Esker sigla un accordo da $252.000 con un’azienda
globale di servizi finanziari per l’automatizzazione del ciclo
passivo in ambiente SAP®
Busto Arsizio (VA) - 3 Dicembre 2013 — Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei processi
®

documentali e partner tecnologico e applicativo SAP , ha annunciato di aver raggiunto un accordo con un’azienda
globale che gestisce gli investimenti. L’azienda ha scelto la soluzione Esker Accounts Payable che si integra con
l’esistente sistema SAP per automatizzare completamente il flusso delle fatture fornitori.
In qualità di fornitore globale di servizi finanziari con miliardi in beni patrimoniali, la qualità e l’efficienza sono
fondamentali per l’azienda nella gestione quotidiana del ciclo passivo. La recente ri-implementazione di SAP per
ridurre i costi e le complessità nel processo ha portato l’azienda a ricercare una soluzione di automatizzazione
che potesse integrarsi con il sistema SAP e velocizzare ogni fase del workflow di gestione delle fatture fornitori —
dalla cattura e revisione della fattura, alla codifica e approvazione. Oltre a citare i prezzi vantaggiosi Esker come
fattore chiave, l’azienda ha basato la propria scelta sulla corrispondenza delle funzionalità principali della
soluzione Esker con i requisiti del sistema SAP.
“Le aziende che utilizzano SAP hanno già un’applicazione comprovata installata per una gestione più efficiente
del ciclo passivo — la nostra soluzione va ancora oltre perché integra tutte le proprie funzionalità in SAP per
automatizzare virtualmente ogni fase del workflow”, ha affermato Steve Smith, U.S. Chief Operating Officer in
Esker. “L’inserimento manuale dei dati, il re-indirizzamento manuale dei documenti cartacei e la mancanza di
controllo e visibilità sono tuttora dei problemi predominanti per la contabilità fornitori di aziende grandi e piccole.
Esker è lieta di essere un leader nel proprio settore nell’aiutare queste aziende non solo a trovare un’alternativa
“paper-free” alla gestione tradizionale delle fatture fornitori, ma nel proporre una soluzione in grado di adattarsi
con facilità alle loro esigenze specifiche”.

A proposito di Esker www.esker.it
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 e Thomson Reuters.
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Con un fatturato di oltre 40.3 milioni di euro nel 2012, attualmente ha processato oltre 300 milioni di pagine attraverso le
proprie soluzioni Cloud e conta oltre 4.500 clienti e 160.000 utenti 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, con il 68% del fatturato conseguito al di fuori della Francia, ben il 41% solo negli Stati Uniti.
Presente in Italia dal 1985, con sede a Busto Arsizio (VA), 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.
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