
CorelDRAW per il business e le aziende

Sottoscrizione aziendale    

La sottoscrizione aziendale a CorelDRAW prevede un piano di 

pagamento annuale flessibile adattabile a qualsiasi dimensione che 

assicura i costi anticipati più bassi per implementare il software in 

tutta l'azienda. La nostra sottoscrizione aziendale ti offre anche la 

flessibilità di eseguire la versione precedente del software oltre il 

suo ciclo di vita mentre i team, o l'intera azienda, migrano all'ultima 

versione. Scegliendo una sottoscrizione ti assicurerai accesso 

costante agli ultimi strumenti, alle funzionalità ottimizzate: e alla 

tecnologia che le supporta.

Licenza Enterprise

La licenza Enterprise di CorelDRAW può essere implementata come 

postazione singola ed è concepita per la scalabilità. Questo piano di 

licenza perpetua prevede un unico pagamento che dà alla tua 

azienda il diritto di piena proprietà su CorelDRAW. Oltre agli enormi 

risparmi di cui beneficiano le installazioni nei siti più grandi, la 

licenza Enterprise  include CorelSure Maintenance per il primo 

anno. Scegliendo un piano CorelSure continuativo (offriamo 

un'opzione di rinnovo di 1 o 2 anni), ridurrai notevolmente il tuo 

investimento generale nel tempo, e mantenendo attivo il tuo 

programma CorelSure Maintenance, potrai contare sullo stesso 

accesso garantito agli ultimi strumenti, a funzionalità ottimizzate e 

agli aggiornamenti delle tecnologie che le supportano, come una 

sottoscrizione aziendale.

Ulteriori vantaggi e confronti fra le due opzioni sono riportati sul 

retro. 

Connettiti e collabora con CorelDRAW.app 

Enterprise 

Disponibile come componente aggiuntivo opzionale sia con una 

sottoscrizione che con una licenza Enterprise, CorelDRAW.app 

Enterprise supporta la progettazione virtuale nella tua rete. Questo 

strumento collaborativo ti assicura la capacità di connettersi 

facilmente con clienti, colleghi e le altre figure coinvolte, 

monitorando rapidamente il processo di progettazione, pressoché 

su qualsiasi dispositivo. CorelDRAW.app Enterprise offre a tutti gli 

utenti all'interno del dominio aziendale accesso ai progetti 

condivisi tramite Microsoft SharePoint, OneDrive Business o Google 

Drive gestito con Google Workspace. Non occorre alcuna installazione: 

gli utenti accedono semplicemente usando il loro account aziendale 

Microsoft 365 o Google Workspace e possono esaminare, annotare 

e approvare i progetti condivisi o creare grafica in un browser web o 

su iPad che può essere condivisa nel cloud aziendale.  

Livelli di sconto a volume   

La licenza di CorelDRAW Enterprise prevede fasce di prezzo che 

partono da una postazione e aumentano progressivamente a 

scaglioni. Più l'implementazione è ampia, maggiori saranno i 

risparmi. Inoltre, offriamo automaticamente agli enti pubblici e alle 

organizzazioni benefiche e no profit sconti generosi, con prezzi 

scontati a partire dal livello 4, generalmente una fascia prevista 

per le aziende di grandi dimensioni con almeno 251 postazioni..
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Numero di postazioni

Licenza CorelDRAW Enterprise Livello 1 1-4

Licenza CorelDRAW Enterprise Livello 2 5-50

Licenza CorelDRAW Enterprise Livello 3 51-250

Licenza CorelDRAW Enterprise Livello 4 Oltre 251

Progetta meglio insieme agli altri con la soluzione che porta valore 

all'interno della tua azienda.

In materia di acquisto di software, la tua azienda merita tutta la flessibilità necessaria per fare la scelta giusta in base 

alle proprie esigenze specifiche. Per questo, crediamo che non sia possibile applicare all'acquisto delle licenze un 

unico approccio universalmente valido. Puoi decidere se optare per una sottoscrizione aziendale o una licenza 

Enterprise: entrambe le soluzioni ti assicurano l'opzione migliore per un'implementazione su larga scala dall'ottimo 

rapporto qualità-prezzo. 

In affitto o di proprietà: a te la scelta
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Ÿ Ultimissimi aggiornamenti: accesso garantito all'ultima 

versione di CorelDRAW non appena disponibile. Con un piano 

attivo puoi anche scegliere di usare l'ultima versione e quella 

precedente del software per far migrare la tua azienda in modo 

graduale.

