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MOTOR PRESSE STUTTGART 
ORA HA ANCHE PHANTOMPDF



Motor Presse Stuttgart è un editore tedesco che pubblica alcune delle 
più note riviste di automobili, moto, viaggi aerei, veicoli utilitari, 
campeggio e caravaning, stile di vita e sport. Uno dei suoi marchi più 
noti, "auto, motor und sport", è sulla scena da oltre 65 anni. L'azienda 
ora usa anche PhantomPDF Editor di Foxit Software per modificare i 
documenti PDF. La soluzione PDF, facile da usare e immediatamente 
utilizzabile, serve circa 650 utenti della Motor Presse Stuttgart GmbH & 
Co. KG e la sua azienda associata Rodale-MotorPresse GmbH & Co. KG, 
e costituisce uno strumento affidabile per gestire una vasta gamma di 
lavori d'ufficio.

"In precedenza usavamo Adobe Acrobat Pro per le attività grafiche e 
d'ufficio", spiega Achim Schäfer, responsabile dei sistemi IT alla Motor 
Presse Stuttgart GmbH & Co. KG. Il motivo era che Motor Presse, 
consegnando le pubblicazioni alle tipografie in formato PDF, richiedeva 
processi di creazione PDF ininterrotti; questa caratteristica era garantita 
da 200 Creative Suite, di cui Acrobat Pro è un componente. Oltre ad 
Acrobat Pro avevamo anche utenti che lavoravano solo con Adobe 
Reader, ma questo impediva loro di modificare i documenti PDF. Una 
volta che Adobe è entrato nel settore del cloud, Motor Presse - con i suoi 
900 PC tra le due aziende - ha iniziato a cercare un'alternativa che 
permettesse di lavorare con i documenti PDF nelle attività di ufficio.

Dato che la gamma di applicazioni era molto varia, dall'unire e dividere 
i documenti PDF alla loro modifica diretta, la nuova soluzione doveva 
disporre delle funzionalità di Adobe Acrobat Pro. Era importante che 
supportasse Microsoft SharePoint e Office365. "Per prima cosa, 
abbiamo testato PDFXchange Pro, ma abbiamo identificato una serie di 
carenze funzionali rispetto a ciò di cui avevamo bisogno", spiega 
Schäfer. In particolare riguardavano la modifica dei documenti 
memorizzati in SharePoint. Anche se i file potevano essere aperti per la 
modifica, gli altri utenti sarebbero stati bloccati. Alcuni documenti PDF 
erano oltretutto illeggibili, come ad esempio i file di licenza Adobe.

Motor Presse Stuttgart: fin dalla 
sua fondazione nel 1946 
rappresenta un punto di 
riferimento nel campo dei media a 
livello internazionale. In Germania, 
Motor Presse Stuttgart pubblica 27 
riviste specializzate nelle aree delle 
automobili, moto, viaggi aerei, 
veicoli commerciali, campeggio e 
caravaning, lifestyle e sport. La 
maggior parte di queste testate è 
pubblicata direttamente dalla Motor
Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, 
altre da aziende associate o 
controllate come Rodale-
MotorPresse GmbH & Co. KG 
(Men's Health, Women's Health, 
RUNNER'S WORLD) o EuroTransport 
Media Verlags- und Veranstaltungs 
GmbH (per i veicoli commerciali). 
Oltre al core business nella stampa 
classica, la Motor Presse Stuttgart 
ha investito per molti anni in nuovi 
segmenti di business e li ha ampliati. 
Di conseguenza, il portafoglio 
dell'azienda ora include anche una 
vasta gamma di prodotti online, 
attività televisive, eventi e servizi. 
 www.motorpresse.de
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Grazie a United ADDins, un distributore Platinum di PhantomPDF, Motor 
Presse Stuttgart è entrata in contatto con Foxit Software. "Siamo stati molto 
contenti di poter aiutare Motor Presse Stuttgart a sostituire Adobe Acrobat e 
quindi a ridurre i costi di licenza", afferma Borivoje Bogatinov di United 
ADDins. Foxit è lo sviluppatore del potente editor PDF PhantomPDF, che 
offre una vasta gamma di funzioni per collaborare su documenti e moduli 
PDF, oltre a modificare, commentare, pubblicare, proteggere, organizzare, 
esportare, riconoscere il testo (OCR) e firmare i documenti. PhantomPDF è 
conforme allo standard ISO 32000 / PDF 1.7 e funziona con tutti i documenti 
e moduli PDF esistenti.

Il test della versione demo ha quindi avuto successo. Poiché Foxit si è poi 
dimostrata flessibile durante le trattative sui prezzi e aveva aperto un ufficio 
in Germania alla fine dell'anno precedente, "Motor Presse Stuttgart ha deciso 
di adottare PhantomPDF alla fine del 2016" ricorda Borivoje Bogatinov.

Questa si è rivelata la mossa giusta anche durante il processo di 
implementazione. Il processo di roll-out è andato molto bene: l'unico 
problema è stato che il collegamento dei documenti PDF non ha funzionato 

Motor Presse Stuttgart è un affermato
fornitore di alcune delle riviste più conosciute.

Immagine: Motor Presse Stuttgart



subito per tutti gli utenti. Gli utenti sono stati anche favorevolmente colpiti dall'interfaccia di PhantomPDF, 
progettata sulla falsariga dell'interfaccia a barra multifunzione di Microsoft. Questo significa che l'uso di 
PhantomPDF è ed è stato completamente auto-esplicativo per il personale, che già utilizzava frequentemente 
Microsoft Office. Non sono state necessarie sessioni di formazione.

"Abbiamo incontrato solo una difficoltà che non avevamo sperimentato in precedenza", spiega Schäfer. 
"Riguardava i documenti PDF/A che arrivavano dal portale di presentazione delle fatture dei fornitori e che non 
potevano essere stampati direttamente da una specifica modalità di visualizzazione. Con l'aiuto del team di 
supporto di Foxit, tuttavia, il problema è stato rapidamente risolto. PhantomPDF ha anche dimostrato di essere 
una soluzione molto personalizzabile. Il reparto IT della Motor Presse è stato in grado di passare ad alcune 
funzioni associate ai servizi cloud senza alcun problema".

Da maggio 2017, PhantomPDF viene utilizzato per tutti i tipi di attività d'ufficio. "I nostri utenti sono soddisfatti. 
Sono molto felici di poter modificare i documenti ora", ha detto Schäfer, riassumendo. PhantomPDF e SharePoint 
lavorano insieme senza alcuna difficoltà. Il personale preleva i documenti da SharePoint, li modifica con 
PhantomPDF e poi controlla di nuovo la versione aggiornata. Un effetto collaterale positivo del rollout è stato che 
l'acquisto centralizzato di PhantomPDF ha evitato di mettere ulteriore pressione sui singoli centri di costo.

L'azienda può anche immaginare di espandere il suo uso di PhantomPDF. "Abbiamo ancora alcuni altri reparti, i 
cui responsabili operano in modo indipendente, tuttavia, e non hanno finalizzato le loro decisioni", ha spiegato 
Schäfer.
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