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Esker firma un contratto mondiale con Whirlpool
Corporation
Il leader mondiale degli elettrodomestici fa di Esker DeliveryWare la propria soluzione aziendale per
automatizzare la digitalizzazione, l’invio e l’archivio dei propri documenti provenienti da SAP.

Esker, leader delle soluzioni di smaterializzazione dei documenti aziendali annuncia la firma di un
contratto a livello mondiale con Whirlpool Corporation che mira ad automatizzare i propri processi
legati agli ordini clienti e a ridurre in questo modo i propri cicli di gestione. Questo contratto
importante conferma la pertinenza delle soluzioni di smaterializzazione di Esker, in particolare per
le aziende utenti SAP.
Esker DeliveryWare permette di automatizzare e di esternalizzare il trattamento dei documenti
aziendali provenienti da ERP o altri applicativi aziendali: letture automatica degli ordini e
integrazione al software di gestione, automatizzazione e esternalizzazione delle fatture e delle
lettere di sollecito, ecc. Esker DeliveryWare elimina le attività manuali legate all’inserimento, la
stampa e l’imbustamento dei documenti e permette così di ridurre i tempi, i costi e i rischi di errore
nel processo di gestione.
Direttamente connesso al sistema SAP di Whirlpool, Esker DeliveryWare automatizzerà il
trattamento di tutti i documenti legati al processo di amministrazione delle vendite che era finora
gestito manualmente: trattamento degli ordini in ingresso, conferme d’ordine e distribuzione delle
fatture.
Concretamente, con Esker DeliveryWare:
-

gli ordini in entrata verranno automaticamente digitalizzati e integrati in SAP attraverso un
modulo di riconoscimento del contenuto poi verranno archiviati elettronicamente,
i documenti relativi agli ordini verranno composti e archiviati automaticamente in forma
elettronica,
i partner commerciali verranno informati automaticamente

Con un fatturato annuo di oltre 13 miliardi di dollari, 68.000 dipendenti e una cinquantina di centri
di ricerca in tutto il mondo, Whirlpool pensa di ricevere oltre 1,5 milioni all’anno di documenti
relativi agli ordini e prevede di realizzare importanti guadagni in termini di produttività e di ridurre i
tempi tra gli ordini e i loro pagamento.
Eliminando le attività manuali e semplificando la ricerca dei documenti da SAP, questo nuovo
dispositivo permetterà anche a Whirlpool di migliorare l’esattezza dei propri ordini e la
comunicazione con i propri partner commerciali.

“ L’automatizzazione della gestione dei documenti relativi al processo degli ordini e dei pagamenti
clienti, come i moduli d’ordine e le fatture, ci deve permettere di ridurre il numero di errori, di
diminuire il carico di lavoro del nostro personale e di accelerare i tempi di pagamento. Con oltre un
milione e mezzo di documenti automatizzati all’anno, questo dispositivo avrà un impatto
significativo sui nostri risultati finanziari”, dichiara Thomas Ehrman, Direttore “Global Enablement
Services” alla direzione dei sistemi informativi mondo di Whirlpool. “E non ci fermeremo qui: stiamo
già lavorando con Esker nello scopo di accelerare altri processi di trattamento dei documenti con
Esker DeliveryWare.”
“Questa iniziativa è l’esempio perfetto di una grande azienda internazionale che prende
consapevolezza dei vantaggi economici offerti dall’automatizzazione del processo di gestione dei
propri documenti aziendali. I risparmi realizzati saranno tanto più evidenti quanto più importante è
la dimensione dell’azienda”, conclude Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker.

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 e in
Australia e a gli oltre 220 dipendenti, le soluzioni Esker sono distribuite in tutto il mondo.
Esker è anche presente in Asia attraverso Esker Software Asia Pacific (ESAP), società basata a Singapore e
posseduta in modo congiunto con il conglomerato asiatico Lippo che conta diversi miliardi di fatturato.
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

