Esker DeliveryWare 4.0 ottiene l’integrazione certificata
SAP® per la nuova interfaccia SAP Enterprise basata
sui servizi – l’enterprise SOA
Esker DeliveryWare è stata riconosciuta una soluzione “Powered by SAP NetWeaver®” e utilizza
la più recente tecnologia enterprise SOA, per aiutare le aziende a essere più competitive
automatizzando il ciclo OrdertoCash
MILANO, Italia – 21 Febbraio 2008  Esker, azienda leader nella dematerializzazione documentale, annuncia
l’integrazione, certificata SAP®, di Esker DeliveryWare 4.0 – soluzione per l’automatizzazione dei processi di
gestione documentale  con la nuova interfaccia SAP basata su servizi Enterprise (enterprise SOA), diventando
così una soluzione “Powered by SAP NetWeaver®”. Esker è una dei pochi vendor ad aver ottenuto la
certificazione definitiva con la nuova interfaccia SAP, rafforzando e ampliando così in tutto il mondo il proprio
supporto per tutti gli utenti SAP clienti delle proprie soluzioni di dematerializzazione.
L’architettura Enterprise basata sui servizi (enterprise SOA) consente alle aziende di essere più competitive,
favorendo l’innovazione, il proprio ritorno economico e maggiore efficienza operativa. Grazie alla nuova
interfaccia enterprise SOA, le aziende possono collegare applicazioni standalone e remote per automatizzare in
modo rapido i nuovi processi endtoend senza interrompere la produzione. I processi esistenti vengono
riprogettati in tempo reale per consentire cambiamenti più rapidi, l’adattarsi agli affari in costante evoluzione e
una flessibilità crescente. Con la nuova interfaccia Enterprise Servicesbased cresce ulteriormente l’investimento
degli utenti nella propria piattaforma SAP NetWeaver.
“Esker ha accettato di buon grado l’integrazione con l’interfaccia SAP enterprise SOA,” ha dichiarato Giovanni
Gavioli, General Manager di Esker Italia. “Esker, in qualità di partner certificato SAP, si impegna costantemente
per far incrementare l’investimento dei propri clienti nelle soluzioni SAP, offrendo software per l’automatizzazione
dei processi di gestione documentale che portano a un ROI più rapido. Esker DeliveryWare 4.0 era la soluzione
ideale per la nuova certificazione SAP. Attraverso l’automatizzazione dell’intero processo ordini di vendita  dalla
cattura dei dati, alla loro validazione, inserimento nelle applicazioni SAP e successiva archiviazione  gli utenti
SAP possono trarre benefici maggiori”, ha concluso Giovanni Gavioli.

Grazie all’integrazione del modulo ordini di vendita Esker DeliveryWare con le applicazioni SAP NetWeaver i
clienti ottengono alcuni vantaggi: accelerano il processo di gestione degli ordini del 65%, migliorando
l’accuratezza nell’inserimento degli ordini e riducendo il numerosi errori umani, abbassando così il costo del
processo ordini e portando l’efficienza produttività al 70%. I clienti sono di conseguenza in grado di migliorare in

modo visibile il proprio flusso di cassa, accelerare i ritorni derivanti dall’attività vendite e aumentando il livello di
soddisfazione dei propri clienti.
Per ottenere la certificazione SAP “Powered by SAP NetWeaver” per Esker DeliveryWare 4.0, Esker ha
sviluppato interfacce che permettono al proprio motore di regole di gestione documentale di comunicare in modo
nativo con i servizi Web sui quali si basano le architetture dei servizi Enterprise.
“Il riconoscimento della certificazione per l’ultima interfaccia SAP rappresenta una tappa importante per le
innovative soluzioni di Esker” ha dichiarato Emmanuel Olivier, Esker Chief Operating Officer. “E’ la prova del
costante e sempre crescente impegno di Esker nel realizzare soluzioni sempre più compatibili con l’ambiente e gli
utenti SAP. Inoltre risulta essere perfettamente in linea con la strategia aziendale di Esker, offrendo oltre ai
tradizionali software all’avanguardia dei servizi software in outsourcing (Software as a Service  SaaS)”.

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:
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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.
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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 email.

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.
Gli altri prodotti Esker sono:

§
§

Soluzioni di fax server con Esker Fax, Esker VSIFAXÔ, Esker Fax for Notes
Soluzioni di connettività Host Access con SmarTermÒ by Esker, TunÒPlus by Esker, PersonaÒ by Esker.

Presente in Nord America, Europa e nella zona Asia/ Pacifico, Esker si avvale di 230 collaboratori nel mondo.
nel 2005 Esker ha realizzato un fatturato di 22,95 milioni di Euro di cui il 60% negli Stati Uniti.
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.
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