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IL PASSAGGIO 
DI CURA DAY 
HOSPITALS
GROUP A 
FOXIT PDF 
EDITOR HA 
SORTITO
EFFETTI 
TERAPEUTICI 
SUL BUDGET



Per Janet Schriel, Executive Programs Manager del Cura Day Hospitals 
Group, il problema era ovvio: da un lato, i dipendenti si erano abituati a 
usare Adobe Acrobat per tutte le esigenze PDF, e l'azienda non voleva 
privarsene; dall'altro, i costi associati all'uso di Acrobat erano diventati 
semplicemente troppo elevati.

"All'inizio non eravamo entusiasti di cambiare", a�erma Schriel. "Tuttavia, 
abbiamo esaminato la struttura delle licenze Adobe e ci siamo resi conto 
che era semplicemente troppo costosa; certamente fuori dalla nostra 
portata".

Quando è risultata ovvia la necessità di un cambiamento, Schriel ha 
a�ermato che il team ha identi�cato due fattori essenziali: trovare un 
software PDF comparabile con caratteristiche e funzionalità simili. E trovare 
un prodotto a un prezzo ragionevole per Cura Day Hospitals Group.

Cura Day Hospitals Group è stato
fondato nel 2008 ed è cresciuto �no a 
diventare il principale fornitore di 
strutture di day hospital in Australia. 
Cerca continuamente opportunità
per espandere la gamma di servizi
specialistici disponibili per i pazienti. 
Allo stesso tempo, sono orgogliosi di 
fornire un posto di lavoro di qualità per 
chirurghi, infermieri e sta� di 
supporto, ed è per questo che hanno 
deciso di cercare un'alternativa ad  
Adobe Acrobat.

Una delle principali preoccupazioni era 
trovare una soluzione 
immediatamente fruibile dai 
dipendenti. La domanda era semplice: 
quale software PDF fa tutto ciò di cui 
c'è bisogno in modo intuitivo e diretto, 
e a un prezzo giusto?

La risposta era altrettanto semplice: 
Foxit PDF Editor.

Alla ricerca del miglior
software PDF al giusto

Cura Day Hospitals Group ha considerato molte opzioni per la ricerca di un 
nuovo fornitore di software PDF. Tuttavia, la loro ricerca non è durata a 
lungo.

"Non abbiamo dovuto continuare troppo con la ricerca perché il prezzo di 
Foxit PDF Editor era giusto, e il team Foxit ha risposto alle nostre richieste in 
modo rapido e professionale", spiega Schriel. "Non avrebbe potuto 
funzionare meglio. Abbiamo ottenuto le funzionalità che stavamo 
cercando".

Secondo Schriel, tutti i dipendenti del Cura Day Hospitals Group sono felici di avere le stesse funzionalità a cui erano abituati. 
Dalla creazione di moduli al semplice inserimento di informazioni, tutto è semplice e intuitivo.

"Oltre alle funzionalità", ha aggiunto la signora Schriel, "bisognava considerare il prezzo. E il prezzo di Foxit era molto 
competitivo per noi".
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Foxit PDF Editor costituisce una 
soluzione per la funzionalità e la 
convenienza



Foxit PDF Editor mantiene alta la produttività di Cura 
Day Hospitals Group
Cura Day Hospitals Group ha incaricato un piccolo ma competente team di mettere alla prova Foxit 
PDF Editor, spiega Schriel. E cosa ha scoperto? "Era semplice da usare, facilmente navigabile e 
intuitivo", a�erma Schriel. "E soprattutto la curva di apprendimento era praticamente inesistente".

Secondo Schriel, il processo di implementazione è stato semplice e non ha comportato nessuna 
sorpresa indesiderata. E dato che a Cura Day Hospitals Group era stata data l'opportunità di un 
periodo di prova, Schriel spiega che ha trascorso tutto il primo mese a vedere tutto ciò che Foxit PDF 
Editor aveva da o�rire.

"Allora ero molto soddisfatta di quello che Foxit PDF Editor poteva fare", a�erma Schriel, "e lo sono 
ancora oggi. Abbiamo esaminato molte opzioni, ma siamo contenti di aver scelto Foxit. Tutto è stato 
assolutamente perfetto, l'intero processo. Consigliamo vivamente Foxit PDF Editor".

"Abbiamo esaminato molte opzioni, ma siamo contenti di aver scelto 
Foxit. Tutto è stato assolutamente perfetto, l'intero processo. 

Consigliamo vivamente Foxit PDF Editor".

Foxit 
Landgrafenstr. 14
10787 Berlino, Germania

© Foxit Software Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Vendite: +49 30 21 78 36 90
OPPURE +49 30 39 40 50 20
Supporto: +49 30 21783691 

Centro di supporto
www.foxit.com

https://www.foxit.com/kb.html

