Esker diventa partner di Fujitsu Imaging per promuovere
l'iniziativa "Quit Paper"
L'esperto globale nell'imaging fornisce tecnologie scanner avanzate per aiutare i clienti Esker a
eliminare i processi manuali riducendo la dipendenza dalla carta
Milano, 29 Luglio 2008 — Esker SA, leader mondiale nell'automazione dei processi documentali, ha annunciato la
creazione di una nuova partnership con Fujitsu Europe Limited, leader di mercato negli scanner e nei servizi per l'imaging
documentale. Nell'ambito della nuova cooperazione strategica, le due società uniranno le tecnologie “high-throughput” di
Esker agli scanner documentali di Fujitsu Europe per consentire ai clienti di eliminare i processi di imaging manuali, ridurre i
costi e abbandonare la carta, come promette la campagna "Quit Paper".
La campagna "Quit Paper" varata da Esker con l'obiettivo di aiutare i propri clienti a ridurre il consumo superfluo di carta, si
avvarrà dunque del supporto di Fujitsu, e in particolare delle sue capacità avanzate di elaborazione delle immagini. Il
risultato di questa partnership, nata nel corso della Fujitsu EMEA Conference a Dubai nel febbraio scorso, sarà
l'eliminazione del trattamento manuale dei documenti e l'abbreviazione dei cicli di “procurement” e “order-to-cash”. Questa
collaborazione dimostra inoltre l'impegno di Esker nell'ambito del Fujitsu Imaging Channel Program.
Le soluzioni offerte da Esker, che spaziano dall'automazione degli ordini di vendita e della contabilità fino agli acquisti e alla
fatturazione elettronici, utilizzano gli scanner di imaging quale primo elemento della catena di automazione dei processi
documentali. Gli scanner Fujitsu rispondono pienamente a queste esigenze fornendo capacità di scansione ad alte
prestazioni, velocità di acquisizione elevate e capacità avanzate di elaborazione delle immagini, consentendo ai clienti di
risparmiare tempo e denaro.
“Non esiste scelta migliore di Fujitsu per quanto riguarda i prodotti di imaging e scansione", ha dichiarato Eric Bussy, WW
Director Corporate Marketing & Product Management di Esker SA. "La collaborazione con Fujitsu Imaging farà avanzare la
nostra filosofia “Quit Paper” ad un livello superiore aiutando i nostri clienti ad abbandonare l'onerosa dipendenza dalla carta
nel modo più semplice e veloce".
"Siamo lieti di avere Esker nella nostra comunità di partner", ha commentato Mike Nelson, General Manager Sales
Operations EMEA di Fujitsu. "Nel momento in cui nelle aziende aumentano d’importanza le tecnologie di acquisizione e la
gestione documentale, la nostra gamma completa di scanner professionali si integra alla perfezione con le soluzioni di Esker
per l'automazione dei processi documentali".

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

A proposito di Fujitsu Limited
Fujitsu è uno dei maggiori fornitori di soluzioni IT e di comunicazione incentrate sul cliente e destinate al mercato globale. Le sue sofisticate tecnologie,
accompagnate da piattaforme di calcolo e di telecomunicazione avanzate e da un'organizzazione mondiale di esperti, permettono a Fujitsu di fornire
soluzioni complete che aprono possibilità infinite per il successo dei suoi clienti.
Con sede a Tokyo, Fujitsu Limited (TSE: 6702) ha chiuso il suo ultimo esercizio al 31 marzo 2008 con un fatturato consolidato di 5.300 miliardi di yen, pari
a circa 53 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni è possibile visitare l'indirizzo: www.fujitsu.com

A proposito di Fujitsu Europe Limited
Con uffici in Europa, Medio Oriente e Africa, Fujitsu Europe Limited è uno dei leader di mercato nel settore degli scanner per immagini per desktop
professionali, scanner per uffici, gruppi di lavoro e ambienti ad alti livelli di produzione; degli hard disk Enterprise SCSI, FCAL e SAS, Mobile ATA e SATA;
dei drive esterni da 2,5 pollici ad alta capacità; degli apparati KVM compresi switch, estensori CAT-5 e drawer rimovibili; dei sensori per l’autenticazione
biometrica e delle stampanti a matrice di aghi.Creata in Inghilterra nel 1981, Fujitsu Europe è una controllata del gigante dell’elettronica Fujitsu Limited, ha
la propria sede nel Regno Unito e filiali in Germania, Italia e Spagna. http://emea.fujitsu.com/felg
Senza ulteriore degrado delle condizioni economiche, Esker anticipa una seconda parte dell’anno nella continuità di questo trimestre. Il business rimane a
un livello molto alto e il lancio, a settembre 2008, della versione 5.0 della soluzione DeliveryWare dovrebbe contribuire al sostegno del livello di attività. Se
queste previsioni si avverano, le misure economiche decise durante il secondo trimestre permetteranno di equilibrare la perfomance finanziaria del gruppo.
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