
 

 

 

 

Ultima occasione di effettuare l'upgrade: domande frequenti 
 

 

Alla fine di quest’anno, Corel renderà più agevole il processo di acquisto semplificando le opzioni di acquisto della 

linea di prodotti CorelDRAW. Poiché crediamo sia importante dare la possibilità di scelta, potrai ancora decidere se 

optare per una licenza perpetua o per una sottoscrizione. E mentre i clienti della versione più attuale di CorelDRAW 

Graphics Suite o CorelDRAW Technical Suite potranno sempre beneficiare delle migliori offerte sulle nuove versioni 

non appena diventano disponibili, il prezzo di upgrade non sarà più disponibile per gli utenti delle versioni più 

vecchie del software.  

 

Vogliamo assicurarci che tutti i nostri clienti siano informati in anticipo in merito a questi cambiamenti, in modo che 

possano prendere la decisione di acquisto giusta. A seconda della tua situazione e della modalità di licenza da te 

scelta, potresti scoprire che non c’è mai stato momento migliore per effettuare l’upgrade. 

 

D:  Perché Corel sta cambiando le opzioni di acquisto?  

R:  Corel sta semplificando le opzioni di acquisto per gli utenti di CorelDRAW. Potrai scegliere fra una 

sottoscrizione (un piano di pagamento annuale legato all’utilizzo per il noleggio del software inferiore rispetto al 

costo di proprietà) o una licenza perpetua (il diritto di proprietà e uso perpetuo della versione del software, senza 

costi aggiuntivi, fino a che i sistemi operativi, i dispositivi e le tecnologie continuano a supportarlo).  

 

D:  Ci sono altre opzioni di acquisto da considerare? 

R:  La Protezione dell’upgrade è un piano di pagamento annuale a basso costo che può essere aggiunto 

all’acquisto della licenza perpetua e che assicura il diritto alla versione più aggiornata di CorelDRAW Graphics Suite 

a una frazione del costo rispetto all’acquisto degli upgrade o della sottoscrizione del software. Finché la Protezione 

dell’upgrade è attiva, riceverai le nuove versioni di CorelDRAW Graphics Suite non appena verranno rilasciate, 

senza costi aggiuntivi. A differenza della sottoscrizione, se scegli di non rinnovare il Programma di protezione 

dell'upgrade, puoi mantenere per sempre l'ultima versione del software ricevuta.  

 

D:  Una volta terminati gli upgrade, cosa offrirete ai fedeli utenti delle licenze perpetue?  

R:   Diamo grande importanza alla fedeltà dei nostri clienti, e coloro che preferiscono le licenze perpetue 

possono contare sul fatto che continueremo a offrire promozioni agli utenti delle versioni attuali per consentire loro di 

ottenere la prossima versione a un prezzo vantaggioso. Dato che effettuare adesso l’upgrade risulterà vantaggioso 

più avanti, se non possiedi già la versione attuale (2019), ti consigliamo di procedere ora che è disponibile un prezzo 

speciale per gli utenti registrati di qualsiasi versione precedente. Inoltre, per avere il software attuale al prezzo 

annuale più basso, ti suggeriamo di aggiungere la Protezione dell’upgrade al tuo acquisto di CorelDRAW Graphics 

Suite 2019.   



 

 

  

D:  Corel abbandonerà le licenze perpetue? /Corel sta passando alle licenze solo su sottoscrizione?  

R:  Corel ritiene che sia importante offrire la possibilità di scelta, per questo potrai ancora scegliere se optare 

per una licenza perpetua o per una sottoscrizione. Anche se il prezzo di upgrade non sarà più disponibile, come 

precedentemente segnalato, i clienti della versione più attuale di CorelDRAW Graphics Suite o CorelDRAW 

Technical Suite potranno sempre accedere alle migliori offerte sulla nuova versione non appena diventerà 

disponibile. Inoltre, il Programma di protezione dell’upgrade opzionale ti assicura di ricevere la versione più nuova 

del tuo prodotto non appena viene rilasciata, senza costi aggiuntivi, finché il programma è attivo. 

 

D:  E se ho già la versione più attuale? 

R:  I clienti della versione più attuale di CorelDRAW Graphic Suite o CorelDRAW Technical Suite potranno 

sempre beneficiare delle migliori offerte sulla nuova versione non appena sarà disponibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


