Esker DeliveryWare 5.0: dematerializzazione degli ordini clienti
e delle fatture fornitori tre volte più veloce
Milano, il 15 settembre 2008 - Esker, uno dei maggiori produttori di soluzioni e servizi di dematerializzazione dei documenti
aziendali annuncia il rilascio della nuova versione della propria soluzione Esker DeliveryWare*. Grazie alle nuove
funzionalità, Esker DeliveryWare 5.0 riduce il tempo e il costo di gestione degli ordini clienti e delle fatture fornitori,
permettendo in questo modo alle aziende di ottimizzare l’automatizzazione e la dematerializzazione dei propri processi
clienti e fornitori
« Numerose aziende gestiscono ancora manualmente i propri ordini clienti e fatture fornitori, nonostante porti a commettere
diversi errori e a avere un impatto diretto sulla produttività (inserimento manuale, riconciliazione, archiviazione, invio di
conferme di ricezione…). Secondo IDC, il costo annuale per la gestione degli ordini rappresenta dal 5 al 15% del fatturato
delle aziende. Grazie alla nuova versione e alle sue nuove funzionalità, permetteremo alle aziende di automatizzare i loro
processi, confermando così la nostra posizione di leader nel settore della dematerializzazione dei processi aziendali»
spiega Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker.
Le principali novità della nuova versione di Esker DeliveryWare sono:


Funzionalità maggiori per una dematerializzazione completa delle fatture fornitori

Il modulo di gestione delle fatture fornitori integra nuove funzionalità come :
- il trattamento delle fatture fornitori con o senza ordine,
- la riconciliazione delle fatture con la bolla di consegna e l’ordine associati,
- il trattamento delle fatture fornitori in modalità ‘Touchless’, senza intervento dell’utente, se il contenuto del documento
corrisponde perfettamente ai dati dell’ERP in termini di articoli, prezzi e quantità,
- un workflow di controllo delle fatture fornitori,
- la gestione della ricezione e delle fatturazioni parziali.


Funzionalità complementari per ottimizzare la dematerializzazione degli ordini clienti

Il modulo di gestione degli ordini di Esker DeliveryWare , già utilizzato da molti large account come Whirlpool, il gruppo
BASF, MEDRAD (filiale del gruppo Bayer) oppure ED&S (filiale del gruppo Honeywell), si dota di nuove funzionalità come il
trattamento delle condizioni di pagamento e credito.


Performance ottimizzate per una dematerializzazione tre volte più veloce

Grazie alla gestione simultanea di diversi processi, Esker DeliveryWare 5.0 gestisce, in parallelo, le attività di
riconoscimento ottico dei documenti, di formattazione e di stampa, permettendo di gestire volumi considerevoli di documenti
tre volte più velocemente utilizzando dei server quadriprocessore.


Nuove funzionalità per migliorare la usabilità

- Una nuova interfaccia per un utilizzo più intuitivo (Document Manager).
- Migliori funzionalità di tracking affinate per tracciare il documento dal suo arrivo sulla piattaforma fino alla sua integrazione
nell’ERP.
- Strumenti di reportistica più sviluppati che permettono di generare automaticamente indicatori di performance (tempo
necessario alla validazione di un ordine, numero di ordini validati dall’utente al giorno o alla settimana, fornitori per i quali il
trattamento è più lungo…).
* Esker DeliveryWare 5.0 è disponibile in modalità come software in-house (licenza) che on demand (SaaS).
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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