Esker
rilascia
la
prima
soluzione
di
dematerializzazione delle fatture fornitori in modalità
SaaS totalmente integrata con SAP
Una nuova offerta Esker on Demand per beneficiare rapidamente dei vantaggi della dematerializzazione delle
fatture fornitori senza gli inconvenienti di una licenza software.
Milano, il 02 dicembre 2009 – Esker, uno dei maggiori attori mondiali della dematerializzazione dei documenti,
annuncia il rilascio del proprio nuovo servizio Esker on Demand per la dematerializzazione delle fatture fornitori per
SAP. Destinata a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, quest’offerta in modalità SaaS (Software
as a Service) dedicata agli utenti SAP è una novità sul mercato della dematerializzazione delle fatture fornitori.
Disponibile sin da oggi in tutto il mondo, questo nuovo servizio Esker on Demand include:


Funzionalità complete di automatizzazione del processo tra cui la riconciliazione delle fatture con i relativi
ordini e bolle di consegna all’interno di un’unica interfaccia*



L’integrazione automatica delle fatture nell’applicazioni SAP senza nessun intervento manuale quando i dati
di fatturazione coincidono con il relativo ordine d’acquisto



La gestione delle eccezioni grazie a una connessione diretta con le applicazioni SAP



Un potente motore di workflow che permette di eliminare le procedure manuali di validazione e di
approvazione



L’accesso all’immagine delle fatture direttamente all’interno dell’interfaccia SAP o attraverso un’interfaccia
web



Un deployment 100 % web

Il servizio Esker on Demand di dematerializzazione delle fatture fornitori trae beneficio dall’esperienza unica di Esker
nell’automatizzazione dei processi di gestione con le aziende utenti SAP. Concepito come una vera alternativa alle
soluzioni tradizionali di dematerializzazione delle fatture fornitori in modalità software, l’approccio SaaS di Esker
permette alle aziende utenti delle applicazioni SAP di beneficiare di tutti i vantaggi dell’automatizzazione della
gestione delle fatture fornitori senza dover investire e mantenere un software e un’infrastruttura complessa. Gli utenti
di questo servizio potranno in questo modo ridurre i propri costi, guadagnare produttività e migliorare la tracciabilità e
il controllo dei propri processi contabili.
Questo nuovo servizio offre un’integrazione diretta e totalmente sicura con le applicazioni SAP grazie all’utilizzo di
tecnologie native d’integrazione e di criptatura come le BAPI (Business Application Programming Interface), le RFC
(Remote Function Call) oppure l’iniziativa SOA di SAP (Service Oriented Architecture).

«Impegnati nella comunità SAP da oltre 10 anni, siamo noi stessi utenti del gestionale, siamo lieti di essere il primo
editore a proporre i benefici del modello SaaS alla dematerializzazione delle fatture fornitori per le aziende utenti
SAP» spiega Emmanuel Olivier, Direttore Generale di Esker. «Questo nuovo servizio rappresenta una passo
importante che si inserisce nella nostra volontà di fornire alle aziende delle soluzioni innovative, con un ritorno
sull’investimento rapido e che rispondono alle realtà del business di oggi».
Secondo un recente studio di Aberdeen Group Research realizzato negli Stati Uniti, la gestione di una fattura costa in
media 11,27 $ e impiega 14,6 giorni. Secondo le stime realizzate presso i propri clienti, Esker valuta che la
dematerializzazione della gestione delle fatture fornitori permette loro di:


Ridurre dal 40 al 60 % il costo operativo e amministrativo di gestione delle fatture fornitori



Accelerare le procedure di chiusura contabile



Beneficiare di sconti per pagamenti veloci



Evitare i pagamenti doppi o errati



Migliorare il proprio rating presso le società di credit check



Fornire risposte più veloci ai propri fornitori riguardo allo stato delle loro fatture



Accedere a delle informazioni di report e analisi per identificare meglio i colli di bottiglia e migliorare la
gestione di tutto il processo aziendale

Grazie alle proprie soluzioni SaaS dedicate agli ordini clienti, le fatture clienti, gli ordini d’acquisto e fatture fornitori,
Esker si posiziona oggi come uno dei leader di soluzioni di dematerializzazione on demand, un’attività che
rappresenta oggi oltre il 30% del proprio fatturato.

* Una tecnologia unica di Esker oggetto di una richiesta di brevetto negli Stati Uniti

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 e-mail.

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.
Presente in Nord America, Europa e nella zona Asia/ Pacifico, Esker si avvale di 290 collaboratori nel mondo.
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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