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I nuovi dashboard delle soluzioni Esker ottimizzano la gestione dei
processi aziendali
Busto Arsizio (VA) — 13 Aprile 2015 — Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei
processi documentali, e pioniera nel cloud computing, ha annunciato il lancio di nuovi dashboard,
collaborativi e personalizzabili, per le proprie soluzioni. Realizzati sia per dirigenti che per dipendenti, i
dashboard consentono agli utenti di semplificare le attività quotidiane, monitorare le performance e
reagire in tempi brevi per prevenire problemi o individuare opportunità in anticipo, rendendo ogni
azione più brillante e più strategica.
“Le nostre soluzioni semplici, intuitive e collaborative permettono alle aziende di ottimizzare la
gestione dei propri processi aziendali critici”, ha dichiarato Jean-Michel Bérard, CEO Esker. “Ci
impegniamo nel migliorare le funzionalità della nostra soluzione, mettendo la user experience al centro
dei nostri sforzi di sviluppo. La nostra filosofia di sviluppo ci ha permesso di aumentare il numero di
clienti e di migliorare la user experience degli utenti”.
I nuovi dasboard, integrati in tutte le soluzioni Esker, permettono agli utenti di accedere alle
informazioni corrette quando ne hanno bisogno, tenere sotto controllo i principali indicatori di
performance (KPI) e di offrire visibilità in tempo reale sulle attività in corso di svolgimento. Le
informazioni possono essere condivise e analizzate facilmente al fine di identificare le aree di
miglioramento e allocare meglio le risorse e organizzare il carico di lavoro.

Dashboard su misura per ogni utente
Gli amministratori delle soluzioni possono personalizzare i dashboard per venire incontro al meglio alle
esigenze dei propri utenti, così come definire le metriche in linea con gli obiettivi di business. Gli utenti,
a seconda del profilo, possono aggiungere o rimuovere KPI e metriche in base alle proprie esigenze
specifiche. Possono anche personalizzare le metriche come i livelli per la gestione delle priorità,
aggiornare tassi, nomi e molto altro.
Sono disponibili oltre una dozzina di metriche per ogni processo aziendale. Ad esempio, gli utenti della
soluzione Esker Sales Order Processing (automatizzazione ordini di vendita) sono in grado di
visualizzare il numero dei nuovi ordini da convalidare, degli ordini urgenti, degli ordini in contestazione
e quelli in attesa.

Benefici ottenuti


Abilità nel prendere decisioni migliori sulla basa di fatti e non semplici congetture



Maggiore reattività a difficoltà e opportunità: anticipazione e identificazione di colli di bottiglia,
ri-allocazione del carico di lavoro, monitoraggio dei KPI, ecc.



Maggior coinvolgimento del team nella gestione delle risorse grazie alla funzionalità
collaborativa
(continua)

COMUNICATO STAMPA

“Stiamo cercando di dare ai nostri clienti maggior autonomia nella gestione delle proprie applicazioni”,
ha dichiarato Eric Bussy, Director of Marketing e Product Management, Esker. “I dashboard sono
interamente personalizzabili e forniscono ai team una visione completa delle proprie attività
quotidiane, consentendo loro di prendere decisioni più consapevoli. L’aspetto collaborativo di questo
strumento permette agli utenti di condividere i dashboard, visualizzare i dati in tempo reale, facilitare lo
scambio di informazioni e prendere decisioni più consapevoli.”
I dashboard sono disponibili dai primi mesi del 2015 per tutte le soluzioni Esker e in tutti i paesi.

Esempio di interfaccia di un dashboard della soluzione di gestione ordini

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, etc.
Esker aiuta oltre 80.000 aziende in tutto il mondo a ridurre l’utilizzo della carta ed eliminare la gestione manuale, migliorandone
la produttività, l’efficienza e l’impatto ambientale.
Con un fatturato di oltre 46.1 milioni di euro nel 2014, 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.
Per ulteriori informazioni: http://www.esker.com oppure http://www.esker.it

