COMUNICATO STAMPA

Esker automatizza l’intero ciclo Purchase-to-Pay con la
propria soluzione E-Purchasing on demand
Busto Arsizio (VA) — 25 Marzo 2014 — Esker, leader a livello mondiale nella commercializzazione
di soluzioni di automatizzazione dei processi documentali e pioniera nel cloud computing è lieta di
annunciare il lancio della sua nuova soluzione on demand E-Purchasing, in grado di automatizzare
l’intero ciclo purchase-to-pay – dalla richiesta di acquisto all’autorizzazione al pagamento delle fatture
fornitori. La soluzione completa la suite di software Esker per l’automatizzazione di tutti i processi
documentali aziendali.
L’automatizzazione delle fatture fornitori è un obiettivo chiave per molte aziende oggi che cercano di
ottimizzare la gestione delle fatture fornitori, ma poche invece hanno affrontato la gestione delle prime
fasi del processo di acquisto. A metà tra funzioni operative, amministrative e contabili, gli acquisti sono
un processo strategico per le aziende in termini di gestione della liquidità e performance interne.
L’ufficio acquisti può generare valore aggiunto e profitti per tutta l’azienda; nonostante ciò, questo
valore è spesso limitato a causa di processi obsoleti e inefficienti ancora basati su carta e su attività
manuali molto dispendiose in termini di tempo. L’E-purchasing permette alle aziende di ottimizzare la
gestione della spesa, ridurre i costi di trasporto e incrementare i profitti.
“Questa nuova soluzione è il risultato del nostro costante impegno nel portare valore alle aziende
attraverso l'automazione dei processi documentali”, ha dichiarato Jean-Michel Bérard CEO, Esker.
“Unendo tutti i processi in un’unica piattaforma condivisa, Esker offre alle aziende visibilità, efficienza
e conformità nei cicli purchase-to-pay e order-to-cash. Ora con l’automatizzazione del processo di
acquisto dall’inizio alla fine si è creato un forte collegamento tra le richieste d’acquisto, gli ordini
d’acquisto e le fatture fornitori”.

Una soluzione per automatizzare l’intero processo di acquisto
Con la soluzione Esker E-Purchasing, le aziende possono automatizzare tutti le fasi del processo di
acquisto:
Automatizzazione acquisti:


La richiesta d’acquisto viene creata in formato elettronico



La richiesta d’acquisto entra in automatico nel workflow approvativo



Una volta approvata la richiesta d’acquisto, viene effettuato l’ordine



La ricezione della merce viene inserita nell’applicazione

Automatizzazione fatture fornitori:


La fattura fornitore arriva in azienda



I dati della fattura vengono verificati



Viene effettuata la riconciliazione a tre vie (tra fattura e ordine di acquisto corrispondente)



Vengono gestite le discrepanze



I dati della fattura vengono integrati nel sistema ERP



Viene autorizzato il pagamento della fattura fornitori
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Esker consente ai diversi uffici e utenti di un’azienda (es. acquisti, contabilità, marketing, ecc.) di
gestire gli acquisti indiretti che vengono generalmente effettuati al di fuori del sistema ERP.
Qualunque azienda, indipendentemente dal volume di ordini o dal numero di dipendenti, è in grado di
automatizzare l’intero processo di acquisti in un tempo relativamente breve.
La nuova soluzione Esker E-Purchasing porta alle aziende numerosi benefici, tra i quali:


Gestione più efficiente del cash flow grazie alla maggiore visibilità sulle richieste di acquisto



Controllo dei budget e monitoraggio in tempo reale



Maggiori profitti grazie agli sconti ottenuti con i pagamenti anticipati



Maggiore produttività e più tempo a disposizione per le risorse che si occupano di acquisti e
pagamenti



Minore rischio di frodi e rispetto delle policy per l’approvazione



Relazioni migliori con i fornitori e pagamenti puntuali



Maggiore accuratezza nella gestione della contabilità

Il costo della soluzione E- Purchasing prevede una sottoscrizione e dipende dal numero di transazioni
effettuate da un numero illimitato di utenti. La soluzione sarà sul mercato in tutto il mondo a partire da
Aprile 2014 e solo successivamente sarà disponibile su dispositivi mobile, come tablet e smartphone,
per soddisfare le esigenze dei dipendenti fuori ufficio o in trasferta.

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 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.
Per ulteriori informazioni: http://www.esker.com oppure http://www.esker.it

