
1) Conveniente   

Con Software ReUse, ottieni software garantito con un risparmio fi no 
al 70% rispetto al nuovo:

�  Microsoft Offi ce 2019 Professional Plus 
� Windows 10 Pro
� Licenze di accesso (CAL) per Windows Server, Exchange Server, 
Sharepoint         Server 2019 
�  Licenze per Windows Server (Windows Server, Sharepoint, Ex-
change) 

2) Come nuovo!  

Il software non è soggetto ad alcun processo di usura! Se si acquista 
la licenza nuova o usata non fa alcuna differenza nell‘uso. Si hanno gli 
stessi diritti dell‘acquirente originale. Saremo felici di assisterti e con-
sigliarti nell’acquisto.

3) Licenze conformi alle normative UE e SEE.

La vendita del software usato è stata legittimata dalla sentenza 
della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 luglio 2012 (causa 
C-128/11).
Software ReUse soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla sentenza 
(documentazione che il primo acquirente di licenze è nell‘UE o SEE, la 
cancellazione deve essere possibile e il produttore deve aver ricevuto 
una remunerazione ragionevole).
Ciò garantisce il 100% di conformità legale per la tua azienda.

Perché scegliere software usato? 
6 Vantaggi per la tua Azienda! 



4) Prova di Audit e divulgazione

Ricevi richieste di audit dal produttore del software e hai dubbi sulla 
licenza d‘uso del software?
Questa preoccupazione è completamente infondata. Effettuiamo 
regolarmente trasferimenti di licenza da noti produttori di software 
(Microsoft, Adobe, Autodesk) dal 2011 e abbiamo oltre 1.000 clienti 
soddisfatti.

Software ReUse fornisce tutti i documenti necessari a dimostrare 
chiaramente, in sede di audit, la proprietà delle licenze, compresa la 
dichiarazione di annullamento da parte del primo acquirente, i dati 
del contratto e quant’altro utile a verifi care la conformità del soft-
ware installato.

5) Più facile da acquistare rispetto alle nuove licen-
ze 

L‘acquisto di licenze da Software ReUse può essere molto più semp-
lice rispetto all‘acquisto di nuove licenze. Perché? Non è necessario 
negoziare contratti costosi a lungo termine ed è possibile ordinare 
anche piccole quantità.

6) Buona alternativa al modello di abbonamento o 
     un aggiunta

Stai pensando di passare al modello di abbonamento Microsoft, ma 
non sei ancora sicuro? Anche in questo caso, possiamo offrire licenze 
Microsoft usate. 

Saremo lieti di consigliarti! 

Il software usato offre molti vantaggi. 
Contattaci: +39 06/8750 2698 o vendite@software-reuse.eu. Sare-
mo lieti di consigliarti per scoprire il potenziale del software usato per 

la tua azienda.


