Esker apre una filiale in Malesia e prosegue il proprio sviluppo in
Asia
Milano, il 1° febbraio 2010 – Esker, maggiore protagonista della dematerializzazione dei documenti, annuncia l’apertura di
una nuova filiale in Malesia. Dopo Singapore nel 2006, questa nuova sede rinforza la presenza di Esker in Asia, zona
geografica al centro della strategia di sviluppo della società nel 2010.

La filiale di Kuala Lumpur permetterà a Esker di rispondere alle necessità di un mercato in piena espansione: dopo
Singapore, la Malesia è il Paese più ricco della zona ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico) con
numerose grandi aziende e multinazionali.

Da quando si è insediata in Asia, Esker ha riscontrato diversi successi tra cui un contratto di 800.000 $ con uno dei principali
gruppi mediatici de Sud Est Asiatico* per l’automatizzazione della gestione delle fatture fornitori.

“Essendo già presenti in Europa, Nord America e Australia, la nostra strategia è di andare verso i mercati emergenti e di
capitalizzare sul dinamismo dell’Asia. La prossima tappa di questo sviluppo sarà l’apertura di una filiale in Cina da qui al
2011” precisa Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker.

Esker realizza oggi il 4% del proprio fatturato in Asia e si avvale di una ventina di clienti tra cui la Singapore Post, Singapore
Power, Asian Pacific Brewery, Epson Singapore, Sharp, Arkema, HSBC Singapore.

* Per motivi dovuti a un accordo di confidenzialità, Esker non è in grado di pubblicare il nome delle aziende firmatarie di questi contratti.

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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