
“Wibu-Systems è un partner 
importante per Bui ldSoft. 
Produttori di applicativi software 
di elevata qualità come noi hanno 
interesse a distribuire le licenze 
in modo tale che il processo sia 
sicuro e infallibile. Per esempio, se 
uno dei nostri clienti sta usando 
l’applicazione Diamonds in una 
località remota, e si trova a dover 
aggiungere un modulo, potrà 
fare immediata richiesta di una 
licenza addizionale. Utilizzando 
la tecnologia CodeMeter di 
Wibu-Systems, siamo in grado di 
soddisfare prontamente la richiesta 
mediante un file di aggiornamento 
che inviamo al cliente.“

Geert Goossens, 
Amministratore Delegato, BuildSoft

La sfida
Con pacchetti applicativi software diversificati rivolti agli esperti di 
ingegneria e che coprono l’intero spettro delle strutture in acciaio, cemento 
e legno, BuildSoft necessitava di un metodo certificato per proteggere 
l’investimento profuso nella progettazione di soluzioni avanzate, sul quale 
ha fondato il proprio business.

La soluzione
BuildSoft si è affidata a Wibu-Systems quale partner per la protezione 
e il licenziamento del software. L’azienda utilizza CodeMeter non solo 
per arginare l’uso illegale delle sue applicazioni avanzate, ma anche per 
alleggerire il carico di aggiornamento delle licenze software, in modo 
da reagire tempestivamente ai costanti bisogni di flessibilità in campo 
progettuale.

I risultati
La collaborazione con Wibu-Systems ha semplificato i processi operativi 
di BuildSoft. Innanzitutto l’azienda si è assicurata la protezione intrinseca 
del proprio patrimonio software con una soluzione che si integra in 
modo trasparente nel ciclo delle attività ingegneristiche. Ma ancora 
più importante, l’attività di aggiornamento delle chiavi di licenza e 
l’amministrazione clienti è stata completamente consolidata nelle 
procedure automatizzate di CodeMeter, il che si traduce in un risparmio 
non indifferente per BuildSoft.

Il cliente

BuildSoft sviluppa applicazioni software di elevata qualità per l’analisi della progettazione strutturale in campo 
ingegneristico. L’azienda si è specializzata in soluzioni per edifici e strutture in cemento armato, acciaio e 
legno. L’obiettivo che BuildSoft si è prefissa è quello di equipaggiare i clienti con validi strumenti software 
che facilitino la progettazione mediante un’interfaccia grafica intuitiva. Con clienti in 48 nazioni, BuildSoft ha 
legami più forti nel paese di origine, mentre la sua rete distributiva copre Europa, Medio Oriente e Sud America. 

Wibu-Systems fornisce una risposta effi cace per la protezione dalla pirateria
ed il licenziamento delle sofi sticate applicazioni di BuildSoft 
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BuildSoft, un’azienda belga con sede a Ghent, fu fondata nel 1989. 
Oltre al proprio software computazionale per la progettazione 
strutturale, leader nel suo settore, Buildsoft sviluppa anche 
software amministrativi specializzati che supportano gli ultimi 
standard Eurocode e offrono un’ampia gamma di servizi di supporto 
all’ingegneria strutturale.

Buildsoft propone sofisticate soluzioni software: Diamonds, 
PowerConnect, PowerFrame, ConCrete (insieme a ConCretePlus) 
e 1-2-Build. Diamonds è un pacchetto per il calcolo di barre e 
piastre all’interno di strutture in acciaio, cemento e legno, che 
include anche funzionalità per la progettazione sismica e dinamica. 
PowerConnect è adatto all’ottimizzazione dei composti per i giunti, 
mentre PowerFrame si applica a strutture in acciaio, cemento e 
legno sottoposte a rischio sismico, dinamico o di incendio. ConCrete 
offre funzionalità di calcolo per travi in cemento armato, mentre 
ConCretePlus rafforza automaticamente i piani che sono stati 
calcolati usando ConCrete, Diamonds e PowerFrame. Infine, 1-2-
Build è il pacchetto base per la rapida progettazione di travi, pilastri 
e strutture piane in calcestruzzo, acciaio e legno. 

