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Risultati annuali 2013
Grandi profitti e ottimismo alle stelle grazie al successo e alla crescita continui
delle soluzioni cloud
Busto Arsizio (VA) — 27 Marzo 2014
VALORI IN M€

2013

2012

VARIAZIONE

FATTURATO

41,116

40,260

+2,2%

RISULTATO OPERATIVO

3,883

4,265

-9,0%

RISULTATO NETTO

3,188

3,001

+6,2%

IMPORTO NETTO

18,657

15,552

+3,105

FLUSSO DI CASSA

13,411

11,393

+2,018

Il Consiglio di Vigilanza Esker ha approvato i risultati finanziari conseguiti nell’anno conclusosi il 31 Dicembra 2013. Le
procedure di audit sul consolidato sono state completate. Il report relativo la certificazione verrà distribuito alla fine di Aprile, in
seguito al completamento delle procedure richieste per la pubblicazione del report finanziario annuale.

Successo continuo delle soluzioni cloud
Il fatturato Esker conseguito nel 2013 era di circa 41.1M€, il 4% in più rispetto al 2012, a un tasso di
cambio costante, e il 2% in più a un tasso di cambio corrente. Questa crescita è guidata dal continuo
successo delle soluzioni cloud-based di automatizzazione dei processi documentali. Il fatturato
generato nel 2013 dai contratti in produzione è cresciuto del 16% ed è pari a 25,2M€ (oltre il 61% del
fatturato globale Esker). Questa cifra non tiene conto dei contratti firmati a fine anno e che entreranno
in produzione nel 2014.
Le soluzioni cloud-based sono diventate il modello di business preferito nei nuovi investimenti IT, a
discapito della tradizionale vendita di licenze. Nel 2013, la vendita di licenze Esker è scesa del 18%,
rappresentando solo l’8% del fatturato totale dell’azienda. Considerato il forte posizionamento di Esker
nella vendita di soluzioni cloud, questo successo rappresenta una reale opportunità di crescita
ulteriore dell’azienda anche negli anni a venire.

Risultati operativi positivi
Il risultato operativo è sceso leggermente (9%) rispetto agli anni precedenti a circa 3,9M€, a causa di 3
fattori principali: 1) Il rapido passaggio al cloud ha influito sui risultati a breve termine. Il calo registrato
nella vendita di licenze nel 2013 è stato di oltre 0,8M€, e non è ancora stato compensato dai contratti
cloud-based siglati sempre nel 2013 e che sono ora in fase di messa in produzione; 2) L’azienda ha
effettuato investimenti consistenti per rafforzare la sua capacità di sviluppare e migliorare le soluzioni.
Le spese riguardanti il dipartimento R&S hanno superato gli 0,58M€ (+22%) rispetto al 2012. Tale
livello di investimento è considerato sufficiente e non verrà aumentato nel corso del 2014; e 3) Le
variazioni nei tassi di cambio delle valute estere rispetto all’euro, in particolare del dollaro statunitense
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e australiano e della sterlina, hanno ostacolato i profitti dell’azienda nel 2013 – l’impatto calcolato sul
risultato operativo è stimato intorno ai 250K€ rispetto al 2012.

Struttura finanziaria più solida
Considerato l’evento straordinario positivo (+60K€) e il calo effettivo delle aliquote fiscali rispetto al
2012, il risultato netto è aumentato di oltre il 6% nel 2013. Grazie agli elevati profitti generati e ai
rigorosi controlli effettuati sul proprio capitale operativo, Esker ha registrato oltre 6M€ di cash flow
operativo, circa il 20% in più rispetto al 2012.
Al 31 dicembre 2013, tenendo in considerazione gli 0,7M€ spesi per investimenti e pagamento dei
dividendi, la liquidità dell’azienda era di 13,4M€, 2M€ in più rispetto al 2012. La struttura finanziaria di
Esker è sostenuta da un patrimonio netto di circa 18,7M€ e ha un’esposizione finanziaria di soli
1,4M€.

Prospettive per il 2014
Sulla base del proprio modello di business e del successo riscontrato con le proprie soluzioni, Esker si
aspetta nel 2014 risultati simili a quelli ottenuti nel 2013. Ciò dovrebbe determinare una crescita rapida
basata sul ribilanciamento del proprio portfolio prodotti a favore delle soluzioni cloud e,
conseguentemente, un incremento generale dei profitti.

A proposito di Esker
Esker è una delle aziende leader a livello mondiale nella commercializzazione di soluzioni di automatizzazione dei processi
documentali.
Le soluzioni Cloud Computing Esker, in grado di dematerializzare qualsiasi processo business, permettono alle aziende di
automatizzare la ricezione, la gestione e l’invio dei documenti: fatture fornitori, ordini di acquisto, fatture clienti, lettere di
recupero crediti, cedolini paga, corrispondenza dell’area marketing e commerciale, ecc.
Esker aiuta le aziende a ridurre l’utilizzo della carta ed eliminare la gestione manuale, migliorandone la produttività, l’efficienza e
l’impatto ambientale. 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, Thomson Reuters e Whirlpool.
Con un fatturato di oltre 41,1M€ nel 2013, attualmente ha processato oltre 300 milioni di pagine attraverso le proprie soluzioni
Cloud e conta ben 3.500 clienti SaaS. Con filiali in Nord America, Europa e nella zona Asia Pacifico, Esker è uno dei software
vendor francesi che vantano di una presenza internazionale. Presente in Italia dal 1985, con sede a Milano, opera con il
supporto di una rete di distributori e partner certificati attraverso i quali garantisce alti standard di servizio.
Esker è quotata in borsa NYSE Alternext a Parigi (Code ISIN FR0000035818) ed è stata premiata come azienda innovativa da
OSEO (N° A0605040V), un ente pubblico di Stato, sotto il Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Lavoro e il Ministero
dell'Istruzione Superiore e della Ricerca senza pari in Europa, la cui missione è quella di finanziare e sostenere l'innovazione e
la crescita del business in tutte le fasi critiche della loro vita.
Per ulteriori informazioni visitate www.esker.com. Seguite Esker su Twitter all’indirizzo twitter.com/eskerinc e unitevi alla
cinversazione sul blog di Esker all’indirizzo www.quitpaper.com.

