Esker e la postalizzazione on demand delle lettere di recupero
crediti
Esker presenta alle aziende il servizio di postalizzazione on demand per automatizzare i
processi di recupero crediti

Milano, il 4 marzo 2010 – Esker, uno dei maggiori protagonisti della dematerializzazione dei documenti, offre alle aziende
la possibilità di automatizzare e inviare in outsourcing - via fax e posta - i propri documenti di recupero crediti (lettere di
sollecito, notifica delle agenzie di recupero crediti, duplicati delle fatture, ecc).
Grazie all’innovativo servizio on demand di Esker le aziende potranno ottimizzare e accelerare i processi di cash collection,
riducendo il proprio DSO (Days Sales Outstanding).

Nel panorama economico attuale le aziende sono alla ricerca di nuovi servizi e soluzioni per incrementare cash flow e
profittabilità. La gestione manuale dei processi aziendali, come ad esempio l’invio delle lettere di sollecito per recupero
crediti, è molto onerosa sia in termini economici sia di tempo impiegato dalle risorse. L’automatizzazione di tale attività di
recupero crediti risulta pertanto fondamentale e permette alle aziende di ridurre tali costi, rendendo più efficiente la gestione
del recupero crediti.

Attraverso il proprio servizio on demand di postalizzazione delle lettere di recupero crediti, Esker è ora in grado di aiutare le
aziende a velocizzarne la gestione, garantendo:



Una perfetta integrazione con le applicazioni aziendali di gestione recupero crediti attualmente in uso



Una gestione in outsourcing del processo di recupero crediti – invio dei documenti direttamente ai centri servizi
Esker, che si occuperanno poi della distribuzione via fax o via posta tradizionale (incluso stampa,
imbustamento e consegna delle lettere al servizio postale).

Servizi personalizzati per aziende e agenzie di recupero crediti

Al fine di garantire un servizio efficiente e personalizzato alle aziende, il nuovo servizio Esker consente di:



Visionare e validare i documenti e programmarne l’invio



Accedere all’elenco completo delle transazioni effettuate con ciascun cliente direttamente dalle proprie
applicazioni aziendali* o dall’interfaccia web Esker



Verificare la correttezza dei dati relativi a indirizzi e destinatari



Tracciare in tempo reale i documenti inviati



Archiviare in modo automatico tali documenti 24/7.

I benefici del servizio Esker di postalizzazione in outsourcing delle lettere di recupero crediti

Grazie al servizio Esker di automatizzazione della gestione dei documenti di recupero crediti, le aziende hanno ora la
possibilità di beneficiare di alcuni vantaggi:



Risparmio del 45-90% sui costi di postalizzazione tradizionale e manuale



Nessun investimento iniziale né costi di manutenzione



Miglioramento della produttività grazie a una gestione automatizzata dei processi



Gestione e spedizione più rapida dei documenti



Flessibilità del servizio e pagamento al consumo.

* disponibile solo per servizi web Esker perfettamente integrabili con le applicazioni aziendali per recupero crediti.

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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