Esker registra i primi successi in Asia
Milano, 14 Maggio 2007 — A un anno di distanza dalla creazione di Esker Asia Pacific 1 , Esker, leader mondiale di
soluzioni di dematerializzazione dei documenti, annuncia la conclusione di sei nuovi contratti in Asia:
 Singapore Power, uno dei protagonisti chiave a Singapore nel settore dell’energia, che ha registrato nel 2006
un fatturato di 4,8 miliardi di dollari
 Asian Pacific Brewery, il più grande birrificio in Asia, con oltre 29 sedi, dislocate in diversi Paesi quali la Cina,
Singapore, il Vietnam, la Cambogia e la Papua Nuova Guinea
 Epson Singapore, produttore di stampanti, computer, orologi, scanner, proiettori multimediali e fotocamere
digitali
 Sharp, leader mondiale nella tecnologia a cristalli liquidi (LCD), con più di 50.000 dipendenti e un fatturato di
16,833 miliardi di dollari. Le soluzioni di dematerializzazione dei documenti vengono installate presso le proprie
filiali nelle Filippine e in Indonesia.
 Arkema, uno fra i maggiori protagonisti a livello mondiale nel settore chimico, con un fatturato di 5,7 miliardi di
euro
 HSBC Singapore, una delle banche leader in Asia.
Queste aziende hanno scelto le soluzioni Esker per automatizzare i propri processi di gestione e distribuzione
documentale (ordini d’acquisto, fatturazione, ecc.).
“Esker offre soluzioni ideali per soddisfare le crescenti esigenze delle aziende in Asia. Le soluzioni Esker oltre a
garantire un maggior ritorno sugli investimenti dei propri clienti, permettono di automatizzare la gestione documentale
migliorando e accelerando così l’efficienza e l’accuratezza dei processi di business. I progressi realizzati in questo
settore consentiranno alle aziende asiatiche di diventare più competitive non solo nella politica dei prezzi, ma anche
dal punto di vista della qualità offerta e delle soddisfazione dei propri clienti”, ha dichiarato Jean-Michel Berard, CEO di
Esker.
“Grazie ai nuovi contratti firmati con queste importanti aziende in Asia, Esker rafforza il proprio posizionamento nel
mercato asiatico. I nostri obiettivi per il 2007 consistono nel potenziare la diffusione in queste regioni attraverso un
investimento marketing più consistente. Nel lungo periodo prevediamo di aprire nuovi uffici a Shanghai, Hong Kong, in
Indonesia e Malaysia, sfruttando la presenza del Gruppo Lippo in questi Paesi” ha affermato Jean-Michel Berard.
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Proprietà congiunta di Esker e del Gruppo Lippo, nel corso dell’ultimo anno Esker Asia Pacific ha commercializzato le soluzioni di dematerializzazione di Esker nel
mercato asiatico. Il Gruppo Lippo, un conglomerato che ha registrato un fatturato di diversi miliardi di dollari, opera prevalentemente nel mercato asiatico, in particolare nei
settori dei servizi bancari e finanziari, manufatturiero (elettronica, automobilistico, ecc.), dello sviluppo delle infrastrutture (canali di comunicazione, energia,
telecomunicazioni) e dei servizi IT.

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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