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Una soluzione PDF completa
all'altezza del compito

Per quattro decenni, FHI 360 ha

condotto ricerche su tutto, dalla

nutrizione alla tecnologia allo

sviluppo economico, condividendo i 

dati ottenuti con le comunità per 

consentire loro di cambiare in modo 

signi�cativo. FHI 360 opera in più di 

60 paesi, compreso ogni stato degli 

Stati Uniti.

L'obiettivo del no-pro�t è quello

di aiutare gli individui, le famiglie

e le comunità ad aiutare se stessi

attraverso una serie di iniziative

�lantropiche.

Mantenere bassi i costi del

software senza rinunciare alla

funzionalità era un obiettivo chiave. 

Così, quando è stato il momento di 

considerare una nuova soluzione 

PDF, e dopo aver esaminato una serie 

di opzioni, FHI 360 ha scelto Foxit 

PDF Editor Pro.

Foxit PDF Editor Pro offre una soluzione 
economicamente vantaggiosa

Come organizzazione no-pro�t con circa 5.000 dipendenti sparsi in tutto il 

mondo, FHI 360 a�ronta s�de di bilancio uniche. A di�erenza delle entità 

commerciali, la maggior parte dei �nanziamenti dell'organizzazione 

�lantropica proviene da altri gruppi caritatevoli, organizzazioni 

multilaterali e una serie di agenzie governative federali e locali. Di 

conseguenza, la spesa è strettamente controllata per assicurare che più 

fondi vadano ad aiutare chi ne ha bisogno, e non in costi operativi.

Quando l'organizzazione ha saputo che avrebbe dovuto sostituire il suo 

attuale software Adobe Pro, Keith Melton, direttore dell'ISS, è stato 

incaricato di trovare una nuova soluzione software PDF. Questo signi�cava 

identi�care un software sostitutivo con le potenti caratteristiche di cui i 

dipendenti avevano bisogno e allo stesso tempo soddisfare i requisiti di 

conformità di bilancio dell'ente no-pro�t.

Il fornitore attuale impone un 
cambiamento

"Abbiamo saputo che Adobe non avrebbe più supportato Adobe Pro 10", 

spiega Len Curry, IT Project Manager. "Adobe ci ha chiesto di passare a una 

delle loro opzioni di abbonamento basate su cloud, ma il prezzo non era 

abbordabile per un'organizzazione come la nostra".

Len ha deciso che era il momento giusto per studiare altre opzioni. Alla 

�ne, la scelta si è ridotta a tre soluzioni PDF: Foxit PDF Editor Pro e due  

prodotti della concorrenza, Nitro e Nuance. In cima alla lista dei desideri del team di prova? Evitare il passaggio al cloud e 

pagare le spese di abbonamento che ne derivano.

"Abbiamo eliminato un fornitore solo sulla base dei prezzi. Questo fornitore voleva che passassimo a un modello basato 

sull'abbonamento, che non era sostenibile per il nostro metodo di �nanziamento", spiega. "Per quanto riguarda l'altro 

fornitore, abbiamo avuto problemi con l'ambiente utente e l'esperienza complessiva. Le prestazioni erano semplicemente 

deludenti".
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Funzionalità avanzate incluse nel prezzo
Con progetti che vanno dall'aiutare i giovani a rischio a Washington D.C. al sostenere la ricerca all'avanguardia per porre �ne 

all'HIV, FHI 360 deve soddisfare le diverse esigenze e regolamenti delle numerose agenzie con cui collabora. Per attuare i 

programmi del no-pro�t nel modo più e�ciente possibile, il team aveva bisogno delle funzioni avanzate di editing e sicurezza 

disponibili con Foxit PDF Editor Pro.

È possibile che, nello stesso giorno, i team che si occupano delle proposte debbano inviare più bozze alle agenzie governative, 

mentre le Risorse Umane debbano convertire i moduli per gli indennizzi da Microsoft Word in PDF, cosa che richiede caselle di 

testo e campi modi�cabili. La natura delle attività richiede inoltre che i documenti vengano �rmati e salvati in modo sicuro. "La 

funzionalità della �rma è stata una vittoria", spiega Curry. "Alcuni membri dei nostri sta� lo usano esclusivamente per questo".

Una transizione senza problemi a Foxit

Ad oggi, circa 660 dipendenti negli Stati Uniti sono passati a Foxit PDF Editor, con piani per aggiungere 

altri 50 utenti a livello nazionale e 250 utenti a livello internazionale. Dopo una settimana dal passaggio, 

gli utenti potevano godere delle stesse funzionalità della loro soluzione precedente, e non hanno 

dovuto perdere tempo a collaborare con i colleghi e a portare a termine il lavoro.

L'obiettivo di FHI 360, ovvero esercitare un impatto positivo sulla vita delle persone nell'ambito del 

lavoro, esige spesso attività complesse. Richiede la collaborazione di �gure chiave dello stato, del 

settore civile e di quello privato. Per non parlare della condivisione, modi�ca e protezione di una serie di 

documenti importanti. La decisione di passare da Adobe a Foxit è stata molto importante per l'ente 

no-pro�t.

La transizione da Adobe a Foxit è avvenuta senza problemi, secondo Len. "In generale, quando chiedo di approfondire ai 

fornitori, questi spariscono rapidamente", spiega. "Ma con Foxit non è stato certo così. Avevamo solo poche domande, forse 10 

in totale, e il rappresentante Foxit è stato reattivo, rispondendo subito a ciascuna. Non potremmo essere più soddisfatti".

FHI 360 ha deciso di passare a Foxit PDF Editor Pro perché o�re le funzionalità su cui il personale fa a�damento, oltre ad avere 

un prezzo che rientra nel budget. L'ente no-pro�t ha acquisito 960 licenze per gli utenti in tutti gli Stati Uniti.

"Durante il test di Foxit PDF Editor Pro, il rapporto prezzo/prestazioni del software si è davvero distinto", dice Len. "Il feedback 

complessivo degli utenti che abbiamo ricevuto dal nostro gruppo di test di Foxit è stato incredibilmente favorevole".

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

