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■ SOFTWARE

Al mercato dell’usato 
per avere programmi 
a metà prezzo

Per risparmiare, il con-
sumatore spesso ricorre 

al mercato dell’usato. Un 
sistema che, nel caso del 
software, è ancora più van-
taggioso, dal momento che 
i programmi non si deterio-
rano. Ma è possibile compe-
rare da un utilizzatore la sua 
copia e avere software le-
gale nel proprio computer? 
Nella Ue sì, come ha stabi-
lito una sentenza della Cor-
te di giustizia europea del 
2012. Anche se nel contratto 
d’acquisto le disposizioni 
sono contrarie, è possibile 
trasferire la propria licenza 
a terzi. A certe condizioni: 
il diritto di utilizzo deve es-
sere illimitato nel tempo, il 
software deve essere stato 
acquistato a un prezzo defi-

nito e il primo utilizzo della 
copia deve essere avvenuto 
nel territorio Ue. Inoltre, è 
bene avere la documenta-
zione del passaggio per evi-
tare rischi civili e penali. Si 
tratta di un’opportunità sia 
per le aziende che spesso 
possiedono software inu-
tilizzato o dismesso (o per 
i curatori fallimentari, che 
possono recuperare così ri-
sorse), sia per quelle che vo-
gliono essere in regola pur 
risparmiando. Il vantaggio 
è consistente: per un pro-
gramma si può pagare an-
che il 50% in meno. Sul web 
si possono trovare diverse 
aziende che si occupano di 
compravendita: Resoft, Re-
license, Usedsoft sono solo 
alcune di queste.
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3scegliere dei cuscini tra le 
diverse dimensioni e forme: 

dai tradizionali per il sonno ai 
più piccoli ‘boudoir’ ma sem-
pre rettangolari, quadrati, ton-
di, a cuore... a tinta unita, righe, 
fiori, geometrici, a fantasia, con 
pailettes e lustrini etc.

4mescolare i cuscini o per di-
mensioni, o per forme o per 

fantasie. Fate attenzioni: ma 
mai tutte e tre assieme! 

5evitare gli eccessi! Scegliere 
il colore base preferito ed 

aggiungere altri in tono oppure 
con fantasie che richiamino il 
colore scelto.

6partire sempre da quello 
che si dispone ha già a di-

sposizione,  in modo da poter 
dedicare il vostro budget di 
spesa per gli accessori man-
canti.

7valutate adeguatamente la 
luce!  Per un effetto rilas-

sante preferite  diverse sorgenti 
luminose, tutte rigorosamente 
con la stessa gradazione di co-
lore di diverse intensità, meglio 
se regolabili e, perché no, com-
pletate l’effetto con l’aggiunta di 
qualche candela.

8colpite tutti i sensi! Non 
dimenticate il profumo:  le 

essenze più idonee per la ca-
mera da letto sono gli oli es-
senziali di origine naturale ri-
gorosamente certificata quali 
ad esempio il gelsomino e la 
lavanda.

9un tocco di verde e poi ver-
de e ancora il verde... inte-

so come vegetali; optare per 
l’orchidea falena se desiderate 
un effetto molto chic, lavanda 
per quello più agreste, bamboo 
e gelsomino per puntare ad 
oriente insieme all’effetto mi-
nimal della sanseveria cylin-
drica, o l’aloe vera dal gusto 
neo-afro.

10La camera è un luogo da 
‘vivere’, per cui ricordate 

di trovare il posto dei cuscini 
quando vi coricherete... un det-
taglio affatto scontato!
A questo punto, basta sognare 
ad occhi aperti, perchè, come 
diceva Walt Disney “se puoi 
sognarlo puoi farlo”! Ed allora, 
non vi resta che seguire i miei 
consigli per realizzare la vostra 
camera da sogno! 

Non ho resisto alla tenta-
zione di ‘sperimentare’ 
con i cuscini che i nego-

zi di arredo propongono in ogni 
forma e genere e oggi desidero 
raccontarvi come i cuscini giu-
sti e pochi e semplici accorgi-
menti trasformano la casa in 
un nido d’amore  sempre pron-
to ad accogliervi dopo una lun-
ga giornata lavorativa!

L’home staging, ovvero l’arte 
di  preparare e valorizzare una 
casa per la vendita, ci può dare 
le indicazioni utili ed i consigli 
giusti per valorizzare anche la 
vostra camera da letto.  In que-
sta occasione perciò desidero 
presentarvi un  breve e funzio-
nale decalogo di consigli per 
trasformare la vostra camera in 
una camera da sogno.

1 scegliere un copriletto che 
scende fino a terra, non ci 

crederete ma l’effetto è impa-
reggiabile;  a chi dispone di 
spazi abbastanza ampi sugge-
risco di optare anche per una 
testiera importante ed alta.

2 armonizzare ‘con grinta’  
lenzuola,  copriletto, federe 

cuscini non in parure; o non 
necessariamente.

Volto nuovo alle stanze 
con cuscini e luci giuste 
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Come trasformare la casa in 
un nido d’amore con pochi 
e semplici accorgimenti.


