Jean-Michel Bérard, CEO Esker, è stato nominato
Ingegnere Imprenditore dell’Anno 2013
Busto Arsizio (VA) — 19 Dicembre 2013 — Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei processi
documentali, è lieta di annunciare che Jean-Michel Bérard, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione, è
stato nominato Ingegnere Imprenditore dell’Anno 2013 dal settimanale francese l’Usine Nouvelle.
Dopo la nomina come Imprenditore dell’Anno 2013 della regione francese Rhône-Alpes da Ernst & Young, JeanMichel Bérard è stato premiato nuovamente per la propria vision imprenditoriale, l’impegno per l’innovazione e la
capacità di anticipare i principali trend tecnologici — venendo definito da l’Usine Nouvelle come un “ingegnere
lungimirante”.
Esker, fondata nel 1985, è un software vendor francese leader nell’offrire soluzioni strategiche per supportare le
specifiche esigenze IT dei propri clienti. Jean-Michel Bérard guida la strategia business, il management Esker e
coordina la filiale Asia-Pacifico oltre ai 6 centri di produzione Esker dislocati in tutto il mondo.
“Sono davvero onorato per questa nomina che riconosce i miei sforzi tecnologici e imprenditoriali” ha affermato
Jean-Michel Bérard. “Inoltre, è la conferma della cultura Esker caratterizzata da cambiamento e innovazione
costanti”.
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.
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. 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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