Nuovo accordo di partnership tra Altea ed Esker
Milano, 8 Giugno 2010 – Altea Spa ha aderito al programma partner Esker Certified Competence Center con lo
scopo di offrire al mercato le soluzioni e i servizi Esker combinati con le competenze e le risorse Altea

L’obiettivo dell’accordo è quello di sfruttare sinergicamente le competenze di Esker e Altea per ampliare il proprio business
grazie ad un’offerta sempre più vasta e adatta alle necessità delle diverse aziende nel mercato italiano.
Le parole chiave per Altea sono tecnologie e processi, entrambe governate e orientate allo sviluppo e alla crescita del valore
dei clienti. Esker, grazie alle capacità e alla specializzazione di Altea in ambito consulenziale, potrà ora completare la
propria offerta: insieme le due società garantiranno innovazione e miglioramento su qualsiasi processo aziendale in
qualsiasi azienda e saranno in grado di servire i propri clienti nel miglior modo possibile.
«La competenza di Altea nell’implementazione di sistemi transazionali complessi, quali ERP, CRM e Supply Chain, si
coniuga con la capacità di ottimizzazione delle performance di processo, e in quest’ottica la collaborazione con Esker potrà
portare risultati tangibili e misurabili ai nostri clienti » dichiara Andrea Ruscica, Presidente di Altea Spa, « rendendo i
processi paperless, maggiormente efficienti e, non secondario, maggiormente Green ed ecosostenibili».
Altea Spa proporrà soluzioni e servizi per l’automatizzazione dei processi di gestione documentale, sposando la filosofia
QUIT PAPER® di Esker. La partnership prevede attività di formazione di alcune risorse, oltre all’ingaggio di consulenti
certificati sulla piattaforma Esker DeliveryWare e attività di co-marketing gestita da entrambe le società.
«La partnership tra Altea ed Esker segna - per entrambe le aziende - l’inizio di un nuovo periodo. L’obiettivo comune ?
Realizzare insieme progetti di successo nell’ambito della dematerializzazione e gestione documentale» sottolinea Giovanni
Gavioli, Country Manager di Esker Italia «L’unione fa la forza: le competenze di Altea in ambito ICT e le potenzialità delle
soluzioni Esker costituiscono i presupposti per una collaborazione efficace e duratura»

A proposito di Altea Spa - http://www.alteanet.it
Altea è una realtà italiana di Consulenza Aziendale e System Integration. Grazie ai risultati derivanti dalla soddisfazione dei propri Clienti, Altea è ormai
stabilmente tra le più significative realtà nazionali all’interno delle classifiche delle società ICT. Altea è il partner di riferimento per rispondere in modo
innovativo e concreto alle esigenze provenienti dalle aziende, con la giusta professionalità e un patrimonio di abilità e capacità certificate che fanno la
differenza. Sono molte le soluzioni che Altea offre potendo contare su un impegno quotidiano e nella formazione di oltre 200 persone, oltre che
all’esecuzione di progetti ICT e organizzativi presso i propri Clienti in molti settori industriali e di servizi.
Le nostre competenze:
•
Enterprise Business Applications
•
•

Enterprise Information Management
Enterprise Technologies Management

•
•

Supply Chain Management
Project Management

•
•

Product Lifecycle Management
Enterprise Organization Control

•
•

Unified Communication & Collaboration
Adaptive Enterprise

•
•

Qualità, Sicurezza, Ambiente
Finanziamenti e Formazione

Alcuni numeri di Altea
•
Fondata nel 1993 con oltre 200 dipendenti (250+ nel gruppo)
•
•

Sedi a: Baveno, Milano, Torino, Busto Arsizio, Ancona
Crescita costante (fatturato 2008: 23 milioni di Euro)

•
•

72° Classifica Computerworld 2009
Focalizzazione su Tecnologie e Processi

•

Certificazione UNI EN ISO 9001 – 2000 e Certificazione UNI EN ISO 14001:2004

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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