Esker lancia il servizio Mail on Demand for SAP
Milano,il 17 luglio 2007 – Dopo il lancio lo scorso marzo del servizio Fax on Demand for SAP, Esker annuncia il rilascio
del nuovo servizio on demand: Mail on Demand for SAP che permette alle aziende di esternalizzare l’invio dei propri
documenti aziendali via posta, direttamente dalle proprie applicazioni SAP (fatture, estratti conto, solleciti di
pagamento....). Un servizio che conferma la volontà di Esker di aiutare le aziende a eliminare la carta dai propri processi
aziendali e la sua strategia di sviluppo in modalità Software as a Service (SaaS).
Il Servizio Mail on Demand for SAP fa parte della gamma dei servizi di esternalizzazione dell’invio dei documenti Esker
on Demand, che non smette di allargarsi: servizi fax per SAP e per Notes, servizio mail per SAP, ufficio postale
elettronico Flydoc. Ad oggi parliamo di oltre tre milioni di pagine che transitano tutti i mesi attraverso i centri Esker per
più di 1000 aziende nel mondo.
«Questa nuova offerta rinforza la nostra volontà di aiutare le aziende ad affrancarsi dalla carta nei propri processi
aziendali, in particolare sul mercato SAP. Per arrivare a questo risultato, prevediamo di proporre diverse soluzioni SaaS
con un’integrazione totale con le applicazioni SAP» dichiara Jean-Michel Berard, presidente di Esker.
Concretamente, grazie al servizio Mail on Demand for SAP, gli utenti possono inviare i propri documenti in tempo reale
da qualunque modulo SAP. I documenti vengono inviati in formato elettronico verso i centri di produzione Esker dove
vengono piegati, imbustati, affrancati e consegnati in posta il giorno stesso. Ogni busta viene identificata con un codice a
barre che permette una tracciabilità totale del documento durante tutto il processo di invio.
Il servizio Mail on Demand for SAP è:
► Un servizio on demand senza installazione di software o altro materiale e senza limiti di volume
► Un prezzo a pagina: il servizio propone un modo di pagamento progressivo senza nessun volume minimo richiesto,
che permette di rispondere alle esigenze delle piccole aziende che non possono rivolgersi alle aziende classiche di invio
della posta
► Un’integrazione totale in SAP: il servizio Mail on Demand for SAP non implica nessuna modifica alle applicazioni
SAP e si integra in modo nativo
► Una tracciabilità in tempo reale: grazie a una ricezione automatica degli esiti di invio all’interno di SAP, ogni
documento può essere seguito dentro l’interfaccia SAP, dall’inizio alla fine del processo, garantendo in questo modo
l’esaustività degli invii, soprattutto per le buste importanti come le fatture.
« Il servizio proposto da Esker ci permette di ottimizzare l’intergralità del nostro processo di fatturazione e di migliorare i
nostri tempi di pagamento clienti (DSO). Abbiamo adesso una visione totale del nostro processo di fatturazione e
abbiamo eliminato il nostro magazzino di carta intestata. Tutto questo senza nessuna modifica al nostro sistema
informativo e senza manutenzione per via della semplicità di implementazione di questa soluzione» sottolinea
A. Thevenelle, Direttore Amministrativo e Finanziario di Samsung Electronics France.
«Il servizio di posta per SAP, rappresenta una risposta ideale alla domanda crescente dei nostri clienti di soluzioni
puramente on demand, evolutive e affidabili e offrendo costi competitivi anche per dei volumi bassi e una perfetta
integrazione in SAP» aggiunge Giovanni Gavioli, General Manager di Esker Italia
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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.
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