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4 MOTIVI PER CUI 
LE AZIENDE 
SMART 
SCELGONO FOXIT 
PER I FLUSSI DI 
LAVORO PDF
SCOPRI PERCHÉ FOXIT È LA 
PRINCIPALE ALTERNATIVA AD 
ADOBE ACROBAT.
Vuoi abbassare il costo totale di proprietà con 
un'alternativa economica, completa e facile da 
usare per sostituire le tue attuali licenze di 
Adobe Acrobat?

https://www.foxit.com/kb.html
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IN CIMA ALLA 
CLASSIFICA

Foxit PDF Editor soddisfa al meglio le esigenze e 
sorprende gli utenti grazie alla facilità d'uso, di 
con�gurazione, di amministrazione e di interazione 
professionale.

Gli utenti di G2 sono entusiasti della qualità del supporto di 
Foxit.

G2, la piattaforma di recensioni di software aziendali leader nel 
mondo, si avvale di 100.000 recensioni degli utenti aziendali per 

promuovere decisioni di acquisto più consapevoli.

Visualizza il confronto:
www.g2.com/compare/adobe-acrobat-dc-vs-foxit-pdf-editor

"Batte Acrobat in qualsiasi area, senza 
alcun dubbio."

Soddisfa i requisiti

Facilità d'uso

Facilità di installazione

Facilità di amministrazione

Qualità del supporto

Facilità di interazione commerciale

Orientamento del prodotto 
(% positiva)

9,2

8,7

8,9

8,8

8,3

8,7

8,2

9,4

9,1

9,4

9,1

9,0

9,3

8,7

Foxit PDF EditorAdobe Acrobat DC

4,6 su 54,5 su 5

Grant C - Client Site Services Area Manager

SOLUZIONE DI 
MODIFICA DEI 
PDF SU G2

1

https://www.foxit.com/kb.html
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FACILE DA 
ACQUISTARE
SOLUZIONE 
COMPLETA

2
Tutto ciò che cerchi in Adobe Acrobat ma a una frazione 
del costo.

Scegli tra le licenze perpetue una tantum, l'abbonamento 
annuale e l'abbonamento mensile.

Le licenze Foxit non sono legate ai singoli utenti (non si 
tratta di licenze nominative).

Foxit PDF Editor costituisce una soluzione di editing PDF a costi 
contenuti e completa che è l'alternativa leader nella tecnologia PDF 

ad Adobe Acrobat.

"Potente editor PDF a un prezzo ragionevole 
una tantum."

Matthew G - Chief Financial O�cer

Leggi altri feedback dei clienti su G2

https://www.foxit.com/kb.html
https://www.g2.com/products/foxit-pdf-editor/reviews%23reviews
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SENZA 
PROBLEMI
MIGRAZIONE E 
USO
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Foxit PDF Editor rende la migrazione da Adobe un gioco da 
ragazzi. Foxit ti aiuta con strumenti di distribuzione e 
personalizzazione a livello aziendale.

Foxit PDF Editor offre una barra degli strumenti chiara e 
facile da usare, simile a quella dell'interfaccia utente di 
Microsoft O�ce. Ciò favorisce un'esperienza utente 
intuitiva e un'adozione rapida con una breve curva di 
apprendimento.

"Siamo molto soddisfatti di Foxit PDF Editor 
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."

Leggi il caso di studio

Bernd Gewehr - Head of IT presso Voessing

https://www.foxit.com/kb.html
https://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/casestudy/it_it/VoessingCaseStudy.pdf
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IMPECCABILE 
ASSISTENZA
24/7. DAL VIVO.

4
Sei tu a decidere come contattare il supporto Foxit: Scegli 
tra telefono, chat, e-mail o ticket: otterrai una risposta 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, da una persona reale e con tempi di 
risposta rapidi.

La funzione integrata di chat in Foxit PDF Editor ti 
permette di affrontare direttamente i problemi senza 
dover lasciare l'applicazione.

"Posso solo dire bene del supporto che 
abbiamo ricevuto dal team di Foxit PDF 

Editor. È stato determinante nell'aiutarci a 
usare il software nel modo più e�ciente per 

soddisfare le nostre esigenze."

Leggi il caso di studio

Dave Buttram - Direttore delle soluzioni aziendali presso IMA 
Financial Group

Come azienda di software crediamo nell'automazione, ma non 
nei sistemi telefonici automatizzati. Con Foxit non parlerai con 
una macchina e non aspetterai il tuo turno per ore, ma riceverai 

supporto da una persona in carne e ossa.

https://www.foxit.com/kb.html
https://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/casestudy/it_it/IMA-Financial-Standardizes-Their-Digital-Document-Solution-with-Foxit.pdf
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è Foxit?
Chi

Foxit è un fornitore leader di soluzioni PDF la cui missione è 
quella di sviluppare prodotti e servizi PDF innovativi e leader di 
mercato, aiutando i lavoratori della conoscenza ad aumentare 
la loro produttività e a eseguire più operazioni con i 
documenti.

Foxit PDF Editor è un editor PDF potente, ricco di funzioni e 
facile da usare che soddisfa più di 485.000 clienti in tutto il 
mondo e aiuterà i tuoi dipendenti a creare documenti PDF 
impeccabili, condividere informazioni e rimanere connessi 
anche quando lavorano in remoto.

Per saperne di più su Foxit, visita www.foxit.com

I nostri clienti

https://www.foxit.com/kb.html

