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Esker – Risultati semestrali 2015
Gli utili raddoppiano grazie alla crescita delle soluzioni cloud

Busto Arsizio, VA — 23 Settembre 2015
VALORI IN M€

H1 2015*

H1 2014

VARIAZIONE %

28.220

20.306

+29%

RISULTATO OPERATIVO

4.384

2.082

+111%

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE

4.408

2.192

+101%

RISULTATO NETTO PRIMA DELL’AMMORTAMENTO DEGLI
AVVIAMENTI

3.275

1.643

+99%

RISULTATO NETTO CONSOLIDATO (INCLUSE AZIENDE ACQUISITE)

3.096

1.643

+88%

30/06/2015

31/12/2014

VARIAZIONE IN
M€

QUOTA DI CAPITALE AZIONISTI

25.642

21.506

4.136

LIQUIDITÀ DETENUTA

13.350

17.559

-4.209

FATTURATO

VALORI IN M€

*Resoconti preparati secondo gli standard contabili Francesi (CRC 99-02) ma non verificati

Il Cloud Computing e la crescita a due cifre
Nel primo semestre 2015 il fatturato Esker ha registrato una crescita del 15%, a un tasso di cambio
costante, rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Il successo delle soluzioni cloud Esker di
automatizzazione dei processi documentali continua a guidare la crescita dell’azienda in tutti i mercati.
Il fatturato generato dalle soluzioni cloud, nella prima metà del 2015, è aumentato del 23% (rispetto
alla prima metà del 2014), pari circa al 70% del fatturato totale dell’azienda. La vendita di soluzioni di
automatizzazione dei processi documentali on premise è aumentata dell’8% (circa il 20% del fatturato
totale), prova della solida base clienti “non cloud” Esker.

Integrazione di successo con le aziende acquisite nel 2015
Esker ha acquisito due aziende nella prima metà del 2015. L’azienda francese CalvaEDI (dal 1
Maggio 2015) ha rafforzato l’impegno di Esker verso l’EDI. La tecnologia CalvaEDI completa le
soluzioni Esker e aiuta l’azienda nell’offrire le soluzioni di automatizzazione più complete sul mercato.
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Inoltre, è stata acquisita la start-up americana TermSync a partire dal 1 Febbraio 2015. Come provider
di una piattaforma cloud per la gestione delle fatture attive, TermSync rafforza la soluzione Esker
Accounts Receivable (automatizzazione fatture clienti) per i propri clienti statunitensi.
L’integrazione totale delle operation delle due aziende è prossima al completamento. Sia CalvaEDI
che TermSync hanno contribuito alla crescita di Esker, portando 0,5 M€ nella pima metà del 2015, e il
loro consolidamento definitivo giocherà un ruolo chiave nella seconda metà dell’anno.

Profitti raddoppiati grazie alla forte crescita e al cambio favorevole
Al 30 Giungo 2015 Esker ha registrato un aumento di oltre il 111% del risultato operativo,
raggiungendo i 4,4 M€ (15.5% del fatturato) rispetto ai 2,1 M€ (10% del fatturato) registrati nello
stesso periodo nel 2014.
La crescita delle valute estere nel corso del 2015, in particolare del dollaro statunitense, ha contribuito
con 0,9 M€ alla crescita degli utili in questo semestre. Tenendo conto dell’effetto del cambio e
dell’impatto delle due aziende acquisite, il fatturato Esker, nella prima parte del 2015, ha registrato
comunque un aumento del 72% rispetto alla stesso periodo dell’anno precedente.
Considerando anche gli aspetti economici, i profitti extra e gli oneri fiscali, il risultato netto prima
dell’ammortamento degli avviamenti è cresciuto di oltre il 99%, pari a 3,3 M€. Dopo l'ammortamento
degli avviamenti, l'utile netto è aumentato di oltre l’88%, rendendolo il semestre migliore nella storia di
Esker.

Cash flow in aumento
L’incremento dei profitti ha avuto un effetto diretto sull’aumento della capacità dell’azienda di generare
liquidità. Il cash flow netto è aumentato del 90%, raggiungendo i 7,8 M€ nel primo semestre e
consentendo a Esker di finanziare integralmente il dipartimento R&S e gli investimenti in infrastrutture
(3,1 M€), continuando nella propria politica di crescita nel pagamento dei dividendi (fino al 36%, pari a
1,2 M€).
Le acquisizioni di CalvaEDI e TermSync, costate 11,9 M€, sono state finanziate con la liquidità
dell’azienda derivante dalla vendita di azioni proprie, nonché nuovi finanziamenti bancari (tra cui BPI
France) per un importo pari a 5 M€. Al 30 Giugno 2015 la liquidità dell’azienda era di 13,4 M€, contro i
14,3 M€ al 30 Giugno 2014.

Prospettive per il 2015
Esker prevede un secondo semestre 2015 in linea con i risultati conseguiti nella prima metà dell’anno.
Un tasso di cambio stabile e favorevole con il dollaro USA migliorerà ulteriormente le performance.
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A proposito di Esker
Esker è una delle aziende leader a livello mondiale nella commercializzazione di soluzioni di automatizzazione
dei processi documentali cloud-based.
Aziende di tutte le dimensioni utilizzano la piattaforma condivisa di soluzioni Esker, offerte on-demad oppure onpremise, per automatizzare: fatture fornitori, ordini di vendita, fatture clienti, richieste di acquisto e molto altro.
Le soluzioni Esker sono compatibili con tutti gli ambienti geografici, normativi e tecnologici, aiutanto 11'000
aziende in tutto il mondo nei loro sforzi per eliminare la carta (Quit Paper™).
Le soluzioni Esker sono utilizzate da oltre 80.000 aziende in tutto il mondo come Almet Italia, Roche Italia,
Microsoft Corp, Whirlpool, Samsung, Adecco, Hearst Magazines Italia, Grundfos, Manpower e Thomson Reuters.
Con un fatturato di oltre 41.1 milioni di euro nel 2013, attualmente ha processato oltre 300 milioni di pagine
attraverso le proprie soluzioni Cloud e conta oltre 4.500 clienti e 160.000 utenti SaaS.
Fondata nel 1985, Esker opera in Nord America, America Latina, Europa e nella zona Asia Pacifico con la sede
principale globale situata a Lione in Francia, e negli Stati Uniti con sede a Madison, Wisconsin, con un fatturato
46.1 milioni di euro totali.
Per ulteriori informazioni visitate il sito web http://www.esker.it oppure il nostro blog http://blog.esker.it.
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