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La fase di test ha visto un chiaro vincitore: Foxit PDF Editor. 
Il software o�re una gamma completa di funzionalità a un 
prezzo straordinario. O�re funzionalità per la 
collaborazione e la creazione di PDF, così come la 
modi�ca, il commento, l'approvazione, la sicurezza, 
l'organizzazione, l'esportazione, il riconoscimento del 
testo (OCR) e la �rma di documenti e moduli PDF. È quindi 
possibile migrare a Foxit PDF Editor in qualsiasi momento 
e spesso con un rapporto prezzo/prestazioni più 
vantaggioso rispetto all'aggiornamento all'ultima versione 
di soluzioni analoghe. "In de�nitiva, Foxit PDF Editor ha 
vinto per la sua usabilità", ha detto Ralf Schneller. "Ci siamo 
anche sentiti molto ben supportati da Foxit durante la
fase di pre-consulenza, poiché hanno risposto molto 
rapidamente alle nostre richieste di modi�ca. Anche il 
supporto di cui avevamo bisogno per esportare i 
commenti dai moduli PDF si è rivelato una soluzione 
rapida e pratica per noi".

Drees & Sommer era costretta a sostenere costi di 
manutenzione signi�cativi per la sua precedente soluzione 
software; ecco perché Ralf Schneller, responsabile degli 
acquisti IT, ha iniziato a cercare delle alternative. 
Nell'ambito di un test sul campo durato un anno, diversi 
gruppi hanno messo alla prova una serie di editor PDF 
diversi. "Abbiamo bisogno di un editor PDF per una serie di 
applicazioni", ha detto Ralf Schneller. "Queste includono 
attività tipiche, come l'esportazione di �le O�ce in PDF, ma 
anche la conversione di �le CAD o il lavoro con i moduli".

Per più di 45 anni, Drees & Sommer ha 
supportato proprietari e investitori pubblici e 
privati in tutti gli aspetti del settore immobiliare. 
Gestita dai partner e con sede a Stoccarda, 
l'azienda ha 41 u�ci in tutto il mondo. 
L'attenzione è sempre rivolta alla
redditività, per cui promuoviamo l'edilizia 
sostenibile al massimo grado possibile. 
Chiamiamo questo approccio "la via blu".

Gli esperti di edilizia e di mercato immobiliare 
hanno sempre l'obiettivo di produrre un valore 
aggiunto misurabile per il cliente. Questo 
potrebbe signi�care, per esempio, snellire la 
realizzazione di un progetto di costruzione, 
rendere il funzionamento di una proprietà più 
economico o tagliare i costi energetici attraverso 
concetti innovativi. Attualmente, l'azienda con i 
suoi circa 2.150 dipendenti agisce come project 
manager indipendente per più di 960 progetti di 
costruzione e immobiliari.

Drees & Sommer e EPEA Internationale
Umweltforschung Hamburg hanno dato vita a 
Cradle to Cradle®, che riunisce committenti, 
investitori, architetti e costruttori per 
promuovere l'approccio.

Gli utenti sono stati preparati al cambiamento imminente 
con la presentazione dei video di formazione che 
illustrano le varie funzioni di Foxit PDF Editor. Il reparto IT 
ha anche creato un forum dedicato per rispondere alle 
domande su come utilizzare lo strumento. Il software è 
stato distribuito automaticamente ai singoli clienti in ogni 
u�cio. "Foxit ha fatto un ottimo lavoro anche qui", ha 
detto il responsabile degli acquisti IT. Una volta 
completata l'installazione, all'accensione del computer gli 
utenti hanno ricevuto la noti�ca dell'installazione di Foxit 
PDF Editor come editor PDF. Da allora, 2.150  utenti in   



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

tutto il mondo utilizzano il software e la sua gamma completa di funzionalità. Grazie all'interfaccia utente autoesplicativa e 
basata su un barra multifunzione, non è stato necessario un ulteriore addestramento.

Informazioni su Foxit PDF Editor

Consente di creare PDF da più fonti e poi di modi�care testo, oggetti, formato, organizzazione e 
layout con potenti capacità di editing

Consente di proteggere le informazioni sensibili concedendo e revocando l'accesso ai 
documenti, redigendo informazioni speci�che, crittogra�a o �rme digitali

Facilita la collaborazione attraverso la revisione condivisa, la condivisione dei �le sui servizi di 
cloud storage e l'integrazione con i principali CMS

L'u�cio senza documenti cartacei può diventare una realtà grazie alla scansione, l'OCR e la 
modi�ca dei documenti

Esportazione in Microsoft O�ce

Potente editor PDF che supporta l'intero ciclo di vita dei documenti: creazione, revisione, modi�ca e 
gestione.

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

