Con Esker Deliveryware, il business “Quit Paper”
Emmanuel Olivier, Vice President di Esker, parla della Document Governance che aiuta le aziende a
liberare risorse e ridurre la carta con la graduale riorganizzazione dei processi

Milano – 16 luglio 2008 - Da diversi anni si cerca l’approccio più corretto alla gestione documentale, senza peraltro riuscire
a trovarlo. Il punto è, come ha detto Fabio Rizzotto di IDC aprendo i convegni Esker di giugno (5 giugno a Roma e 24
giugno a Milano), che “Non esiste una ricetta unica perché la gestione documentale ha una sua fisiologica complessità, e
perché le aziende sono una diversa dall’altra”.

Il costo della gestione documentale divora il sei per cento del fatturato aziendale e una parte importante di questa spesa è
rappresentata dal consumo di carta. Che fare? “Quit Paper” è la risposta di Esker, che con l’offerta di Deliveryware ed Esker
Fax Server aiuta le aziende a ottimizzare i processi di gestione documentale con due risultati: liberare risorse e, anche, fare
a meno di un del po’ di carta. Il paperless office? “Un mito probabilmente, di sicuro una provocazione – ammette Emmanuel
Olivier, Vice President di Esker – ma la direzione è quella giusta”.

Le soluzioni di Esker consentono di fare a meno subito della carta dove è possibile – per esempio in archivio – e di ridurla
progressivamente dove i processi richiedono un cambiamento graduale nelle abitudini. “Con Esker le aziende possono
mantenere la doppia natura del documento, cartacea e digitale, senza stravolgere di colpo i propri processi e quelli dei loro
clienti”, sottolinea il VP. Il cambiamento è prima di tutto organizzativo. “Per questo motivo – afferma Emmanuel Olivier –
Esker non si limita a proporre una soluzione tecnologica completa e unica sul mercato, ma aiuta i clienti a ridisegnare i
processi in funzione delle esigenze specifiche. In questo percorso rientra la costituzione di un project team formato da
consulenti Esker e da personale dell’azienda cliente di livello tecnico e business, cosa che permette agli utenti di sentirsi da
subito coinvolti nel progetto”.
Esker Deliveryware è la suite che automatizza lo scambio di documenti business critical con clienti, fornitori e partner,
indipendentemente dall’origine, dal formato o dal destinatario. E’ gestibile on premise, on demand o con una formula “ibrida”
che si adatta alle esigenze aziendali.
Esker Fax Server riduce fino al 90 per cento i costi di trasmissione dei documenti, eliminando quelli relativi a trattamento
manuale e materiali per stampanti, fax, manutenzione dei dispositivi, forniture di consumabili e spese telefoniche.

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.
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http://www.esker.com oppure http://www.esker.it
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