Mentre BuildSoft vende il suo software anche ad architetti ed 
imprenditori, il suo obiettivo primario permangono gli ingegneri 
strutturisti. Come migliaia di altri sviluppatori di software 
indipendenti, BuildSoft salvaguarda il proprio patrimonio intellettuale 
e garantisce la protezione dalla pirateria per il suo intero portafoglio 
prodotti grazie alla tecnologia CodeMeter di Wibu-Systems. BuildSoft 
ha selezionato Wibu-Systems fin dal rilascio iniziale di Diamonds nel 
2008. CodeMeter non solo protegge il software da un uso improprio 
o da una visualizzazione non autorizzata di documenti proprietari, 
ma facilita anche l‘amministrazione delle licenze.

Con CodeMeter, i clienti ricevono un unico sistema standardizzato 
supportato dalla grande maggioranza dei PC e dei sistemi operativi 
embedded e basato su una chiave di memoria o l’attivazione software 
delle licenze. CodeMeter offre sicurezza comprovata e un ampio 
ventaglio di funzionalità in una vasta gamma di formati hardware, 
e può essere personalizzato per soddisfare esigenze specifiche. La 
soluzione tutto in uno è corredata da servizi di consulenza, supporto 

tecnico e localizzazioni in svariate 
lingue.

La tecnologia di Wibu-Systems si 
avvale di standard internazionali 
ed è arricchita dalla competenza 
acquisita sul campo in oltre 
25 anni di specializzazione in 
questo settore. Il suo software e 
le soluzioni di protezione dei dati 
consentono ai clienti un alto grado 
di controllo delle licenze, flessibilità 
dell’architettura ed interazione. Le 
soluzioni di licenza sono progettate 
per permettere ai clienti come 

BuildSoft di rispondere alle esigenze in rapida evoluzione del mercato 
di oggi.

Secondo Goossens: “Quando consegniamo una licenza, ci assicuriamo 
che questa sia monitorata accuratamente. Ad esempio, attiviamo 
solo l‘applicazione a partire dalla data del saldo della fattura. Se 
la fattura non viene pagata, il software viene bloccato. In questo 
modo evitiamo pendenze e annulliamo le tempistiche e le risorse 
necessarie al recupero crediti.“

CodeMeter semplifica inoltre l‘interazione con i distributori di 
BuildSoft. I partner mantengono uno stock di chiavi USB “vuote” e 
ricevono le licenze necessarie comodamente via e-mail.

“Questa funzionalità ci fa risparmiare ore di lavoro ed energie“, 
afferma Goossens. “Le licenze sono quasi sempre fornite su chiavi 
di memoria, che possono essere aggiornate in rete. Per le licenze 
di prova e quelle per studenti usiamo invece la soluzione di tipo 
software di Wibu-Systems. Il pregio della tecnologia di Wibu-Systems 
è che non richiede alcuna implementazione supplementare da parte 
nostra.“

Geert Goossens, 
Amministratore Delegato, BuildSoft

Wibu-Systems e BuildSoft

Wibu-Systems:

WIBU-SYSTEMS AG (WIBU®), fondata nel 1989 da Oliver Winzenried 
e Marcellus Buchheit, è leader tecnologico globale nell’offerta di 
una piattaforma di sicurezza innovativa legata all’intero ciclo di vita 
delle licenze software. L’ampia gamma di soluzioni di Wibu-Systems 

è unica nel suo genere e soddisfa le esigenze di protezione di risorse 
digitali, proprietà intellettuale ed integrità tipiche delle applicazioni 
di rete, telefonia mobile, automazione embedded, cloud computing, 
fino ai modelli SaaS e a quelli virtuali.

Wibu®, CodeMeter®, SmartShelter® 

and  SmartBind® are registered
Trademarks of Wibu-Systems. 
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