o

2 trimestre 2007
Accelerazione della crescita delle soluzioni di dematerializzazione

Fatturato
Dematerializzazione*
Fax Server
Host Access
Totale

T2 2007
M€
3,73
1,66
0,93
6,32

T2 2006
M€
2,70
1,78
1,52
5,99

T2 2007/T2 2006
Crescita**
+41%
-3%
-37%
+8%

Cumulativo S1
2007 in M€
7,34
3,28
2,11
12,73

S1 2007/S1 2006
Crescita**
+33%
0%
-22%
+11%

*Include DeliveryWare e FlyDoc
**Variazione a tasso costante: tasso di cambio 2007 applicato al fatturato 2006

Crescita sostenuta delle soluzioni di dematerializzazione
La crescita delle soluzioni di dematerializzazione ha subito un’accelerazione durante il secondo trimestre
2007 raggiungendo il 41% rispetto al 26% del 1° trimestre. La progressione del 33% realizzata durante il
primo semestre è di gran lunga superiore al tasso di crescita del mercato stimato al 23% dagli analisti
dell’IDC: La soluzione di dematerializzazione Esker DeliveryWare, destinata alle grandi aziende, mostra una
crescita sostenuta del 37%. Anche Flydoc realizza una performance eccelente superando la soglia dei
300.000 euro di fatturazione mensile. Le soluzioni “on demand” proseguono la loro rapida espansione con
oltre 9 milioni di pagine inviate o ricevute nel corso del trimestre e oltre 1000 clienti che utilizzano il servizio.
Lancio della nuova versione di DeliveryWare
Il lancio lo scorso maggio della nuova versione di DeliveryWare ha riscontrato un gran successo presso i
clienti, partner e prospect. Dotata di funzionalità esclusive per l’automatizzazione della gestione degli ordini
clienti, questa versione perfettamente integrata con SAP dovrebbe permettere a Esker di aumentare
sensibilmente il numero e la dimensione media del business realizzato presso le grandi aziende. Per
presentare la nuova versione, Esker ha partecipato alle conferenze europee e mondiali degli utenti SAP,
SAPPHIRE 07, che si sono svolte a Vienna e Atlanta.
Investimenti significativi nelle soluzioni “on demand”
Durante il trimestre, la società ha intensificato i propri investimenti nelle soluzioni “on demand” FlyDoc e Esker
on Demand con l’espansione del centro di produzione francese e il lancio delle offerte di invio postale e fax
“on demand” in ambiente SAP.
Prospettive 2007
La performance realizzata da Esker durante il primo semestre 2007 è in linea con il piano di marcia
dell’azienda. Come per l’esercizio 2006, gli investimenti significativi realizzati nel periodo e l’effetto di

stagionalità delle vendite, non dovrebbero permettere di raggiungere un risultato operativo positivo durante il
primo semestre 2007. E’ utile ricordare che i picchi di vendita tradizionalmente osservati alla fine dell’anno
civile avevano permesso di registrare nel 2006 una reddittività positiva sull’insieme dell’esercizio. Il livello
attuale dell’attività commerciale permette di anticipare il proseguimento della crescita delle soluzioni di
dematerializzazione durante il secondo semestre 2007.
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.
Per ulteriori informazioni:
http://www.esker.com oppure http://www.esker.it
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Esker Italia
Leila Sobaihi - Tel: 02/89200303  Email: leila.sobaihi@esker.it
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