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Come azienda di ingegneria che opera a livello nazionale e 
internazionale, Voessing attribuisce grande importanza alla 
cooperazione interfunzionale. Gli ingegneri della Voessing lavorano 
in più sedi su progetti per clienti in Germania e in tutto il mondo. 
Come avviene solitamente nel settore dell'ingegneria, il formato PDF 
si è anche a�ermato come scelta di elezione per la comunicazione 
delle informazioni in Voessing, e svolge un ruolo importante nella 
collaborazione tra i membri interni ed esterni dei team di progetto. 
Quasi tutti i documenti, compresi piani, protocolli di riunioni, report 
di costruzione, report di misurazione, contratti, misurazioni, 
corrispondenza e documentazione fotogra�ca, che in origine sono �le 
digitalizzati (per esempio lettere), �le O�ce e disegni CAD, vengono 
convertiti in PDF prima di essere integrati nel documento digitale �nale 
del progetto.

La collaborazione all'interno dei gruppi di progetto, con i clienti e con i 
partner del progetto avviene principalmente per via elettronica. I 
risultati sono spesso condivisi come PDF allegati alle e-mail. "Abbiamo 
notato che riceviamo spesso e-mail che richiedono modi�che o 
annotazioni. Invece di indire un'altra riunione, il destinatario può 
semplicemente informare rapidamente l'autore del documento sulla 
modi�ca nel PDF, e poi inviare o salvare direttamente il documento 
aggiornato. Si tratta di un notevole risparmio di tempo", a�erma Bernd 
Gewehr, responsabile dell'IT di Voessing.

A causa del bisogno ripetuto di modi�care direttamente i documenti 
PDF, il team di ingegneri ha richiesto un'applicazione facile da usare per 
i loro utenti. "Nessuno è esperto nell'uso degli editor PDF e avevamo 
bisogno di rimanere nel budget. Ecco perché i nostri requisiti principali 
per un editor PDF sono la facilità d'uso e la convenienza". Quindi, 
Voessing ha iniziato a cercare un'alternativa software. Durante la 
ricerca, ha valutato Foxit PhantomPDF Business ed è stata rapidamente 
convinta dalla soluzione.

Un'interfaccia utente in stile barra multifunzione era uno dei requisiti 
per il nuovo editor PDF, dato che i membri del team avevano familiarità 
con O�ce 2010. "Ci è piaciuto subito PhantomPDF per la sua interfaccia 
utente in stile barra multifunzione, che lo rende molto più facile da 
imparare. Le competenze apprese attraverso l'uso dell'interfaccia 
utente di Microsoft O�ce erano direttamente applicabili a 
PhantomPDF", dice Bernd Gewehr. Alcuni dipendenti di Voessing 
avevano già esperienza con Foxit PhantomPDF dai progetti dei clienti. 
"Questi utenti hanno approvato PhantomPDF Business e hanno fornito 
un feedback positivo sul prodotto. Una fase di test con un gruppo 
selezionato di utenti ha confermato questa valutazione".
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Come azienda di ingegneria leader nel campo 
della consulenza, del project management e 
della supervisione edilizia, Voessing ha 
realizzato progetti di infrastrutture di tutte le 
dimensioni per 40 anni. Con più di 600 
dipendenti, Voessing gestisce i progetti 
dall'ideazione al completamento e conta più 
di 20 sedi in Germania e all'estero.



Il costante feedback positivo da parte dei dipendenti e la fase di test senza intoppi hanno 
indotto Voessing ad acquistare 100 licenze di PhantomPDF Business nel 2012. Nel 2016, hanno 
comprato altre 100 licenze.

Alla �ne del 2018 c'era bisogno di più licenze: l'idea era quella di rendere PhantomPDF 
l'applicazione PDF standard per tutti gli utenti dell'azienda. "Poiché la soddisfazione dei 
dipendenti è molto importante per noi, abbiamo condotto un sondaggio interno chiedendo ai 
nostri utenti quale editor PDF volessero usare in futuro tra Adobe Acrobat o Foxit PhantomPDF. 
La maggioranza ha scelto PhantomPDF".

Di conseguenza, Voessing ha acquistato altre 150 licenze di PhantomPDF Business nel 2019. 
Anche la seconda implementazione è andata liscia, senza problemi né reclami. "Gli utenti erano 
felici. Avere un ambiente di lavoro uniforme rappresentava un altro criterio importante per i 
dipendenti, in modo da poter lavorare direttamente con i loro prodotti preferiti su qualsiasi 
computer in Voessing", racconta Bernd Gewehr.

In questa azienda Foxit PhantomPDF è usato in tutti i reparti, comprese risorse umane, 
piani�cazione, gestione dei progetti e supervisione della costruzione. Gli utenti usano l'editor 
PDF di Foxit per visualizzare, editare e modi�care i documenti PDF. Scansioni, O�ce e CAD sono 
solitamente convertiti in PDF. In seguito, i documenti PDF dalle scansioni sono sottoposti a 
riconoscimento ottico dei caratteri in modo da diventare ricercabili e modi�cabili. In questo 
modo, i documenti e le informazioni sono facili da trovare e i risultati possono essere facilmente 
condivisi all'interno dei gruppi di progetto. Questo sempli�ca la ricerca futura o l'uso di un 
documento esistente in modo sostanziale, facendo risparmiare molto tempo.

All'interno di un progetto di costruzione, i membri del gruppo di progetto creano il cosiddetto 
�le di costruzione. Nel �le di costruzione tutte le comunicazioni e le attività del progetto 
vengono registrate. Per creare i �le di costruzione vengono raccolti tutti i documenti pertinenti 
dei partecipanti interni ed esterni al progetto. Spesso questo signi�ca raccogliere diverse 
migliaia di documenti che vengono poi uniti in formato PDF in complesse strutture di cartelle. 
"Specialmente con i �le di progetto e di costruzione, l'archiviazione con conservazione a lungo 
termine è importante. Voessing converte i rispettivi �le in PDF/A, lo standard di archiviazione a 
lungo termine, in modo da garantire la leggibilità per un periodo più lungo e soddisfare i 
requisiti legali e contrattuali".

Voessing usa Foxit PhantomPDF Business da più di sette anni: "Siamo molto soddisfatti di 
PhantomPDF perché aiuta i nostri dipendenti a svolgere le loro attività i in modo e�ciente e 
professionale. Dopo tutto, quasi nessuno ha ricevuto un addestramento approfondito 
nell'editing di PDF, quindi la facilità d'uso è molto importante per noi. Foxit mantiene quello che 
promette. Inoltre, nonostante le molte funzionalità di PhantomPDF, si trova rapidamente ciò che 
si sta cercando", ha detto Bernd Gewehr. "E tutto questo ad un prezzo ragionevole. Le nostre 
esigenze vengono quindi ottimamente soddisfatte".
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