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Come il mondo digitale sta influenzando il nostro modo di lavorare durante la 
crisi innescata da COVID-19 

 
Wibu-Systems supporta il lavoro agile con contenitori di 
licenza gratuiti su cloud 
 
Karlsruhe, Germania – In un momento così cruciale come quello 

attuale, in cui le soluzioni digitali consentono la continuità del business 

in molteplici settori in tutto il mondo, tutti i fornitori di tecnologia 

informatica sono chiamati a mettersi al servizio della comunità globale. 

Wibu-Systems, dedita da trent'anni alla protezione del business dei 

produttori di software, mediante una tecnologia proprietaria di gestione 

licenze robusta e dinamica, offre a livello internazionale e a titolo 

gratuito, per tutto il secondo trimestre del 2020, contenitori per licenze 

su cloud a chi lavora in remoto. 

 

La pandemia innescata da COVID-19 ha costretto le aziende ad 

avviare modalità di lavoro agile per la maggior parte dei loro dipendenti. 

Nell’ambito dello sviluppo del software, ciò significa che molti produttori 

di software e di dispositivi intelligenti stanno mettendo in atto piani volti 

a facilitare tali azioni verso i loro clienti. Wibu-Systems si impegna a 

fornire un elemento chiave del processo, un contenitore di licenze 

gratuito, che vive nel cloud e che può racchiudere molteplici licenze a 

copertura di tutti i lavoratori in remoto. Questo contenitore, denominato 

CmCloudContainer, fa parte dell'ultima evoluzione di CodeMeter, la 

tecnologia che salvaguarda la proprietà intellettuale insita nei beni 

digitali e monetizza il know-how tecnologico attraverso un insieme di 

modelli di licenza. 

 

Poiché il cloud computing è la risorsa fondamentale per un lavoro agile 

e collaborativo, Wibu-Systems si è dedicata ad una trasformazione 

epica dei tradizionali sistemi di gestione delle licenze e dei diritti utente, 

come li abbiamo sin qui conosciuti, e ha lanciato CodeMeter Cloud nel 

2019. Questa nuova soluzione comprende alcuni elementi tra loro 
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correlati, tra cui CodeMeter License Central, il sistema basato su cloud 

per la creazione, la consegna e la gestione delle licenze, i 

CmCloudContainers, ovvero i contenitori sicuri per licenze, e lo stesso 

CodeMeter Cloud Server, l'architettura su cloud per un'elevata 

disponibilità delle licenze. 

 

Un aspetto cruciale di qualsiasi sistema basato su cloud è la sicurezza, 

e CmCloud utilizza certificati concatenati per stabilire l’affidabilità del 

processo di concessione licenze e dell'ambiente di storage su cloud, 

proteggendo al contempo l'integrità del servizio. CmCloud mantiene le 

licenze in un ambiente web sicuro, accessibile e gestibile solo da chi 

possiede le opportune credenziali. 

 

Oliver Winzenried, AD e co-fondatore di Wibu-Systems, era ansioso di 

poter dare il suo personale contributo durante l'emergenza globale di 

Coronavirus: "Il nostro business dipende in modo sostanziale dalla 

nostra capacità di innovare, e non c'è momento migliore di questo per 

far nascere nuove idee e testarle immediatamente. Stavamo già 

lavorando per favorire un futuro basato sulla libertà di mobilità e sulla 

collaborazione online, affidato a software avanzati e ad una 

connettività costante. Di fronte alle sfide attuali, vogliamo aiutare i 

produttori di software in tutto il mondo a fornire su coud licenze dei loro 

applicativi, che i loro clienti possano utilizzare dal proprio ufficio di casa 

senza alcuna configurazione VPN speciale". 

 

Wibu-Systems è quindi pronta a consegnare in tutto il mondo un 

CmCloudContainer gratuito ad ogni cliente, esistente o potenziale, 

durante tutto il secondo trimestre di quest'anno. Tutti coloro che 

intendono approfittare di questa offerta devono solo avere una copia di 

CodeMeter Runtime 7.0 o più recente e una Firm Security Box per 

Universal Firm Codes, ossia la chiave di protezione con cui creare le 

licenze software. Per chi lavora da casa, la connettività Internet è 
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altrettanto essenziale. L'intero setup sarà curato dal team di Wibu-

Systems. Gli interessati possono iscriversi online all'indirizzo 

www.wibu.com/coronavirus. 

 

 
 
Wibu-Systems offre gratuitamente CmCloudContainers durante il periodo di attività in 
remoto causato da COVID-19 

 

Contatti stampa Wibu-Systems: 
Daniela Previtali, Global Marketing Director  

Tel. +39 035 0667070 / +49 721 9317235 

daniela.previtali@wibu.com 
https://www.wibu.it/ 

 
Wibu-Systems, una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e Marcellus Buchheit, 
è leader internazionale nel campo delle tecnologie di sicurezza per la monetizzazione di software, 
firmware e dati. 
Le soluzioni ad ampio spettro e pluripremiate di Wibu-Systems offrono processi unici e brevettati 
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 infrastrutture basate su 
PC, dispositivi mobili, sistemi embedded, PLC e microcontrollori. 

 
Risorse grafiche disponibili online: https://www.wibu.com/it/photo-gallery.html.  
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