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Quasi tutte le aziende utilizzano uno strumento di editing PDF, e IKB 

Deutsche Industriebank AG non fa eccezione. Nel 2011 l'azienda è 

passata da Adobe Acrobat a Foxit PDF Editor, risparmiando 

notevolmente sui costi di manutenzione. L'interfaccia del software è 

anche più simile a quella dell'ambiente Microsoft Office, con grande 

soddisfazione degli utenti.

Informazioni su IKB 
Deutsche Industriebank AG:

IKB Deutsche Industriebank AG 
sostiene le medie imprese e i 
fondi di private equity con 
prestiti, gestione del rischio, 
servizi di mercato dei capitali e 
servizi di consulenza. IKB ha 
stretti legami con aziende e 
imprenditori tedeschi fin dalla 
sua fondazione nel 1924. Il 
modello di business della banca 
si basa su relazioni stabili e a 
lungo termine con i clienti e su 
una notevole comprensione delle 
questioni che riguardano le 
medie imprese.

IKB offre ai clienti privati prodotti 
online come prestiti a vista, 
depositi a tempo determinato, 
piani di reddito e una gamma 
esclusiva di titoli. Questi prodotti 
sono utilizzati da oltre 80.000 
clienti.

www.ikb.de

IKB, con sede a Dusseldorf e 

filiali a Berlino, Dusseldorf, 

Francoforte, Amburgo, Monaco e 

Stoccarda, impiega circa 1.430 

persone. La maggior parte di 

queste, 800 per l'esattezza, usa 

un editor PDF nell'ambito delle 

attività lavorative. Fino al 2011 

questo prodotto era Adobe 

Acrobat. Tuttavia, una volta 

arrivato il momento di rinnovare 

la licenza, il team leader di IKB 

per Office Communication and 

IKB ha sede a Dusseldorf.
Immagine: IKB Deutsche Industriebank AG

Collaboration, Martin Behrendt, ha colto l'occasione per valutare soluzioni 

alternative. Effettuando ricerche online, si è imbattuto in Foxit PDF Editor, 

un editor PDF facile da usare con una gamma completa di funzionalità a 

un prezzo convincente. Offre strumenti per la collaborazione e la 

creazione di PDF, così come la modifica, il commento, l'approvazione, la 

sicurezza, l'organizzazione, l'esportazione, il riconoscimento del testo 

(OCR) e strumenti per la firma di documenti e moduli PDF. Il software è 

conforme allo standard ISO 32000/PDF 1.7 e funziona con tutti i 

documenti e moduli PDF esistenti. Questo significa che le aziende possono 

migrare a Foxit PDF Editor in qualsiasi momento, con un processo che 

costa molto meno di un aggiornamento all'ultima versione di Adobe 

Acrobat.

L'interessante modello di licenza ha convinto non solo Martin Behrendt, ma anche il gruppo pilota, ed è per questo che 

IKB alla fine ha scelto la soluzione Foxit. Gli utenti convertono i documenti Office in file PDF, rimuovono le pagine dai 

PDF o le spostano all'interno del documento, e molto altro ancora. "Purtroppo il passaggio non è stato così liscio come 

avevamo immaginato", ha detto il team leader. "Ci sono state alcune difficoltà nell'uso dello strumento e alcuni intoppi 

tecnici". Tuttavia, con il supporto di Foxit, questi problemi sono stati alla fine risolti. "Il team di supporto ha sempre 

risposto rapidamente con strategie utili", ha spiegato Martin Behrendt. IKB ha anche beneficiato della vasta gamma di 

tutorial video sul sito web di Foxit che dimostrano le funzioni più importanti di Foxit PDF Editor. In quesot modo è stato 
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IKB ora usa la versione 8.3 di PhantomPDF e con grande soddisfazione. "Saremmo soprattutto 

interessati a una migliore integrazione con SharePoint, come la modifica diretta dei PDF", ha detto 

il team leader. "Anche tempi di rilascio più rapidi per la versione in lingua tedesca sarebbero 

apprezzati". Foxit ha acquisito una filiale europea con sede a Berlino per garantire tempi di rilascio 

più rapidi in futuro.

possibile ridurre al minimo i costi di formazione. L'impiego dello strumento è inoltre reso più semplice dal fatto che le 

funzionalità sono disponibili attraverso una barra multifunzione sensibile al contesto, proprio come in Microsoft Office. 

Dato che Office è uno strumento essenziale per l'azienda, anche questo ha segnato un altro punto a favore rispetto ad 

Acrobat.

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

