Esker presenta il portale Web per promuovere il business
senza carta
Su www.quitpaper.it le aziende possono calcolare il loro consumo di carta e ricevere consigli su come
poterne ridurre l’utilizzo grazie all’automatizzazione dei processi
Milano – 03 luglio 2008 - Esker, leader mondiale di soluzione di dematerializzazione per la gestione documentale, ha
presentato QuitPaper.it, un portale web che consente di stimare il consumo di carta e suggerisce come ridurre la quantità di
carta utilizzata e sprecata per comunicare in azienda. Il sito è rivolto a tutte le aziende che si impegnano in iniziative
socialmente responsabili ed ecocompatibili.
Sul portale www.quitpaper.it è presente il “Green ROI Calculator”, un calcolatore interattivo realizzato per aiutare le aziende
a calcolare esattamente la quantità di carta utilizzata dai propri dipendenti nei processi di gestione degli ordini e delle fatture.
L’utente inserisce le informazioni relative al numero di ordini di vendita e fatture processati ogni giorno, alla lunghezza di
ciascun documento e al volume giornaliero di corrispondenza ricevuta e inviata. Il calcolatore, una volta inseriti questi dati,
misura il numero di alberi, i litri di acqua, i KW di energia elettrica e la quantità di CO2 risparmiati grazie all’implementazione
di soluzione di gestione documentale nel rispetto dell’ambiente. Grazie a queste informazioni a disposizione gli utenti hanno
la possibilità di visitare il portale quitpaper.it per cercare di capire meglio come lo spreco di carta nella loro azienda di fatto
abbia un impatto negativo sull’ambiente.
I visitatori del portale possono inoltre ricevere una serie di suggerimenti utili sulle modalità per liberarsi dalla carta,
scaricando un podcast gratuito cliccando semplicemente su un link sul sito www.quitpaper.it.
Il sito è stato creato basandosi sulla campagna Quit Paper di Esker - realizzata con l’obiettivo di convincere le aziende più
innovative a ridurre il loro eccessivo e inutile consumo di carta. La mission di Esker consiste nel riuscire a dimostrare i
vantaggi del liberarsi della dipendenza dalla carta, non solo per aiutare l’ambiente, ma per ridurre i costi operativi legati al
suo utilizzo e aumentare l’efficienza nei processi order-to-cash e procure-to-pay, e migliorare i propri rapporti con clienti e
fornitori.
Un cliente Esker, Alcan Composites USA, si è impegnato a livello corporate nel rispetto dell’ambiente, aderendo a una serie
di iniziative a favore dell’eco-sostenibilità. “Stiamo cercando un modo per ridurre l’impatto della nostra produzione
sull’ambiente. Molte aziende sono alla ricerca di prodotti ‘ecologici’. Dal nostro punto di vista, la maggior parte delle persone
è troppo focalizzata sui prodotti in sé. Se ci occupiamo di eco-sostenibilità, dobbiamo tenere in considerazione il tutto e non
solo una piccolo parte – tutti i processi aziendali che portano alla realizzazione dei prodotti finiti. Il nostro obiettivo è
eliminare l’inutile spreco di carta e ridurre le emissioni di CO2 dovute al trasporto di carta alle nostre sedi di produzione e
della corrispondenza per i clienti”, ha dichiarato Karel Drastich, Direttore Strategico Planning e Sustainability, in Alcan
Composites USA.

“Quitpaper.it può essere inoltre considerato un’utile fonte di informazioni per tutte le aziende che vogliono saperne di più per
liberarsi della loro dipendenza dalla carta”, ha affermato Giovanni Gavioli, General Manager di Esker Italia. “Grazie alla
nostra pluriennale esperienza, lavorando con aziende che erano inizialmente sommerse da tonnellate di carta e migliaia di
raccoglitori, ma che grazie all’implementazione di soluzioni di dematerializzazione hanno potuto dire finalmente basta alla
carta. Ci auguriamo che le aziende che si trovano in situazioni simili abbiano la possibilità di visitare il nostro portale
quitpaper.it per capire come possono gestire meglio i loro processi aziendali, automatizzandoli e dematerializzando,
aderendo alle iniziative proposte”.
Esker offre software di dematerializzazione e servizi web che consentono alle aziende di automatizzare i loro processi di
gestione documentale, inviando e ricevendo documenti, quali ad esempio fatture e ordini di vendita, indipendentemente dal
loro formato, direttamente dal loro gestionale o dalle loro applicazioni aziendali. Utilizzando le soluzioni Esker gli utenti
possono mantenere i loro documenti in formato elettronico, eliminando la necessità di stampare e utilizzare i documenti in
formato cartaceo. Grazie a Esker è ora possibile risparmiare tempo, ridurre i costi e migliorare l’efficienza.
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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