
Una grafica di alto livello consente di ottenere un
vantaggio competitivo
Ponte sull’avanscena di Hollywood, An Original Occasion si 

serve della grafica per comunicare ai clienti la propria visione. 

L’organizzazione di eventi, come spiega David, è un business 

molto concettuale e competitivo. “È difficile trasmettere a 

parole le idee che si hanno in mente per un evento. Anche 

utilizzando tutti gli aggettivi presenti nel dizionario, un cliente 

può figurarsi un’immagine completamente diversa. Le 

immagini sono la chiave del successo. Utilizzando la suite 

grafica CorelDRAW per creare una raffigurazione completa 

della location riusciamo a comunicare le nostre intenzioni e a 

fissare i dettagli in pochi minuti. Quando presentiamo una 

proposta di progetto capace di offrire un’immagine realistica 

dell’ambiente completa di effetti decorativi e luci, il cliente si 

sente sollevato. In questo modo capisce che l’incarico ci 

interessa davvero e che siamo più che all’altezza di svolgerlo.”

Spesso, per essere certa di fornire un’idea chiara della visione
del team durante il processo di progettazione e proposta, An
Original Occasion utilizza le applicazioni della suite,

®CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT , congiuntamente, per
creare illustrazioni realistiche da sottoporre all’esame del
cliente. Partendo da una foto della stanza o del luogo, il
progettista utilizza Corel PHOTO-PAINT per ottimizzare la foto,
migliorando dettagli come colori, luminosità e dimensioni.
L’immagine migliorata viene quindi importata in CorelDRAW,
dove vengono aggiunti gli elementi di arredo scelti, quali
sedie, tavoli e oggettistica, in formato vettoriale. Il risultato
finale? An Original Occasion è in grado di fornire al cliente
un’immagine precisa dell’aspetto che avrà l’evento, in modo
che tutte le persone coinvolte possano vedere fin dall’inizio
come sarà il risultato finale proposto.

David afferma che questa rappresentazione realistica dello
spazio è l’elemento che continua a distinguere la sua azienda
dalle altre. In un settore altamente competitivo come questo,

“Da quando abbiamo cominciato a utilizzare CorelDRAW,
abbiamo registrato un notevole aumento dell’approvazione 
delle nostre proposte di progetto.” – David Merrell

An Original Occasion è una società di Los Angeles specializzata 
nell’organizzazione di eventi nota per i suoi originalissimi party a 
tema che hanno ospitato presidenti americani per ogni tipo di 
occasione e star di Hollywood. Il team creativo dell’azienda si affida a 

®CorelDRAW  Graphics Suite per ottenere gli incarichi e realizzare 
progetti di grande impatto per ogni tipo di occasione, dalle prime 
dei film, agli eventi sociali, alle feste aziendali.

David Merrell, presidente e fondatore, è rimasto fedele alla suite 
grafica CorelDRAW da quando, sette anni fa, la sua direttrice 
creativa Cindy Wiedenheft gli ha fatto conoscere questo 
potente pacchetto per la progettazione grafica, e la considera 
una componente chiave del suo successo. “Da quando abbiamo 
cominciato a utilizzare CorelDRAW, abbiamo registrato un 
notevole aumento dell’approvazione delle nostre proposte di 
progetto.” Grazie a questo software, siamo in grado di creare 
proposte ricche di elementi grafici dettagliati capaci di illustrare 
perfettamente l’idea che abbiamo in mente per l’evento. La 
suite grafica CorelDRAW ci consente di rendere viva una stanza 
sulla carta, cosa che convince I nostri clienti della nostra assoluta 
capacità di occuparci dell’evento.”
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quando i clienti devono scegliere la società alla quale affidare
un evento cercano qualcuno che sia in grado di stupirli.
“L’organizzazione di eventi è un prodotto non tangibile. 

Utilizzando CorelDRAW nel processo di proposta abbiamo
triplicato la percentuale di chiusura dei contratti! Alcuni
organizzatori di eventi utilizzano software per la gestione di
eventi specifici del settore oppure prodotti CAD per la
progettazione. Tuttavia, questi strumenti non offrono lo
stesso livello di accuratezza. Utilizzando CorelDRAW, siamo
davvero in grado di personalizzare i nostri progetti nei più
piccoli dettagli. Consiglio la suite grafica CorelDRAW a tutti
coloro che sono interessati alla progettazione realistica.”

Da proposta di progetto a evento dell’anno
Oltre a creare proposte d’impatto, il team di An Original
Occasion è in grado di realizzare elementi grafici da utilizzare
nel corso della pianificazione e della coordinazione dei lavori.
“Dipendiamo in tutto e per tutto da CorelDRAW nella gestione
di un evento. Utilizziamo il software in tutti i passaggi del
processo, dal rendering di elementi di arredo e decorazioni
alla creazione della pianta in scala della location. Questo
modo di lavorare semplifica enormemente l’esecuzione del
progetto.”

La suite grafica 
CorelDRAW aiuta An 
Original Occasion ad
essere flessibile 
quando deve 
organizzare eventi in 
zone rurali o in luoghi 
lontani da Los 
Angeles, facendo  
risparmiare all’azienda 
un notevole 
quantitativo di tempo 
e denaro. Le piante 

ricche di elementi 
grafici sono 
talmente dettagliate 
e complete che il 
progettista 
dell’evento può 
delegare senza
problemi 
l’esecuzione 
materiale del lavoro 
allo staff locale.
“Grazie ai nostri 
progetti 
estremamente 
dettagliati, il nostro
staff dispone di tutte 
le informazioni 
necessarie e non è
necessario che il 
progettista si rechi 
sul luogo, 
risparmiando così numerose ore di lavoro. Ciò aumenta la 
capacità di creare e gestire progetti.”

®Suite grafica CorelDRAW : una scelta semplice
“Quando ho iniziato a lavorare con Cindy sette anni fa, mi ha
suggerito di utilizzare CorelDRAW per la preparazione degli
eventi,” racconta David. “Ora non tornerei mai indietro.
CorelDRAW è un elemento fondamentale del nostro business.”

La suite grafica CorelDRAW è diventata una parte talmente
integrante di An Original Occasion che ogni nuovo
collaboratore deve imparare a utilizzare l’applicazione appena 

entra in azienda. “Per trasformare un luogo a seconda del tema 

richiesto dal cliente, I nostri collaboratori devono utilizzare 

CorelDRAW per mostrare ogni minimo dettaglio e presentare un 

progetto capace di colpire.” Secondo lui la suite grafica 

CorelDRAW ha il valore aggiunto di essere facile da usare, così il 

nuovo personale è in grado di imparare rapidamente.

Offrendo intuitività e potenti capacità grafiche, la suite grafica
CorelDRAW ha aiutato An Original Occasion a far crescere il
proprio business e a organizzare alcuni degli eventi più
apprezzati nel settore. Sia nel realizzare proposte di progetto
che nel soddisfare le richieste del cliente nei minimi dettagli, 

David spiega che “la suite grafica CorelDRAW contribuisce 

enormemente al successo del nostro business.”

Per ulteriori informazioni su CorelDRAW Graphics Suite, 
visitare il sito Web www.corel.com/coreldraw.

Case study


	Page 1
	Page 2

