Adecco sceglie Esker DeliveryWare per automatizzare la
gestione di oltre 2 milioni di “bollettini di lavoro” all’anno
Milano, 12 settembre 2006 – Adecco, leader mondiale di servizi in Risorse Umane, ha scelto Esker, leader mondiale
di soluzioni di dematerializzazione, per automatizzare la gestione di oltre 2 milioni di bollettini di lavoro e di fatture
all’anno in Inghilterra e in Irlanda.

Base dell’attività del lavoro interinale, la gestione dei bollettini di lavoro dei lavoratori temporanei conosce il livello più
alto di criticità per Adecco. Tutta l’attività della società dipende dalla loro gestione del ciclo che va dalla fatturazione
ai clienti fino al pagamento delle prestazioni e a quello dei lavoratori.

Solo per la filiale inglese del gruppo Adecco, ci sono oltre 2 milioni di bollettini di lavoro e di fatture all’anno che
venivano gestiti con un processo del tutto manuale:

- le 300 agenzie ricevevano i bollettini di lavoro dei lavoratori temporanei via posta o via fax ogni settimana,
- li inserivano e poi li mandavano via posta alla casa madre,
- dove venivano stampate le fatture clienti,
- che poi venivano inviate via posta a una società esterna che aveva il compito di allegare la fatture ai relativi bollettini
di lavoro,
- questa società rimandava poi tutta la documentazione alla casa madre che poi la inviava ai clienti.

Inefficiente e molto costoso, questo processo non permetteva ad Adecco di realizzare i propri obbiettivi strategici in
termine di controllo dei costi e di servizio clienti. Il gruppo ha quindi deciso di cercare una soluzione che avrebbe
permesso di automatizzare la ricezione dei bollettini di lavoro via fax, il loro inserimento e la loro archiviazione.

Selezionata tra 5 soluzioni a partire da una semplice problematica di fax server, la soluzione Esker DeliveryWare ha
velocemente dimostrato la varietà delle proprie funzionalità e ha permesso di andare ben oltre le aspettative iniziali.

“Abbiamo scoperto in fretta che Esker DeliveryWare poteva darci molte più funzionalità di quelle che cercavamo
all’inizio. Il progetto ha fatto macchia e da una semplice problematica di fax server la soluzione ci ha permesso di
automatizzare la gestione delle nostre fatture e dei nostri bollettini di lavoro dalla A alla Z: dalla ricezione dei bollettini
di lavoro via fax al loro raggruppamento automatico e il loro invio con le fatture” spiega Olivier Cachat, Business
Process Owner del Document Management per il Gruppo Adecco.

“Esker ci ha convinto con dei criteri tecnici della propria soluzione, per la prossimità e la reattività delle sue squadre e
per le garanzie di volume. Avevamo bisogno di una piattaforma robusta visto che solo in Inghilterra, vengono gestiti 2
milioni di bollettini di lavoro all’anno (oltre 13 milioni in Francia). Volevamo anche una piattaforma internazionale in
quanto questo processo verrà poi automatizzato anche nelle altre filiali del gruppo” aggiunge Olivier Cachat.

Al termine dei 2 progetti, Esker DeliveryWare automatizza:

1- La ricezione dei bollettini di lavoro in ingresso:
Ricezione da 2 fax server in ingresso con una capacità di oltre 60 chiamate simultanee, trasformazione in
immagine TIF, trasmissione ad una soluzione di OCR per la cattura, l’integrazione e l’archiviazione.
2- Il raggruppamento e l’invio di oltre 40.000 fatture e bollettini di lavoro alla settimana:
Cattura della fatture in uscita da Peoplesoft, raggruppamento con i bollettini di lavoro e invio diretto su una
stampante alla casa madre in Gran Bretagna per la stampa, l’imbustamento e l’invio postale.

Un ritorno sull’investimento inferiore ad un anno
-

Un miglioramento significativo dei termini di pagamento dei clienti (DSO: Days of Sales Outstanding):
invio quasi istantaneo delle fatture ai clienti e riduzione degli errori di gestione.

-

Un processo semplificato e meno costoso: eliminazione del trattamento manuale e del ricorso a società
esterne.

-

Una fatturazione molto più efficace: scomparsa dei bollettini di lavoro persi e degli errori di inserimento dei
dati.

-

Una diminuzione delle spese di stampa e dei costi postali: eliminazione degli scambi di bollettini di lavoro
e di fatture tra le agenzie, la casa madre e le società esterne.

-

Una tracciabilità migliore che risponde alle esigenze della direttiva Sarbanes-Oxley visto che Adecco è
quotata al New York Stock Exchange.

ADECCO

www.adecco.com

Leader mondiale di servizi in risorse umane, Adecco fa parte delle 500 società più grandi a livello mondiale classificate
da Forbes. Grazie alla sua rete di 33.000 collaboratori e oltre 6.600 agenzie sparse in 70 paesi e territori nel mondo, il
Gruppo Adecco offre ai propri clienti, aziende e collaboratori qualificati, un ventaglio unico di servizi flessibili nei settori
del reclutamento e della gestione di carriere.
Fatturato mondiale 2005: 18,3 miliardi di euro.
ESKER SOFTWARE (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Creata nel 1985, nel 2005 Esker ha realizzato un fatturato di 22,95 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, in Australia e in Asia 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 (chiamata oggi Esker DeliveryWare).
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 SmarTerm® 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
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