Esker afferma la propria leadership sul mercato della
smaterializzazione con una nuova firma: “Document Delivery”
Milano, il 15 marzo 2006 - Esker, leader di soluzioni di smaterializzazione dei documenti aziendali, annuncia il rilascio
della propria nuova firma “Esker Document Delivery”. Un’evoluzione che riflette il posizionamento e la strategia di
Esker sul mercato della smaterializzazione degli scambi di documenti e che si colloca nella continuità del lancio di
Esker DeliveryWare 4.0 e dell’ufficio postale elettronico francese FlyDoc.
“Dopo essere stato dal 1985 il primo editore europeo di software Host Access e il terzo editore mondiale di fax server,
questo cambiamento di firma consolida il nostro posizionamento e la nostra strategia sul mercato della
smaterializzazione. Grazie a una politica di R&D sostenuta che rappresenta il 15% del nostro fatturato, innoviamo in
continuazione da oltre 4 anni in questo settore: Esker DeliveryWare 4.0, FlyDoc e la piattaforma Esker on Demand
sono oggi offerte uniche su questo mercato. L’aumento di capitale di 3,2 milioni € realizzato lo scorso gennaio
partecipa anch’esso a questa strategia” precisa Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker.
Con oltre il 27% di crescita prevista tra il 2004 e il 2009 e 400 milioni di $ nel 2005 secondo IDC *, il mercato mondiale
della smaterializzazione dei documenti è in pieno sviluppo.
Nominata “Editore innovativo” dal Gartner Group * *, Esker è diventata in meno di 4 anni uno dei maggiori attori
mondiali su questo mercato portatore:


Une tecnologia brevetta negli Stati Uniti: “DeliveryWare Rules Engine”



Con oltre il 50% di crescita in media sugli ultimi due anni, la smaterializzazione rappresenta oltre il 70%
del fatturato di Esker nel 2005.



Oltre 4000 clienti di cui molte società di fama mondiale come Microsoft Corp, Cable & Wireless, Whirlpool,
Samsung, Adecco e in Italia: Loacker, Akzo Nobel, Osram, Miele, Grundfos, Merloni Termosanitari, ACRAF…



La gamma di soluzioni la più completa e la più innovativa del mercato:

-

Dopo il lancio della nuova versione della soluzione Esker DeliveryWare 4.0, Esker innova e si posiziona
come l’ERP del documento. Concepita come la prima soluzione integrata di smaterializzazione, DeliveryWare
4.0 permette di automatizzare gli scambi di documenti nelle aziende, dalla ricezione alla distribuzione e di
eliminare in questo modo la carta e la sua manipolazione nei processi di gestione come l’evasione degli ordini,
di vendita, gli acquisti o i pagamenti.
Lanciato in Francia qualche giorno fa, FlyDoc è il primo ufficio postale elettronico privato che permette di
inviare posta, raccomandate, fax…da internet semplicemente come l’invio di un email.



Un offerta di servizi unica con la piattaforma Esker on Demand
Disponibile con Esker DeliveryWare per i large account e FlyDoc per le PMI, la piattaforma di
esternalizzazione dell’invio di posta e fax, Esker on Demand conta oltre 13 milioni di pagine inviate e un
volume medio di oltre 1,2 pagine al mese.



Un’integrazione senza equivalente nell’ambiente SAP: Esker è partner certificato SAP e oltre 250 aziende
nel mondo hanno integrato le soluzioni Esker con il loro applicativo SAP.

* "Worldwide Dynamic Enterprise Publishing Software 2005-2009 Forecast and Analysis: A New Generation of Enterprise Publishing Software
Is Born - Initial Market Sizing and Vendor Shares" March 2005, IDC #32979.
** “Cool Vendors in Knowledge Support, 2005”

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.
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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