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Buone ragioni
per scegliere
LibreOffice

RISPARMIO

L'acquisto di licenze di software proprietario
comporterebbe un investimento ingente e non
sostenibile, nonché difficile da giustificare, vista la
disponibilità di programmi come LibreOffice, che
possono soddisfare completamente le esigenze di
office automation.

STANDARD

RISPETTO NORMA

LibreOffice è un software open source che
adotta come formato di salvataggio ODF,
Open Document Format, ovvero uno standard
definito a livello internazionale che garantisce
interoperabilità e leggibilità nel tempo.

La migrazione a LibreOffice consente l’applicazione
del Codice di Amministrazione Digitale, CAD, che
dispone per le PA l'obbligo di preferenza per il
software di tipo open source rispetto a quello
proprietario.

ETICA

L'utilizzo di LibreOffice consente la diffusione di
un importante messaggio di disincentivo alla
pirateria informatica. Non si può ricorrere a
software pirata: nel caso non si voglia acquistare
un software a pagamento se ne usa uno libero.

QUALITA'

REINVESTIMENTO

con la collaborazionedi ditutti,tutti,
I risparmi, che attueremo con
la collaborazione
I risparmi, che attueremo
quali
risorse in altre attività
consentiranno di reinvestire lele risorse
in altre attività qualialla
consentiranno di reinvestire
dei processi
l’ammodernamento e lala reingegnerizzazione
reingegnerizzazione dei processi.
l’ammodernamento e
virtuoso
della Difesa. Tale processo
base dei software gestionali
di mantenere gli attuali in
Tale processo virtuoso consentirà
anche
attuali standard qualitativi
consentirà di mantenere gli
standard qualitativi anche in presenza di riduzione di risorse.
presenza di riduzione di risorse.

Software open source non vuol dire software gratis e per
questo “meno affidabile”, ma solo software "con codice
sorgente liberamente disponibile”. Open Source vuol dire
“non vincolo commerciale”.

FORMAZIONE

Passare a LibreOffice è più facile di quanto si pensi.
Ciascun utente sarà supportato con corsi di formazione
grazie ai quali si forniranno tutti gli strumenti utili a
conoscere le funzioni di cui si ha bisogno per poter lavorare
in serenità.

ASSISTENZA

Quando si inizierà a lavorare con LibreOffice si potrà
sempre contare sull'aiuto di un collega referente. Una
delle caratteristiche del software libero è quello di avere
comunità attive di riferimento, in grado di aiutare in caso
di necessità.

LIBERTA'

LibreOffice è un software libero, non legato ad
un'azienda in particolare. Consente l'uso gratuito,
senza i limiti e le condizioni imposte dalle licenze
d'uso. LibreOffice si può installare sul computer di
casa, si può “passare” ad un amico e scaricare
liberamente da Internet.

SICUREZZA

Secondo il database delle Common Vulnerabilities and
Exposures (CVE) LibreOffice ha fatto rilevare meno
vulnerabilità di Office. Tutti i CVE di LibreOffice sono
stati risolti con una patch specifica. Il progetto dispone
degli strumenti e delle risorse per affrontare un
eventuale attacco Zero Day.

