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Accordo di collaborazione tra Esker e Dimo Gestion per
l’ottimizzazione di processi e spese aziendali
Busto Arsizio (VA) — 3 Aprile 2014 — Esker, leader a livello mondiale nella commercializzazione di
soluzioni di automatizzazione dei processi documentali e Dimo Gestion, leader nell’offerta di soluzioni
per la gestione globale ed efficiente delle spese per le trasferte, sono liete di annunciare il loro
accordo di collaborazione. Tale accordo si configura come una rilevante partnership per aiutare
Direttori Amministrativi e Finanziari a ottimizzare la gestione dei processi documentali, riguardanti
fatture attive e passive, ordini clienti e di acquisto, ecc e la gestione delle spese per le trasferte dei
dipendenti.
L’expertise e le numerose referenze di Esker e Dimo Gestion parlano da sé: offrire ai propri clienti una
soluzione completa per ridurre i costi, aumentare l’efficienza e di conseguenza la produttività e i
profitti, in un periodo economico non dei più semplici e floridi. Le due aziende, insieme, garantiranno ai
propri clienti un valore aggiunto, proprio grazie alla loro sinergia, e un vantaggio competitivo notevole
rispetto alle proprie aziende concorrenti.
Esker, dal canto suo, metterà a disposizione la propria tecnologia per eliminare tutte le attività manuali
e ancora basate su carta che caratterizzano tutt’oggi la maggior parte dei processi business nelle
aziende di qualunque dimensione e settore, all’insegna dell’efficienza e del risparmio. “In Esker, il
nostro sviluppo si è sempre basato su tre principi chiave: utilizzare l’innovazione come fattore di
crescita, ascoltare i nostri clienti per anticipare i trend e sfruttare le collaborazioni per integrare
l’expertise di altre aziende con la nostra”, ha dichiarato Giovanni Gavioli, Country Manager, Esker
Italia. “Con questo nuovo accordo con Dimo Gestion, le aziende prospect potranno quindi conoscere
e beneficiare delle soluzioni offerte da entrambi e sfruttare la nostra expertise e l’innovazione
tecnologica che ci contraddistinguono”.
“In questa fase di inserimento nel mercato italiano, la partnership con Esker ha un ruolo molto
importante per noi.” Dichiara Anaïs Manetta, Italy Business Manager di Dimo Gestion. “Poter lavorare
gomito a gomito con una realtà così consolidata renderà possibile fornire ai clienti e ai prospect un
servizio a 360°: Notilus, il nostro prodotto focalizzato sull’ottimizzazione dei processi legati
all’organizzazione delle trasferte e delle note spese, unito al lavoro di digitalizzazione, know how di
punta di Esker, permetteranno alle aziende di risparmiare notevolmente, tanto in tempo quanto in
denaro.”
La strada da percorrere insieme è lunga e piena di sfide. L’unione fa la forza e le competenze, la
professionalità e le potenzialità di entrambe le aziende sono degli ottimi presupporti per una
collaborazione efficace e duratura.
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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 e Thomson Reuters.
Con un fatturato di oltre 41.1 milioni di euro nel 2013, 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

A proposito di Dimo Gestion
Chi è il Gruppo DIMO Gestion
Il Gruppo DIMO Gestion è un editore, distributore e integratore di soluzioni software che offrono funzionalità
complementari a quelle degli ERP. Fortemente focalizzata su una cultura plurispecialistica, DIMO Gestion ha
sviluppato sette aree di competenza per arricchire il sistema informativo dei propri clienti. Queste comprendono la
gestione delle trasferte e note spese, delle risorse umane, finanziaria, la business intelligence, il CRM, la
dematerializzazione e la manutenzione. Le soluzioni create e distribuite da DIMO Gestion si rivolgono a PMI,
medie e grandi aziende di tutti i settori, così come alle istituzioni pubbliche. Con sedi a Lione, Parigi, Tunisi,
Madrid, Milano, Montreal, il Gruppo DIMO Gestion è cresciuto in modo costante dal 1995. Nel 2013, conta 270
dipendenti e 6000 clienti, e realizza un giro d’affari di 29 milioni di euro, in crescita del 16,6% rispetto al 2012.
Informazioni su Notilus Travel and Expense (www.notilus.it)
Notilus Travel and Expense, soluzione leader in Europa, accompagna le aziende di tutte le dimensioni e settori di
appartenenza, privati o pubblici, nella gestione e razionalizzazione dei viaggi e delle note spese professionali.
Con 18 anni di esperienza alle spalle nel campo dei viaggi d’affari, Notilus è senza dubbio la soluzione di
riferimento in Europa, impiegata da più di 1300 società e gruppi, in Francia e all’estero. Di stampo internazionale,
presente in più di 52 Paesi e disponibile in 6 lingue, Notilus è una soluzione semplice da implementare e
utilizzare. DIMO Gestion propone due modalità di fornitura: l’acquisto o il noleggio della licenza. Le solide
partnership instaurate con gli attori di riferimento nel mercato dei viaggi d’affari rendono Notilus lo strumento
qualitativamente più performante, soprattutto in termini di connettività, in grado di dare accesso ad un numero
innumerevole di offerte.
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