Esker annuncia la propria soluzione per l’invio online della
posta senza marchio di origine
Milano,1 ottobre 2007 – In occasione della fiera Post Expo 2007 – 02-04 ottobre – a Barcelona, Esker, leader
mondiale di soluzione di dematerializzazione per la gestione documentale, annuncia il nuovo programma di
distribuzione senza marchio di origine per l’invio postale online, rivolto ai protagonisti del mercato postale
mondiale.Il programma, già integrato da Asterion per il proprio Clic’doc e Orsid, filiale di La Poste in Francia,
segue la strategia di espansione internazionale di Esker proponendosi come «Software as a Service» (SaaS).
Grazie al nuovo programma di distribuzione, Esker mette a disposizione dei protagonisti del mercato postale la
propria tecnologia FlyDoc e la propria infrastruttura per permettere a loro di sviluppare i propri servizi di
postalizzazione online e proporre in questo modo ai propri clienti un servizio di invio della posta direttamente dal
loro desktop (invii marketing, fatture, raccomandate, inviti...).
«Nel mercato quasi maturo della posta on demand, i provider di servizi postali hanno la necessità di offrire la
propria soluzione per rimanere competitivi e aumentare la propria quota di mercato. Grazie alla nostra tecnologia
innovativa, utilizzata da oltre 1200 aziende nel mondo, i provider di servizi postali possono offrire un servizio di
postalizzazione online veloce e senza investimento di base, garantendosi un reddito costante” spiega JeanMichel Bérard, Presidente di Esker.

Una soluzione personalizzata di postalizzazione online
Esker offre un’applicazione completa a consumo, che include:
- una stampante virtuale e un’interfaccia web personalizzata per propri clienti,
- un’infrastuttura tecnica comprensiva di circa 50 server destinati ad accogliere e gestire le richieste dei clienti
24/7,
- il servizio e la consulenza necessari per implementare i centri servizi di posta «on demand» assicurando in
tempo reale, la stampa, l’imbustamento, l’affrancatura e la consegna delle lettere.

Una strategia di espansione internazionale nel mercato della posta on demand
Seguendo il modello del «Software as a Service» (SaaS), questo programma è in linea con la strategia di
espansione internazionale di Esker nel mercato della posta on demand, un mercato caratterizzato da oltre 800
milioni di lettere inviate all’anno, solo in Francia.
Dopo aver installato i propri centri servizi postali in Francia, Stati Uniti e Australia, Esker punta alla creazione di
partnership con organismi postali e/o grandi società di servizi di stampa e imbustamento in modo da fornire
velocemente i propri servizi nella maggior parte dei Paesi industrializzati. I partner potranno offrire i servizi di
postalizzazione “on demand” nel proprio Paese commercializzando il servzio FlyDoc con il proprio marchio
beneficiando della fama del loro marchio nazionale.
«Grazie a questa esperienza, siamo ormai in grado di aiutare le aziende partner a replicare il successo di FlyDoc
nel nostro territorio, sul piano tecnologico, nella realizzazione di centri postali, e anche nella consulenza
marketing e commerciale» aggiunge Giovanni Gavioli, General Manager di Esker Italia.
A tal fine, Esker ha creato all’inzio dell’anno 2007, una squadra dedicata all’offerta FlyDoc OEM che propone ai
grandi protagonisti del mercato postale un accesso privilegiato alle piattaforme FlyDoc.

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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