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Miele è uno dei principali produttori di elettrodomestici nel mondo. 
Molte persone lo considerano il miglior produttore di aspirapolvere, 
frigoriferi, congelatori, forni e lavatrici. In un sondaggio presso un 
gruppo di consumatori attendibili, l'azienda è stata valutata migliore 
in sette delle nove categorie per le quali poteva essere giudicata.

Durante il suo lungo mandato, Helmut Meissner, IT Architect, ha visto 
molti cambiamenti in Miele. Ma una cosa non è mai cambiata: l'impegno 
dell'azienda per l'eccellenza. Meissner ha sperimentato più e più volte 
perché il motto dell'azienda è "Sempre meglio".

Non sorprende quindi che Miele abbia recentemente selezionato 
Foxit Software come principale fornitore di software PDF. L'editor 
multifunzione Foxit PDF Editor di Foxit offre la possibilità di visualizzare, 
creare, modificare, condividere, proteggere, organizzare, esportare, OCR 
e firmare documenti.

Una soluzione PDF costruita 
su un valore solido

Fondata più di cento anni fa, 
Miele ha stabilito e mantenuto 
una reputazione come fornitore 
di fiducia di elettrodomestici e 
attrezzature commerciali. 
L'azienda aveva oltre 4 miliardi 
di euro di fatturato e quasi 
20.000 dipendenti in tutto il 
mondo nel 2017.

Miele ha scelto Foxit PDF Editor 
per il suo prezzo.

2

Foxit PDF Editor fornisce ai 1.200 utenti di Miele l'accesso alle caratteristiche e alle funzionalità più comunemente 
usate.

Miele ha scelto Foxit PDF Editor per il suo prezzo. "Con Foxit PDF Editor otteniamo un valore enorme per i nostri 
investimenti. Vale ogni centesimo speso", afferma Meissner.

Foxit si è guadagnata la reputazione di fornitore di soluzioni PDF che si impegna di più. Mentre la tecnologia PDF 
è diventata un'area minore di attenzione per altri fornitori di software PDF, Foxit mette il cliente PDF e la tecnologia 
PDF al primo posto; l'azienda è fortemente concentrata sullo sviluppo e la messa a punto di soluzioni PDF che 
aiutano gli utenti a essere più produttivi, efficienti e soddisfatti.

Foxit PDF Editor offre più valore

Per assicurarsi di implementare la soluzione migliore, Miele ha chiesto l'aiuto di United 
ADDins, società di sourcing e consulenza e Gold Foxit Partner. United ADDins ha 
lavorato a stretto contatto con Miele per determinare i requisiti del software PDF 
dell'azienda, identificare la soluzione migliore per loro e gestire l'integrazione del 
software PDF di Foxit con l'infrastruttura IT di Miele.

Una volta effettuato il passaggio, gli utenti possono 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.

United ADDIns permette una transizione fluida



La transizione da Adobe a Foxit è avvenuta senza problemi, secondo Meissner. "Siamo stati molto soddisfatti della 
facilità con cui siamo passati a Foxit PDF Editor. Per le poche questioni che sono sorte, il team di UnitedADDins è 
stato reattivo, rispondendo immediatamente a ogni domanda per assicurarsi che fossimo operativi. Questo è il 
modo in cui dovrebbe avvenire la distribuzione di un software".

United ADDins è un partner di fiducia per il sourcing e la consulenza quando si tratta di licenze software. Serve con orgoglio molte 
aziende riconosciute nelle regioni DACH, BeNeLux, Regno Unito, Scandinavia e Penisola Iberica. Il suo portafoglio clienti include: 
Volvo Cars, Deutsche Telekom, RWE, Iberdrola, DHL, KPN, Philips, Rolex, Schenker, Akzo Nobel, EUROPOL, Ministero della difesa 
olandese, SAP, Babolat, Tetra Pak, Secure Trust Bank.
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