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Esker Aiuta GBfoods Ad Accelerare La Gestione Degli Ordini
All’ Interno Del Suo Reparto Customer Service
Busto Arsizio (VA) — 2 Novembre 2015 – Esker, leader mondiale nelle soluzioni di
automatizzazione dei processi documentali e pioniere nel cloud computing, ha annunciato di essere
stata selezionata da GBfoods, una multinazionale Spagnola del settore della lavorazione alimentare,
per automatizzare 30'000 ordini di vendita che l’azienda riceve annualmente via fax e via email.
GBfoods, presente in oltre 50 paesi e conosciuta per brand come Gallina Blanca, Star, Avecrem, e
Yatekomo, ha adottato la soluzione Esker cloud-based di Gestione degli Ordini per automatizzare gli
ordini di vendita dei suoi due canali: vendita al dettaglio e i servizi alimentari. Gli ordini generati da
Spagna e Italia ora sono direttamente integrati all’interno del sistema SAP® nel quartier generale
dell’azienda a Barcellona.
“Il nostro obiettivo è di offrire ai nostri clienti il miglior servizio possibile” dice Monica di Dias, Front
Office Manager a GBfoods. “Grazie ad Esker, siamo stati in grado di automatizzare l’intero processo,
e ciò ci ha permesso di dedicare più tempo alla gestione delle relazioni coi clienti.”

Benefici Aziendali e Ambientali
Esker ha portato numerosi benefici a GBfoods da quando la soluzione è stata applicata nel dicembre
2014, includendo:


Un significativo risparmio di tempo grazie all’eliminazione delle attività manuali legate
agli ordini di vendita



Aumento della visibilità sull’intero processo di gestione degli ordini



Eliminazione dell’uso di carta e archiviazione fisica dei documenti

Il progetto è parte di una strategia globale per migliorare l’efficienza dell’azienda attraverso un
iniziativa “paperless”, che mira ad automatizzare e ottimizzare progressivamente i processi
documentali dell’azienda e ad adottare un approccio più rispettoso dell’ambiente.

Aumentare la Visibilità e la Tracciabilità
I dashboard collaborativi e personalizzabili di Esker hanno conferito a GBfoods una miglior visibilità sia
sui lavori in corso che su quelli terminati. L’efficienza nella gestione di GBfoods ora può essere
accuratamente misurata da metriche e da indicatori di performance come il tempo medio di gestione, il
trend mensile o settimanale, lo stato degli ordini e la gestione dei contenziosi.
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A proposito di GBfoods
Fin dalla sua nascita oltre 75 anni fa, GBfoods si è distinta per la sua volontà di rimanere vicino al
consumatore, lo spirito imprenditoriale e l'innovazione che guida le sue filiali e i suoi marchi nei
mercati locali. Oggi il gruppo è leader nel settore alimentare in Spagna. Con marchi di prestigio come
Gallina Blanca, Star, Jumbo e Grand'Italia commercializzati in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti,
Russia, Commonwealth Russo, e in 28 paesi dell'Africa e del Medio Oriente, l'azienda ha raggiunto
più di € 629.000.000 di vendite nel 2014. Il suo impegno per l'innovazione, la qualità e la salute dei
consumatori si riflette nei suoi prodotti. Attraverso i propri marchi distribuiti a livello locale, GBfoods è
oggi uno dei gruppi più influenti a livello internazionale nel settore alimentare.

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 sta aiutando oltre
11000 a ridurre l’utilizzo della carta ed eliminare la gestione manuale, migliorandone la produttività,
l’efficienza e l’impatto ambientale.
Fondata nel 1985, Esker opera in Nord America, America Latina, Europa e zona Asia Pacifico con
sede principale globale a Lione in Francia e negli Stati Uniti a Madison, Wisconsin. L’anno scorso
Esker ha generato un fatturato di oltre 46.1 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni: http://www.esker.com oppure http://www.esker.it

