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Risultati semestrali 2005
La prima analisi secondo le norme IFRS
mostra un miglioramento del risultato operativo corrente
In milioni di €
Fatturato
Risultato operativo
corrente
Risultato operativo
Risultato netto

S1 2005

S2 2004(1)

………………Variazione
Cambio corrente
Cambio costante(2)

10,80
-0,98

11,32
-1,10

-4,6 %
+10,9%

-2,3 %
+12,9 %

-1,13
-1,05

-1,13
-1,13

0,0%
+7,4 %

-5,96 %
+2,0 %

(1)

I risultati sono stati manipolati per rispondere alle norme IFRS
Fatturato presentato a tasso di cambio costante (tasso di 2003 applicato al fatturato 2004)
(3)
Esker utilizza il modello di risultato raccomandato dal CNC n°2004-R.02
(2)

Crescita confermata delle soluzioni di smaterializzazione di documenti
Il primo semestre 2005 vede la conferma del successo delle soluzioni di smaterializzazione
sviluppate da Esker, sia implementate sotto forma di vendita di licenze software (DeliveryWare)
oppure di fornitura di servizi in linea (Esker on Demand). Il fatturato realizzato in questo settore
ammonta a 3,3 M € ossia 31% delle vendite del gruppo, in aumento di oltre 34% rispetto al 2004.
Le vendite dei fax server, per le quali il gruppo è uno dei leader mondiali rimangono stabili a 3,9 M
€. Le soluzioni tradizionali Host Access sono in declino del 24% a 3,5 M € dopo un calo dell’attività
durante il primo trimestre. Nel complesso, grazie a un secondo trimestre più dinamico, le vendite
del gruppo dimostrano una leggera diminuzione del 2% a tasso costante.
Miglioramento del risultato operativo corrente
Le misure di controllo dei costi implementate dal gruppo nel 2004 e 2005 hanno già permesso di
migliorare circa il 13% del risultato operativo corrente del semestre. Il costo di queste operazioni
ammonta a 0,23 M € per l’esercizio 2005, interamente preso in carico sul primo semestre 2005. I
risparmi attesi dal gruppo daranno quindi i loro pieni risultati nel secondo semestre 2005.
Il risultato operativo e il risultato netto sono stabili rispetto all’esercizio precedente. Queste
evoluzioni sono conforme alle indicazioni date dalla società in occasione della pubblicazione del
proprio fatturato semestrale il 19 luglio 2005.
Prima pubblicazione secondo le norme contabili internazionali IFRS
In applicazione del regolamento europeo 1606/2002, Esker presenta per la prima volta i propri
risultati finanziari utilizzando le norme contabili internazionali IFRS (International Financial
Reporting Standards). Il gruppo ha condotto un’analisi dei propri principi contabili e ne ha

esaminato la conformità con queste nuove norme. L’impatto sul risultato netto al 30 giugno 2005 è
di meno di 30 K €. La presentazione scelta in formato IFRS è quella raccomandata dal CNC nel
suo avviso n°2004-R.02. I dati presentati nel 2004 nel presente comunicato sono stati anche loro
rielaborati in base alle norme IFRS nello scopo di assicurare la comparabilità nel tempo della
performance del gruppo.
ESKER SOFTWARE (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Creata nel 1985, nel 2004 Esker ha realizzato un fatturato di 22,64 milioni di Euro di cui il 60% negli Stati
Uniti.
Grazie alla presenza di sedi in Europa - Francia, Spagna, Germania e Regno Unito - negli USA e in
Australia e a gli oltre 220 dipendenti, le soluzioni Esker sono distribuite in tutto il mondo.
3° editore mondiale di server fax e primo editore europeo di software Host Access (fonte IDC), Esker è
anche presente nel Magic Quadrant del Gartner Group come una delle migliori soluzioni di distribuzione
elettronica di documenti grazie alla sua soluzione Pulse.
I prodotti della società includono:
• Soluzioni di DeliveryWare con Esker DeliveryWare Platform e il servizio Esker on Demand
• Soluzioni di fax server con Esker Fax, Esker VSI-FAX™, Esker Fax for Notes
• Soluzioni di connettività Host Access con SmartTerm® by Esker,, Tun®Plus by Esker, Persona® by
Esker.
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

