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Come nella maggior parte degli studi legali, gli specialisti di Lavan 
gestiscono un gran numero di documenti ogni giorno e nell'era digitale 
questo rende gli editor PDF alcuni tra i loro strumenti preferiti. Nel corso 
di una giornata tipica, il personale degli studi legali usa funzioni come la 
lettura, l'unione di documenti, l'aggiunta di pagine, l'eliminazione di 
pagine, la modifica e l'evidenziazione di testo, la firma e la redazione.

Per anni, Lavan si è affidata all'editor Nitro Pro PDF, che forniva tutte le 
funzioni di base, ma non l'integrazione con NetDocuments, il sistema di 
gestione dei documenti di cui si avvale lo studio. Lavan è stato il primo 
studio legale in Australia a scegliere NetDocuments, un sistema cloud 
SaaS sicuro, ora comunemente usato nel settore legale. L'integrazione 
con il software di editing PDF era importante perché avrebbe permesso 
agli utenti di lavorare su file PDF dai loro account NetDocuments e di 
apportare modifiche ai loro documenti PDF, tramite un dispositivo 
sicuro, ovunque si trovassero.

Dal 1898, Lavan è uno degli 
studi legali più rinomati in 
Australia Occidentale. Con sede 
a Perth, offre ai clienti una 
conoscenza specializzata, reti 
locali e una conoscenza diretta 
della comunità imprenditoriale 
dell'Australia Occidentale. 
Grazie a uno dei più grandi 
team di avvocati in Australia 
occidentale, fornisce 
consulenza legale su più fronti: 
assistenza agli anziani, 
investimenti asiatici, banche e 
finanza, costruzioni e 
infrastrutture, diritto societario 
e commerciale, istruzione, 
occupazione e sicurezza, 
energia, diritto di famiglia, 
governo, insolvenza e 
ristrutturazione, proprietà 
intellettuale, licenze per alcolici 
e settore alberghiero, media e 
diffamazione, estrazione e 
risorse, petrolio e gas, 
pianificazione e ambiente, 
proprietà e leasing, sport, tasse, 
testamenti e successioni e 
patrimonio privato.

Nitro dice di no, Foxit dà il via libera

Con la crescente necessità di integrazione di NetDocuments, il 
responsabile dei sistemi informativi di Lavan, Marco Marcello, ha chiesto 
a Nitro in diverse occasioni di sviluppare un'integrazione di 
NetDocuments, ma senza ottenere risposte positive.

Non sorprende che Lavan abbia deciso di cercare una nuova soluzione 
comprendente una suite completa di funzionalità di editing dei PDF e 
l'integrazione di cui avevano bisogno. È stato escluso Adobe Acrobat per 
via dei costi elevati e l'assenza di vantaggi extra per lo studio.

Un membro del team che già usava il PDF Reader gratuito di Foxit e ne 
apprezzava l'interfaccia intuitiva, ha raccomandato Foxit PDF Editor Pro, 
la soluzione professionale PDF di Foxit. Una rapida occhiata alla pagina   

del prodotto Foxit PDF Editor Pro ha convinto Marco ad aggiungerlo all'elenco dei prodotti da valutare. "Tutte le 
caratteristiche richieste erano presenti, compresa l'integrazione con NetDocuments".

Foxit PDF Editor si è fatto rapidamente strada nell'elenco di Marco grazie alle sue caratteristiche di velocità, stabilità e 
facilità d'uso. Il passo successivo per Marco e il suo team è stato quello di eseguire un test su Foxit PDF Editor con 15 
persone in vari team legali. 

Foxit PDF Editor Pro fornisce l'integrazione con il sistema di 
gestione dei documenti di cui hanno bisogno, e non solo
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Inizialmente, Lavan aveva intenzione di fornire al gruppo di test una formazione, ma Foxit PDF Editor era così intuitivo e 
simile al loro precedente editor PDF che la formazione non è stata necessaria. "Il gruppo è stato in grado di utilizzare 
Foxit PDF Editor subito, apprezzando immediatamente la sua velocità e facilità d'uso, che era quello che desideravano 
maggiormente", ha spiegato Marco. "La velocità e la semplicità possono sembrare requisiti ovvi, ma spesso vengono 
trascurati dai fornitori di software. Avere funzioni avanzate non serve a molto se gli utenti non possono eseguire i 
compiti comuni rapidamente e facilmente. Per fare una buona impressione bisogna funzionare bene al primo colpo". 
Foxit PDF Editor ha offerto a Lavan la buona prima impressione che stava cercando.

Lavan ha testato Foxit PDF Editor per sei settimane e, con l'aiuto del team di supporto dedicato di Foxit, il team IT ha 
messo a punto alcuni dettagli durante il test, poi ha implementato Foxit PDF Editor Pro senza bisogno di fornire 
ulteriore formazione e senza ricevere alcun feedback negativo da parte degli utenti.

Foxit PDF Editor Pro continua a trasformare il modo in cui Lavan 
lavora
A oggi, circa 100 dipendenti di Lavan utilizzano Foxit PDF Editor per modificare e gestire 
rapidamente i file PDF, nonché per combinare ed eliminare pagine, redigere informazioni 
privilegiate o riservate, scrivere note, creare moduli PDF, eseguire il riconoscimento ottico 
dei caratteri, cercare documenti, inviarli via e-mail ai legali e molto altro. Inoltre, con 
l'integrazione di Foxit PDF Editor a NetDocuments, i membri dello staff di Lavan possono 
lavorare sui documenti PDF dai loro account NetDocuments, così le modifiche apportate 
vengono istantaneamente salvate nel sistema di gestione dei documenti basato su cloud e 
i file PDF sono accessibili sempre e ovunque.

Per quanto riguarda il futuro, Lavan si aspetta che Foxit PDF Editor contribuisca al passaggio a 
un ufficio completamente privo di carta. Ha anche in programma di utilizzare Foxit PDF Editor 
per creare "deal book", ovvero raccolte di file indicizzati utilizzati in occasione di fusioni e 
acquisizioni, collegandoli con NetDocuments per gli aggiornamenti e la gestione. Una prossima 
versione di Foxit PDF Editor fornirà questa funzionalità. L'azienda prevede anche di sfruttare la 
capacità dell'editor PDF di integrarsi con DocuSign, già utilizzato da Lavan.

"Foxit PDF Editor Pro ha mantenuto le sue promesse", ha detto Marco "e l'implementazione è 
stata rapida e indolore".
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