Attività commerciale del quarto trimestre 2006
Accelerazione della crescita nel quarto trimestre
Fatturato (M€)

T4 2006
M€

Smaterializzazione*
Fax servers
Host Access (HA)
Totale

4,15
1,99
1,21
7,35

T4 2005
M€

T4 2006 / T4 2005
Crescita**

2006

2005/2006
Crescita **

+45%
-7%
-15%
+15%

12,63
7,26
5,15
25,04

+59%
-11 %
-21%
+11%

2,98
2,28
1,47
6,73

* Comprende DeliveryWare e Flydoc
** Variazione a tasso di cambio costante: tasso di cambio 2006 applicato al fatturato 2005

Milano, 25 gennaio 2006 – Sotto l’impulso delle soluzioni di dematerializzazione dei documenti aziendali, la crescita
di Esker ha subito un’impennata raggiungendo il 15% per il quarto trimestre e l’11% per l’esercizio 2006. Con un
fatturato di oltre 4,15 M€ per il T4, la dematerializzazione supera di molto la metà del fatturato del gruppo mantenendo
un tasso di crescita dinamico (45%). Questa performance è particolarmente notevole rispetto ad un T4 2005 che
rappresentava già un record storico per queste linee di prodotti. L’Europa e gli Stati Uniti hanno contributo in modo
equo a questo successo. Infine, le linee di prodotto mature (Fax e Host Access) si comportano in conformità alle
aspettative dell’azienda.

Una crescita sempre molto sostenuta di Esker DeliveryWare
La forte crescita di DeliveryWare si spiega con un aumento significativo della dimensione media delle trattative. Il
prezzo di vendita medio delle licenze DeliveryWare è aumentato del 50% e gli impegni di servizio sono quasi
raddoppiati rispetto all’anno precedente per via del grande valore arrecato ai clienti dall’ultima versione di questa
soluzione. Quest’ultima processa ormai sia i flussi in uscita che i flussi in ingresso, permettendo ai clienti di Esker di
automatizzare totalmente i propri processi documentali da un’unica piattaforma.

Lancio riuscito di Esker FlyDoc
FlyDoc, la soluzione di dematerializzazione “on demand” di Esker continua la propria espansione sui desktop ad un
ritmo sostenuto. Questa nuova soluzione lanciata 2 anni fa progredisce del 194% nel quarto trimestre 2006. Il 600°
cliente FlyDoc ha aderito al servizio durante il mese di dicembre 2006. Una nuova versione di FlyDoc è stata lanciata
in novembre 2006.

Prospettive
I buoni risultati del quarto trimestre permettono di prevedere un risultato operativo corrente leggermente positivo per
l’insieme dell’anno 2006.
La forte crescita della linea prodotti DeliveryWare nel 2006 dovrebbe protrarsi durante l’esercizio 2007. Quest’ultima
dovrebbe essere alimentata dal lancio di due versioni supplementari a maggio e a settembre 2007 per offrire ai nostri
clienti un’integrazione ancora più profonda con i sistemi SAP per quanto riguarda i processi ordini clienti e gestione
delle fatture fornitori.

L’attività FlyDoc dovrebbe trarre vantaggio dagli sforzi commerciali e marketing importanti effettuati dal gruppo,
soprattutto in Francia e dagli accordi di partnership realizzati nel 2006.

Evoluzione dell’azione della società
Esker ha seguito con attenzione l’interesse che il proprio titolo ha suscitato sul mercato della borsa dall’inizio 2007. La
società segnala comunque che non ha a disposizione informazioni che possano spiegare questi movimenti.

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,
documentale.

Esker è oggi il

leader mondiale della dematerializzazione dei documenti e si posiziona come il primo ERP del mondo

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

PER INFORMAZIONI:
Leila Sobaihi
Esker Italia
Tel: 02/89200303
e-mail: leila.sobaihi@esker.it

