Esker firma un contratto di 800.000 $ con uno dei maggiori
gruppi del settore dei media del Sud Est asiatico
Milano, il 30 novembre 2009 – Esker, maggiore protagonista della distribuzione dei documenti, annuncia la firma di un
contratto di 800.000 $ con un dei leader del mercato delle telecomunicazioni e dei media nel Sud Est asiatico* per la
fornitura di una soluzione globale di automatizzazione della gestione delle fatture fornitori.

Al fine di ottimizzare la gestione di 100.000 fatture ricevute ogni anno in provenienza dei propri 10.000 fornitori, l’azienda ha
scelto di attrezzarsi con il software Esker DeliveryWare per automatizzare l’insieme delle attività manuali legate alla loro
gestione: dalla ricezione fino alla loro integrazione nel sistema SAP passando da tutte le attività di validazione e di
approvazione dagli acquirenti. Il progetto è attualmente in corso di implementazione e verrà finalizzato nei prossimi 6 mesi.
La soluzione verrà connessa a un portale Web che permetterà ai fornitori di trasmettere le loro fatture e di conoscere in ogni
momento il loro preciso stato.

“ La firma di questo nuovo contratto è una tappa significativa della nostra espansione in Asia con un importante cliente
locale che dispone di un ambiente 100% SAP” sottolinea Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker. “Oltre alle capacità di
ottimizzazione del processo funzionale che apportiamo, è la copertura funzionale completa della nostra offerta che ha
permesso di fare la differenza con una concorrenza molto ben stabilita in questa zona. Siamo molto fieri di essere stati scelti
da questo maggior attore del mercato asiatico”.
* Per motivi dovuti a un accordo di confidenzialità, Esker non è in grado di pubblicare il nome dell’azienda firmataria di questo contratto.

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.
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