Ÿ Uso multi-piattaforma: la versione integrale di CorelSure 

copre l'implementazione sia di CorelDRAW Graphics Suite per 

Windows che di CorelDRAW Graphics Suite per Mac in tutta la 

tua azienda senza costi aggiuntivi.

Ÿ Sconti e mantenimento del prezzo: con le licenze CorelDRAW 

Enterprise, sono disponibili sconti sulle licenze cumulative, così 

l'azienda può beneficiare di ulteriori risparmi sui costi qualora 

vengano aggiunte successivamente altre licenze.

Ÿ Controllo centralizzato e conformità: CorelSure ti offre 

controllo sulle tue distribuzioni software e attività. Il tuo 

amministratore IT ha la libertà di fornire, gestire e implementare 

il software in base ai requisiti di sicurezza della tua azienda e, in 

più, con una singola chiave puoi installare varie copie, per 

un'implementazione più fluida, veloce e centralizzata.

Ÿ Licenze globali e supporto multilingue: CorelSure consente 

alla tua azienda di rispondere facilmente alle domande di una 

forza lavoro e un mercato internazionali. Puoi richiedere 

qualsiasi lingua ti occorra - sono disponibili fino a 15 lingue* - e i 

vantaggi di CorelSure saranno estesi a tutte le licenze acquistate 

nel periodo di copertura del programma, senza costi o 

interventi aggiuntivi.

Ÿ Virtualizzazione della piattaforma: con l'aiuto delle 

tecnologie di virtualizzazione più diffuse, i prodotti CorelDRAW 

supportano la virtualizzazione del desktop all'interno del 

programma CorelSure Maintenance, garantendo ulteriore 

flessibilità nell'implementazione.

Ÿ Guida all'avvio rapido per le implementazioni più grandi: 

per le implementazioni da 10 postazioni in su, avrai a 

disposizione un team dedicato che ti guiderà passo per passo 

attraverso il processo di avvio, assicurandoti un'esperienza 

senza senza sorprese né problemi fin dall'inizio.
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CorelSure Software Maintenance 

Tutte le licenza Enterprise includono per il primo anno 

CorelSure Maintenance, che garantisce le ultime tecnologie, 

supporto e la tranquillità di cui hai bisogno per svolgere un 

lavoro eccezionale e produrre risultati straordinari. Va tenuto 

presente che per ottenere i vantaggi di CoreSure Maintenance 

occorre aderire a un programma di rinnovo in modo continuo. 

Se decidi di lasciare scadere il piano, non potrà essere ripreso 

in un momento successivo.  

Mantenendo attivo il tuo piano CorelSure, beneficerai di:



 

 a = incluso / disponibile

* Lingue supportate: inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, portoghese brasiliano, olandese, svedese, ceco, polacco, turco, russo, cinese semplificato, 

cinese tradizionale, giapponese

** CorelSure include il diritto a usare una versione precedente del prodotto in licenza a patto di aver ottenuto indipendentemente una copia di quella 

versione precedente del software (ricevuta con un acquisto precedente della licenza Enterprise) e a installare tutte le successive copie da quella copia.
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Confronta le opzioni
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Sottoscrizione 

aziendale 

Licenza 
Enterprise 

Accesso all'ultima versione quando disponibile

Diritto a usare una versione precedente del software all'interno del piano di 

acquisto**

Proprietà della licenza per uso perpetuo

Prezzi a volume con sconti 

Protezione del prezzo sulle postazioni acquistate dopo l'inizio di un piano di 

acquisto iniziale

Controllo centralizzato e conformità

Implementazione multilingue globale all'interno dello stesso contratto di licenza

Virtualizzazione della piattaforma

Opzione di rinnovo di 1 anno 

Opzione di rinnovo di 2 anni

Implementazione offline del software e utilizzo senza bisogno di effettuare 
l'autenticazione online

L'implementazione della licenza per Windows e Mac è coperta da un unico 

contratto di licenza

Per maggiori informazioni sulle   

nostre opzioni di licenza, visita:  

www.coreldraw.com/enterprise

In alternativa, contatta il nostro team di 

vendita: giovanni.ragusa@corel.com

© 2021 Corel Corporation. Corel, CorelDRAW e il 

logo Corel sono marchi o marchi registrati di Corel 

Corporation in Canada, negli Stati Uniti e/o in altri 

Paesi. Mac è un marchio di Apple Inc. Tutti gli altri 

marchi citati appartengono esclusivamente ai 

rispettivi proprietari
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