Aberdeen Group nomina Esker nella ricerca sulle soluzioni di
automatizzazione del processo di “Contabilità Fornitori”
La ricerca evidenzia i guadagni realizzati dalle aziende che utilizzano soluzioni efficienti di
gestione automatica delle fatture fornitori
Milano, 07 marzo 2007 – Esker, leader mondiale di soluzioni di dematerializzazione dei documenti, è appena stata
referenziata come un attore chiave da uno degli autori del rapporto “Contabilità Fornitori: strategie di successo”,
pubblicato da Aberdeen Group il 3 gennaio 2007. Questa ricerca dimostra in che modo l’automatizzazione della
gestione delle fatture delle aziende rappresenta uno dei principali fattori di miglioramento per i propri processi interni;
guadagni da cui solo il 20% delle aziende traggono profitto oggi.
Aberdeen Group ha collaborato con Esker in quanto Esker viene considerata come uno dei principali attori in grado di
accompagnare le aziende nell’eliminazione delle attività manuali nei loro processi di fatturazione. Secondo questo
rapporto, la gestione manuale delle fatture è uno dei maggiori responsabili delle disfunzioni dei servizi di “Contabilità
Fornitori” delle aziende, soprattutto con una mancanza di rigore latente nei processi, una visibilità quasi inesistente per
quanto riguarda l’importanza dei pagamenti e dei dati dei fornitori…
Automatizzando la gestione dei propri documenti in ingresso e in uscita, le soluzioni e i servizi di Esker permettono alle
aziende di realizzare guadagni significativi in termini di tempo, riduzione dei propri costi, miglioramento delle relazioni
con i propri fornitori attraverso l’implementazione di un dispositivo che garantisce un sistema di comunicazione sicuro
e conforme alle normative internazionali sulla trasparenza.
“La nostra ricerca dimostra che le aziende che automatizzano i propri processi di fatturazione fornitori utilizzando
soluzioni come quelle di Esker realizzano ingenti risparmi. Le aziende dovrebbero orientarsi verso editori come Esker
per trovare le chiavi di un’infrastruttura efficace del 21° secolo” spiega Andrei Bartolini, Direttore di Ricerca presso
Aberdeen Global Supply Management Research e coautore del rapporto.
“Lavorando con le aziende di tutti i settori di attività, ci siamo accorti a che punto la gestione dei documenti aziendali
critici come le fatture, può avere un impatto pesante sulle risorse di un’azienda. Siamo contenti che Aberdeen
riconosca l’importanza di fare evolvere questi processi e che soprattutto condividiamo la stessa visione
dell’automatizzazione. Grazie alle nostre soluzioni di dematerializzazione dei documenti, le aziende possono davvero
realizzare guadagni di produttività significativi e immediati e con un ritorno sull’investimento efficiente in un periodo
breve” aggiunge Jean-Michel Bérard, presidente di Esker.
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.
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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
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