La nuova versione di Esker DeliveryWare accelera
i cicli Order-To-Cash
L’ultima versione prevede una più stretta integrazione con le soluzioni SAP® per la gestione
degli ordini di vendita e l’automatizzazione della contabilità fornitori, migliori funzionalità per
la cattura dei documenti in arrivo, una migliore interfaccia utente
Milano – 21 Maggio 2007 – Esker, leader mondiale di soluzioni di dematerializzazione dei documenti, presenta
l’ultima versione di Esker DeliveryWare, la propria soluzione di punta. La nuova tecnologia offre un’unica piattaforma
per gestire direttamente e in modo automatico il flusso dei documenti relativi alle transazioni commerciali in entrata e in
uscita dai sistemi ERP e da altre applicazioni aziendali come SAP, eliminando così la gestione manuale degli ordini e
dei documenti, ricevuti via mail, fax, per posta o in formato elettronico. L’ultima versione prevede una maggiore
integrazione con le applicazioni SAP® per la gestione automatizzata degli ordini di vendita e della contabilità fornitori,
migliora le funzionalità per la cattura e per una più efficace tracciabilità dei documenti. La nuova versione è stata
presentata il 14 Maggio a Vienna in occasione del SAPPHIRE® ’07, durante la European Customer Conference di
SAP, che si è svolta dal 14 al 16 Maggio.
L’ultima versione apporta una serie di benefici, tra i quali un aumento dell’interoperabilità tra Esker DeliveryWare e le
applicazioni SAP. La principale interfaccia utente, Esker DeliveryWare Document Manager, viene ora realizzata ad hoc
per renderne più semplice l’utilizzo e migliorare così la gestione manuale dei documenti in arrivo, attraverso uno
strumento di separazione in grado di suddividere gli ordini o le fatture multipli inviati all’interno di un unico file. La
maggiore tracciabilità dei documenti aziendali consente un controllo dei processi e una visibilità maggiori, migliora le
funzionalità del modulo Dynamic Document Capture e il riconoscimento dei vari tipi di documenti, rendendo così più
accurata la cattura dei dati contenuti nel documento in arrivo. La nuova tecnologia è dotata di una flessibilità e
un’intelligenza tali da assicurare un migliore riconoscimento del contenuto dei documenti.
In qualità di Partner certificato SAP, Esker offre a migliaia di aziende dislocate in tutto il mondo funzionalità avanzate
per automatizzare i propri processi di business, attraverso una gestione dei propri documenti in entrata e in uscita
direttamente dalle applicazioni SAP. Aziende come Vodafone, operatore leader nel settore della telefonia mobile, o
Medrad, uno dei principali fornitori a livello mondiale di apparecchiature e servizi medici per migliorare le attività
diagnostiche e terapeutiche basate su immagini, hanno recentemente implementato Esker DeliveryWare per
automatizzare la gestione degli ordini di vendita in arrivo.
Medrad utilizza la soluzione Esker DeliveryWare per rendere automatico il flusso di fatture, ordini d’acquisto e di tutti gli
altri documenti direttamente all’interno delle applicazioni SAP.
Vodafone invece ha implementato Esker DeliveryWare per automatizzare parte del processo di inoltro automatico dei
contratti telefonici in arrivo dai propri clienti.
I continui successi conseguiti hanno permesso a Esker DeliveryWare di diventare la soluzione di dematerializzazione
dei documenti più conosciuta fra gli utenti delle soluzioni SAP in tutto il mondo. Grazie all’automatizzazione degli ordini
di vendita e della contabilità fornitori fornita da Esker DeliveryWare per le soluzioni SAP, gli ordini di vendita e le fatture
dei venditori ricevute via fax o email vengono riconosciute indipendentemente dal layout; il contenuto dei documenti
viene estratto in modo intelligente e reso disponibile all’interno delle interfacce delle soluzioni SAP per la verifica o il
recupero futuri. I processi manuali di gestione documentale vengono di conseguenza eliminati, accelerando i cicli
order-to-cash e di approvvigionamento.

Ad esempio, gli ordini di vendita in arrivo che vengono inseriti manualmente in un applicazione SAP, richiedono diverso
tempo e un numero extra di risorse per poter gestire ogni singola fase del processo. Con l’utilizzo di Esker
DeliveryWare per automatizzare la ricezione, la codifica e l’elaborazione degli ordini di vendita in entrata, le aziende
sono in grado di ridurre i colli di bottiglia nei propri processi, minimizzando i punti di contatto durante i cicli order-tocash – dalle fatture degli ordini di vendita al pagamento effettivo. L’automatizzazione end-to-end permette di evadere
gli ordini dei propri clienti più rapidamente e di ottenere prima il rispettivo pagamento.
“Migliaia di aziende in tutto il mondo utilizzano la soluzione Esker DeliveryWare, e il nostro obiettivo è quello di
migliorare costantemente il nostro prodotto al fine di soddisfare sempre più le loro esigenze e incrementare la
possibilità di aumentare ulteriormente l’efficienza dei processi di business”, ha dichiarato Emmanuel Olivier, COO di
Esker. “Non c’è motivo per far perdere del tempo a un utente per inserire e re-inserire i dati o aspettare al fax”.
L’ultima versione Esker DeliveryWare 4.0 Feature Pack/Service Pack 1 è disponibile dal 30 Aprile.

A PROPOSITO DI ESKER (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Con oltre 80.000 clienti, 2 milioni di utenti nel mondo e l’85% del proprio fatturato realizzato fuori dalla Francia, di cui il 60% negli Stati Uniti, Esker è
l’editore di software europeo più presente a livello internazionale.
Creata nel 1985, Esker è oggi il leader mondiale della dematerializzazione dei documenti e si posiziona come il primo ERP del mondo documentale.
Con il 50% di crescita media sugli ultimi due anni, le due offerte di dematerializzazione di Esker riscontrano un grande successo:


La soluzione di dematerializzazione Esker DeliveryWare: destinata alle medie e grandi aziende, DeliveryWare è la prima soluzione integrata
che permette di dematerializzare l’invio dei documenti aziendali dalla ricezione alla distribuzione e di eliminare in questo modo la carta dai
grandi processi di gestione come gli ordini, gli acquisti o i pagamenti.



L’ ufficio postale elettronico Esker FlyDoc: vera alternativa all’ufficio postale fisico, FlyDoc è la prima offerta di invio online della posta che
permette di inviare lettere, raccomandate, fax…da internet in modo semplice come l’invio di un email.

Aziende di fama mondiale come Microsoft Corp, Whirlpool, Samsung, Adecco, Osram, Hachette Rusconi, Grundfos…si affidano quotidianamente ad
Esker per dematerializzare l’invio dei loro documenti.
Gli altri prodotti Esker sono:




Soluzioni di fax server con Esker Fax, Esker VSI-FAX™, Esker Fax for Notes
Soluzioni di connettività Host Access con SmarTerm® by Esker, Tun®Plus by Esker, Persona® by Esker.

Presente in Nord America, Europa e nella zona Asia/ Pacifico, Esker si avvale di 230 collaboratori nel mondo.
nel 2005 Esker ha realizzato un fatturato di 22,95 milioni di Euro di cui il 60% negli Stati Uniti.
Attiva dal 1995 in Italia con una filiale a Milano, opera con il supporto di una rete di distributori e partner certificati attraverso i quali garantisce alti
standard di servizio.
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http://www.esker.com oppure http://www.esker.it
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