
CASO DI STUDIO

STORIA DI SUCCESSO 
DI VOLVO CARS



Volvo Group voleva ridurre il costo della soluzione PDF esistente 
e semplificare il modello di gestione delle licenze. Aveva bisogno 
che la nuova soluzione fornisse tutte le funzionalità su cui si 
faceva affidamento nelle precedenti soluzioni, ad esempio la 
creazione, l'annotazione e la modifica di documenti e moduli 
PDF. Aveva bisogno di un'unica soluzione PDF facile da 
distribuire e standardizzabile in tutte le unità di business, 
ovvero progettazione, produzione, finanza, marketing e vendite. 
Aveva anche bisogno che fosse conforme a ISO-32000 in modo 
che funzionasse con tutti i file PDF esistenti.

"Avevamo una serie di prodotti PDF diversi, ma soprattutto 
Adobe Acrobat Professional", ha detto André Collin, Software 
Asset Manager di The Volvo Group. "Dovevamo ridurre le nostre 
spese per i PDF, sia dal punto di vista finanziario sia da quello 
della gestione IT. Perciò avevamo bisogno di standardizzarci su 
una soluzione PDF che fosse più economica".
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Durante la valutazione della soluzione Foxit, Volvo Group è stato immediatamente colpito dalle elevate 
prestazioni di Foxit PDF Editor, dalla buona qualità delle conversioni e dal fatto che i file PDF risultanti sono di 
dimensioni contenute, il che riduce lo spazio su disco e li rende più facili da condividere. Dopo una valutazione 
approfondita, Volvo Group ha deciso di scegliere Foxit PDF Editor.

"Tutti gli utenti che avevano un prodotto come Acrobat Professional lo hanno sostituito con Foxit PDF Editor", ha 
detto André. "L'unica differenza è stata che questa nuova soluzione è più efficiente dal punto di vista dei costi e 
ha un modello di licenza migliore e più facile da gestire".

Per trovare la loro nuova soluzione, Volvo Group ha consultato United ADDins, rivenditore di software che 
fornisce soluzioni di qualità supportato da una vasta esperienza tecnica verso clienti aziendali, commerciali e 
governativi in tutto il mondo. "Siamo stati molto lieti di aiutare Volvo Group a sostituire Acrobat e a risparmiare 
significativamente sul costo delle licenze Adobe", ha detto Borivoje Bogatinov di United ADDins. "Ora hanno Foxit 
PDF Editor come strumento PDF standard a livello globale di cui tutti sono davvero soddisfatti. Poiché è veloce, 
leggero, compatibile con i PDF esistenti e fornisce una buona esperienza utente, gli utenti finali lo stanno 
accettando rapidamente".

SOLUZIONE FOXIT

Panoramica dell'azienda

Il successo globale di Volvo Group 

nasce dalla sua �loso�a: rendere la 

vita meno complicata per le persone, 

ra�orzando allo stesso tempo 

l'impegno per la sicurezza e 

l'ambiente. La prima auto Volvo 

prodotta in serie uscì dalla linea di 

produzione di Göteborg nel 1927. Da 

allora, Volvo Car Group ha presentato 

un �usso costante di modelli Volvo 

dotati di innovazioni leader a livello 

mondiale.

Oggi Volvo è uno dei marchi di 

automobili più conosciuti e 

apprezzati al mondo con vendite in 

circa 100 paesi.



Foxit PDF Editor è diventato una soluzione efficace per migliorare i processi di lavoro di 
Volvo Group. Permette di:

implementare in modo efficiente i flussi di lavoro degli uffici senza documenti 
cartacei, come la creazione, la scansione, la modifica, l'organizzazione e la 
compressione di documenti PDF;

ridurre i costi operativi complessivi e semplificare la gestione delle licenze;

ridurre il tempo necessario per aprire, visualizzare e modificare i file PDF;

distribuire rapidamente e facilmente una soluzione PDF standardizzata in tutte le 
unità aziendali; migrare in tutta semplicità utenti finali e ambienti esistenti.
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