione di assicurarti uno sconto fino al 
33% per tre anni. Il prezzo di lancio è valido fino al 27 novembre.
Passa da Adobe Creative Suite ad Adobe Creative Cloud. Avrai a disposizione le migliori app 
creative del mondo, tra cui Adobe Photoshop, InDesign e Illustrator, oltre alle immagini 
del nuovo Adobe Stock. Ora hai tutto quello che ti serve per creare contenuti straordinari 
e collaborare liberamente su desktop e dispositivi mobili.

Termini e condizioni

L’OFFERTA È NULLA NEI CASI ESPRESSAMENTE VIETATI DALLA LEGGE O QUALORA SOGGETTA A LIMITAZIONI.
Offerta valida dal 14 settembre al 27 novembre 2015. Adobe offre uno speciale prezzo di migrazione ai suoi partner di canale per i clienti che in precedenza hanno 
acquistato licenze per Creative Suite 3 (CS3) o versioni successive (“clienti idonei”) e che vorrebbero passare a Creative Cloud for teams. Questo prezzo di migrazione 
è valido solo per le licenze di CS3 o versioni successive acquistate da un cliente idoneo, a condizione che non abbia precedentemente usufruito di un’offerta promozionale 
legata alla migrazione a Creative Cloud per tali licenze ("licenze idonee"). I partner di canale possono avvalersi del prezzo di migrazione per le licenze idonee quando un 
cliente idoneo acquista licenze per l’iscrizione al piano annuale di Creative Cloud for teams per le aziende (completo, completo + Adobe Stock o per una singola app) 
o per la Pubblica Amministrazione (completo o per una singola app) e aderisce al programma Adobe VIP (Value Incentive Plan).

I clienti idonei possono contattare un partner di canale autorizzato e richiedere il prezzo di migrazione. Adobe non stabilisce il prezzo addebitato dal partner di canale 
al cliente e non garantisce alcuno sconto o prezzo particolare al cliente. Sarà il partner di canale a determinare i costi di licenza effettivi per i clienti idonei. Il prezzo 
di migrazione è valido per la durata iniziale del contratto VIP dopo la migrazione. Se la durata iniziale è di 13 mesi o inferiore, allora il prezzo di migrazione sarà valido 
anche per il primo e il secondo rinnovo delle licenze idonee. Il prezzo di migrazione non ha validità retroattiva. Adobe non dà alcuna garanzia circa l’applicazione del 
prezzo di migrazione offerto dai partner di canale per le licenze idonee nel caso in cui il cliente scelga di cambiare partner di riferimento.

Possono essere applicati IVA e altri oneri. Possono essere applicati termini e condizioni aggiuntivi. I residenti di paesi sottoposti ad embargo o di paesi soggetti a restrizioni 
locali o statunitensi sulle esportazioni non sono ammessi.

AFFRETTATI, la nostra offerta speciale per 
i team sta per scadere.

il nostro Rivenditore Gold Partner Autorizzato.
Contatta oggi stesso

www.mmbusto.com



