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The Simons Law Firm era alla ricerca di una soluzione PDF 
che automatizzasse i suoi processi aziendali in modo che 
risultassero più organizzati e convenienti. Per uno studio 
legale, lavorare con il formato PDF non è solo una comodità: 
è una necessità.

Gli studi legali trattano una grande varietà di documenti, dai 
casi ai moduli ricercabili lunghi migliaia di pagine. The Simons 
Law Firm aveva bisogno di una soluzione efficiente per la 
gestione dei contenuti PDF per digitalizzare, convertire, 
combinare, commentare (cioè annotare) e proteggere i 
documenti legali in formato PDF. La soluzione doveva inoltre 
includere una funzione di redazione per proteggere parte 
delle informazioni nei documenti.

Inoltre, la soluzione PDF doveva essere facilmente 
implementata in tutti i reparti dell'azienda; ci si aspettava che 
fosse usata da assistenti, segretarie, avvocati e amministratori 
di ufficio dell'azienda.
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The Simons Law Firm ha iniziato a testare ed esaminare una varietà di editor PDF, ma nessuno di loro 
soddisfaceva esigenze e aspettative come Foxit PDF Editor. "Foxit PDF Editor è stato efficiente dal punto di vista 
dei costi ma, cosa più importante, ha soddisfatto o superato tutte le nostre aspettative", spiega Samantha Garcia, 
assistente legale presso The Simons Firm.

Foxit PDF Editor è stato estremamente facile da implementare e ha mostrato elevate prestazioni in tutti i vari 
reparti dello studio. Attualmente, lo staff può facilmente digitalizzare, convertire, organizzare, proteggere, 
annotare e modificare i propri documenti PDF. Prima di usare Foxit PDF Editor, l'azienda non poteva facilmente 
trasformare i documenti digitalizzati in file PDF modificabili o ricercabili. Caratteristiche come la reazione e 
l'annotazione migliorano il processo necessario per rivedere, approvare e condividere i documenti legali 
internamente ed esternamente.

"Foxit PDF Editor è stato estremamente utile per noi; può convertire migliaia di pagine in PDF e mettere timbri 
e numeri di Bates in ogni pagina dell'intero documento in meno di 10 minuti. L'alternativa sarebbe quella di 
apporre manualmente i timbri su ogni pagina, il che richiederebbe troppo tempo. Foxit ha decisamente 
migliorato la comunicazione e i processi nei nostri reparti", spiega Samantha Garcia, assistente presso The 
Simons Firm.

SOLUZIONE FOXIT

The Simons Firm, LLP, offre 
rappresentanza legale per clienti 
locali e nazionali in tutto il Nuovo 
Messico. Il nostro studio è 
strutturato per fornire ai nostri 
clienti una rappresentanza legale 
efficace e reattiva, minimizzando i 
costi. Gli ambiti di pratica 
includono il contenzioso e gli 
appelli, il diritto immobiliare e della 
proprietà, il diritto degli affari e 
commerciale, le risorse naturali e 
l'energia, la consulenza e la difesa 
dell'occupazione (per i datori di 
lavoro).



Foxit PDF Editor è diventato una soluzione multi-tasking ed efficace per migliorare i processi di flussi di lavoro di 

Simons Law Firm. Permette di:

Implementazione efficiente di una soluzione PDF di gestione dei contenuti; digitalizzazione, creazione, 
modifica, organizzazione e protezione dei documenti PDF.

Protezione e scambio sicuro di informazioni riservate.

Automazione dei processi di business per essere più efficienti e convenienti.

Ricco set di funzionalità di annotazione e modifica.
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