Nuovo accordo di partnership tra TC Systems e Esker
Milano,

3 Dicembre 2009 - TC Systems ha sottoscritto un accordo di adesione al programma partner Esker

Certified Competence Center. L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per l’espansione dell’offerta di TC
Systems nell’ambito dell’ottimizzazione dei processi business delle aziende.

«Una società ICT che intenda svolgere una concreta attività consulenziale, non può ignorare il fatto che gran parte delle
informazioni che regolano i processi aziendali, si trova su documenti» dichiara Carlo Andreas Secchi, Managing Director di
TC Systems «molti, troppi documenti sono tuttora in formato cartaceo e costituiscono la principale causa di inefficienza dei
processi aziendali più critici. Con Esker e con il nostro know-how siamo convinti di poter offrire soluzioni coerenti con il
nostro mandato».

TC Systems proporrà soluzioni di ottimizzazione dei processi business, sposando di fatto la filosofia QUIT PAPER® di
Esker, rivolgendosi sia al mercato del Cantone Ticino che al Nord Italia. La partnership prevede un intensivo programma di
formazione di alcune risorse, oltre all’ingaggio di consulenti già certificati sulla piattaforma Esker DeliveryWare e ad una
campagna di co-marketing gestita da entrambe le società.

«Esker ha già avuto modo di sperimentare il concreto interesse del mercato elvetico verso le soluzioni di
dematerializzazione» sottolinea Giovanni Gavioli, Country Manager di Esker Italia «la presenza sul territorio di un partner
conosciuto e stimato, ci consente però di poter puntare su una diffusione più strutturata delle nostre soluzioni in Svizzera»

A proposito di TC Systems - http://www.tc-systems.ch
Nata nel 1993, TC Systems non ha mai perso di vista l’evoluzione tecnologica del settore dell’Information & Communication Technology. La capacità di
comprendere le esigenze dei clienti e la profonda conoscenza delle tecnologie hanno permesso a TC Systems di accumulare un solido know-how. TC
Systems è il partner ideale di aziende esigenti che si trovano ad affrontare le sfide legate al cambiamento dell’organizzazione, alla crescita delle
performance e del proprio business. TC Systems affianca i clienti in tutti i delicati processi di crescita e sviluppo supportandoli nell’implementazione di
processi operativi e nella successiva implementazione dei sistemi a supporto dei processi.
Soluzioni strategiche e innovative
L’informazione in azienda è sempre più digitale e influenza con peso crescente il successo delle attività imprenditoriali. Oggi l’informazione rappresenta un
valore la cui importanza è paragonabile agli asset più tradizionali come le disponibilità economiche, gli immobili e il know-how.
È quindi indispensabile progettare soluzioni in grado di ottimizzare il valore delle informazioni e dei processi che da esse ne sono regolati.
TC Systems concepisce la tecnologia come un’opportunità per i clienti di innovare i processi aziendali, ridurre i costi e produrre un reale vantaggio
competitivo.
In tale ottica ci proponiamo sia come “architetto” del cambiamento che come partner per le fasi di realizzazione e di gestione.

Per realizzare le soluzioni più idonee, assicurare protezione agli investimenti sostenuti dalle aziende clienti e garantire servizi continuativi, TC Systems ha
consolidato le relazioni con i principali produttori hardware e software di riferimento e ha stretto alleanze tecnologiche di livello internazionale.
“On premise”, “On demand”, “Software as a Service”, “Cloud Computing”:l’IT propone un numero crescente di modelli di utilizzo delle soluzioni tecnologiche
e applicative.

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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