Un colosso dell’elettronica sceglie Esker per dematerializzare
la gestione dei propri ordini clienti in tutta la zona Asia Pacifico
Milano – 22 luglio 2008 - Esker, uno dei leader mondiali di soluzioni e servizi di dematerializzazione dei documenti,
annuncia la firma di un contratto di un milione di dollari con uno dei principali produttori mondiali di componentistica
elettronica. Il progetto prevede l’implementazione del software Esker DeliveryWare per automatizzare e dematerializzare la
gestione di oltre un milione di ordini clienti all’anno in ambiente SAP® e rinforza la presenza di Esker nella zona Asia
Pacifico.

«Siamo lieti che un’azienda così prestigiosa abbia scelto la nostra soluzione di dematerializzazione dei documenti. Esker
DeliveryWare permetterà loro di accelerare gli scambi dei documenti con i propri clienti, di eliminare i processi di inserimento
manuale nelle proprie applicazioni SAP e di ridurre sia la durata del ciclo di vendita che dei tempi di incasso» dichiara
Jean-Michel Bérard, Direttore Generale di Esker. «Siamo molto orgogliosi di aggiungere questo large account tra i nostri
clienti di fama mondiale come Whirlpool, il gruppo BASF, MEDRAD (filiale del gruppo Bayer), ED&S (filiale del gruppo
Honeywell), SPIR Communication oppure Still, tutti utilizzatori di SAP».

Le soluzioni e i servizi di dematerializzazione di Esker infatti permettono alle aziende di automatizzare l’intero ciclo di invio e
ricezione di tutti i documenti aziendali in ingresso oppure provenienti da applicazioni aziendali come SAP1.

Esker DeliveryWare automatizzerà la gestione di oltre un milione di ordini clienti all’anno nel Sud Est asiatico e nel pacifico,
evitando inoltre la stampa e l’inserimento manuale dei dati, consentendo di:
- eliminare lo spreco di tonnellate di carta e del tempo necessario per la loro stampa e la successiva archiviazione,
- eliminare le attività di inserimento e di validazione manuale di ogni ordine in ingresso in SAP,
- gestire più velocemente ogni ordine migliorando la soddisfazione dei clienti e la produttività interna,
- ridurre in modo significativo i cicli di vendita e di gestione,
- migliorare il DSO (Day Sales Outstanding), accelerando così gli incassi.

La zona Asia Pacifico: un mercato in costante crescita per gli investimenti informatici

L’interesse dei Paesi emergenti per il miglioramento dei processi di distribuzione documentale all’interno delle aziende è in
costante crescita, soprattutto nelle regioni dell’Asia Pacifico. Uno studio recente ha rivelato che gli investimenti informatici in
questa zona, che attualmente rappresenta circa il 40% della popolazione mondiale e il 21% de PIL mondiale3, potrebbero
crescere da 447 miliardi di dollari registrati nel 2007 a 590 miliardi di dollari nel 20112.

Esker DeliveryWare 4.0 ha appena ottenuto la certificazione « SAP NetWeaver » in quanto piattaforma completa per la ricezione e l’invio di documenti da
SAP. Una certificazione che conferma l’impegno di Esker nell’ambiente SAP e il valore aggiunto de lla propria soluzione Esker DeliveryWare per gli utenti
SAP presenti nel mondo.
2 Luis Anavitarte. Gartner, Market Trends: Top 2008 Recommendations to IT Vendors in Emerging Regions, Gennaio 2008.
3 Jonathan Browne, Forrester, The State Of Asia Pacific Enterprise Technology Adoption: 2008, Maggio 2008
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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 290 collaboratori nel mondo.
nel 2007 Esker ha realizzato un fatturato di 25,87 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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