Esker apre il suo ottavo centro stampa
Milano, il 25 novembre 2009 – Esker, maggiore protagonista della distribuzione dei documenti annuncia l’apertura di un
nuovo centro stampa nel Regno Unito. Dopo l’Australia, il Belgio, la Spagna, la Francia e Singapore, Esker si attrezza così
di un ottavo centro di produzione nel mondo. Un nuovo insediamento che le permette di posizionarsi sul primo mercato
postale liberalizzato in Europa, rinforzando nello stesso momento la propria presenza sul mercato postale on demand.
Con oltre 100 milioni di pagine gestite all’anno, i centri di produzione postale e fax di Esker riscontrano uno spiccato
successo presso le aziende e le organizzazioni permettendo loro di automatizzare e di esternalizzare l’invio della loro posta
aziendale (fatture, estratti conto, solleciti, buste paga, proposte commerciali…) in uscita dai loro applicativi o dai loro
desktop. Abbinati a un servizio di invio di fatture elettroniche, i centri stampa permettono alle aziende utenti di passare in
modo progressivo alla dematerializzazione eliminando subito la gestione manuale della carta.
Grazie alle stampanti e alle imbustatrici industriali, questo nuovo centro di produzione permetterà a Esker di proporre ai
propri clienti:
▪

Nel Regno Unito, di automatizzare ed esternalizzare l’invio postale dei loro documenti,

▪

Nel mondo intero, di inviare la posta a destinazione del Regno Unito beneficiando di un costo di affrancatura locale
e riducendo drasticamente i tempi di consegna.

Tre operatori postali per l’invio della posta al migliore costo
Il Regno Unito essendo oggi il primo mercato postale liberalizzato in Europa, Esker proporrà ai propri clienti un invio postale
al miglior costo utilizzando 3 operatori diversi: Royal Mail, DX e TNT.
«Oltre al potenziale del mercato del Regno Unito, questo nuovo centro stampa ci permette di insediarci sul primo mercato
postale liberalizzato in Europa. Sulla base del Least Cost Routing, razionalizzeremo la distribuzione della posta in modo da
garantire i costi migliori ai nostri clienti; un’esperienza di cui potremo beneficiare in vista della liberalizzazione del mercato
postale in gennaio 2011 negli altri Paesi europei» spiega Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker.
Un nuovo centro di produzione che si inserisce nella strategia di espansione internazionale di Esker sul mercato
della posta on demand
Quest’ottavo centro stampa si aggiunge ai centri di produzione Esker presenti nel mondo:
▪

3 centri di produzione in proprio in Francia, Stati Uniti e Australia,

▪

4 centri di produzione in partnership con gli attori del mercato postale della stampa e dell’imbustamento: in Francia
con Paragon, in Belgio con La Poste Belge, in Spagna con Inforsistem e a Singapore con Singapore Post.

«Dopo l’annuncio della nostra partnership con Singapore Post qualche settimana fa, questo nuovo centro stampa rinforza la
nostra copertura internazionale sul mercato della posta on demand. Continuiamo a espandere la nostra presenza nel
mondo e stiamo cercando attivamente dei partner in Italia, in Germania e in Svizzera» spiega Jean-Michel Bérard,
Presidente di Esker.

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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