Risultati annuali 2012
Esker: vendite (+11%) e profitti record (+14%)
grazie a un posizionamento strategico e alle soluzioni cloud
Milano, il 3 Aprile 2013

Valori in M€
Fatturato
Risultato operativo
Fatturato corrente
Risultato netto
Importo netto
Flusso di casa

2012
40.260
4.265
4.303
3.001
15.552
11.393

2011
36.278
3.810
3.906
2.640
13.395
10.847

Variazione
+11%
+12%
+10%
+14%
+2.157
+546

Il Consiglio di Vigilanza Esker ha approvato i risultati finanziari conseguiti nell’anno conclusosi il 31 Dicembre 2012. Le procedure
di audit sul consolidato sono state completate. Il report relativo la certificazione verrà distribuito alla fine di Aprile, in seguito al
completamento delle procedure richieste per la pubblicazione del report finanziario annuale.

L’anno migliore nella storia dell’azienda
Come già preannunciato a inizio anno durante la pubblicazione dei risultati finanziari, Esker ha chiuso in modo
soddisfacente il 2012 con un risultato record per l’azienda. Il fatturato conseguito nel 2012 era di circa 40.3 M€, il 6%
in più rispetto al 2011, a un tasso di cambio costante (11% a un tasso di cambio corrente). Contemporaneamente
sono cresciuti i profitti operativi del 12% (cioè il10,6% del fatturato dell’azienda), mentre il risultato netto ha superato
i 3 M€ (il 7,45% delle vendite),pari al 14% in più. Il successo continuo registrato dall’azienda conferma l’importanza
del posizionamento strategico Esker nel mercato dinamico delle soluzioni cloud di automatizzazione dei processi
documentali.
Sempre più aziende scelgono il modello cloud
L’anno scorso ha registrato una accelerazione nel tasso di adozione del modello cloud da parte delle aziende di
qualunque dimensione e settore di appartenenza. Per Esker ciò ha comportato la chiusura di un numero significativo
di contratti con grosse multinazionali alla ricerca di soluzioni per automatizzare i propri processi documentali nella
cloud. Questi contratti rappresentano per Esker una importante opportunità di crescita per gli anni a venire e delle
referenze utili per lo sviluppo e il successo continui dell’azienda.
Grazie ai piani di sviluppo strategico in atto dal 2005 e al trend di crescita registrato nell’adozione delle soluzioni
cloud, Esker potrà proseguire nell’ascesa anche nei prossimi anni, nonostante il lieve calo riscontrato nell’adozione
di software tradizionale.

(continua)

Cloud computing — un modello economico profittevole
Le soluzioni cloud hanno avuto successo poiché consentono alle aziende di svolgere due attività critiche: 1)
aggiornare i propri sistemi IT senza dover investire grossi capitali e 2) procedere nei loro progetti di
automatizzazione nonostante la situazione economica incerta. Il successo delle soluzioni cloud garantisce a Esker
un fatturato costantemente in crescita che porterà a sua volta a un aumento della profittabilità e le permetterà di
portare avanti degli ambiziosi progetti di ricerca e sviluppo.
Nel corso del 2012, le soluzioni cloud Esker hanno registrato una crescita di quasi il 25% (23% come traffico
ricorrente), più del 55% del fatturato dell’azienda, versus il 48% ottenuto nel 2011.
Profittabilità in crescita
I controlli rigorosi sui costi, insieme alla forte crescita del business relativo alle soluzioni cloud, hanno permesso a
Esker di compensare senza difficoltà il declino registrato nelle vendita tradizionale di licenze. L’azienda è riuscita a
migliorare i propri risultati finanziari e a costruire una base solida per una crescita profittevole anche negli anni a
seguire. I risultati operativi sono aumentati del 12% - 4,27 M€ - così come il risultato netto (+14%) pari a più di 3M€.
La liquidità dell’azienda si attesta intorno ai 11,4 M€ rispetto ai 10,8 M€ del 2011.

Prospettive per il 2013
Esker, sulla base del proprio modello economico e del continuo successo delle proprie soluzioni, prevede il
proseguimento del trend di crescita del 2012 anche nel corso del 2013.
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, Thomson Reuters e Whirlpool.
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 ben 3.500 clienti 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 Milano, 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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