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Esker Italia sponsor all’“IDC Going DIP – Document, Information &
Process Management per l’impresa digitale”
Busto Arsizio (VA) — 9 Giugno 2015 — Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei
processi documentali, e pioniera nel cloud computing, annuncia la propria partecipazione come
sponsor all’evento IDC “Going DIP: Document, Information & Process Management per l’impresa
digitale”, che si terrà il prossimo 10 Giugno a Roma presso Palazzo Rospigliosi.
Nell’era della digitalizzazione, molte aziende hanno intrapreso un percorso di trasformazione digitale,
dopo aver realizzato l’eccessiva dipendenza dalla carta e da processi ancora troppo basati sulla carta.
“Non è un caso che circa la metà dei documenti in uso nelle aziende risulti vivere su supporto
cartaceo”, afferma IDC, “e che ogni lavoratore perda mediamente tre ore alla settimana in attività
legate alla gestione di questo tipo di documentazione”.
Esker non poteva perdere questa occasione per affermare il proprio motto Quit Paper® e raccontare
la propria pluriennale esperienza in ambito dematerializzazione e automatizzazione dei processi
aziendali, con l’obiettivo di aiutare le aziende a essere più efficienti, aumentare la produttività dei
dipendenti per ridurre poi i costi operativi e guadagnare in vantaggio competitivo. L’automatizzazione
dei processi aziendali è indispensabile oggi in una situazione di mercato molto competitiva ed
economica estremamente difficile.
“Intervenire sui processi documentali è ancora oggi uno degli imperativi per molte imprese pubbliche e
private. Se da una parte è un obbligo imposto dalle normative che regolano il percorso di
digitalizzazione della PA (non ultima dal 31 marzo la fattura elettronica obbligatoria per le aziende
verso tutta la Pubblica Amministrazione, Centrale e Locale), dall’altra” secondo IDC “rappresenta
un’enorme opportunità per ottimizzare l’intero workflow documentale e la relativa infrastruttura di
stampa in un’ottica di controllo dei costi e di efficienza operativa, alla luce anche, o forse soprattutto,
delle nuove potenzialità legate alle tecnologie cloud e mobili”.
Nel corso dell’evento IDC “Going DIP: document, information & process management per
l’impresa digitale” Esker presenzierà al debate lunch “Going DIP e a 360° nella gestione dei
processi business”. “Siamo lieti di poter partecipare ed esser sponsor all’IDC Going DIP”, dichiara
Giovanni Gavioli, Direttore Generale, Esker Italia. “Le aziende oggi hanno bisogno di efficienza, di
sfruttare le innovazioni tecnologiche per essere all’avanguardia, guadagnare in vantaggio competitivo
e ridurre costi e tempi di gestione dei propri documenti. Noi possiamo aiutarle e l’evento potrà aiutare
anche noi nel capire meglio le dinamiche e i processi della aziende, le difficoltà affrontate
quotidianamente e come le nostre soluzioni possano rispondere e soddisfare le loro esigenze
specifiche – aiutandole ad abbandonare la carta e ad automatizzare la gestione dei propri documenti
oppure semplicemente offrendo loro un portale self-service online per i propri clienti e fornitori”.
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Fabio Rizzotto, Research and Consulting Senior Director, IDC Italia che modererà l’evento e
illustrerà la visione di IDC sul tema, sottolinea che “L’innovazione dei processi documentali e
informativi ancora a forte carattere tradizionale non è soltanto uno dei fronti aperti nel quadro della
trasformazione che viviamo: uno sguardo più inclusivo e strategico a questa sfera può dare impulso e
raccordare molteplici priorità, che vanno dal lancio di nuove offerte digitali all’evoluzione della qualità
di soluzioni e servizi IT al business”.
Maggiori dettagli sull’evento sono disponibili sul sito idcitalia.com/ita_DIP2015
Hashtag ufficiale dell’evento: #IDCDIP15

A proposito di IDC
Fondata nel 1964, IDC (International Data Corporation) è la prima società mondiale specializzata in ricerche di
mercato, servizi di consulenza e organizzazione di eventi nei settori IT, TLC e dell’innovazione digitale. Oltre
1.000 analisti in 110 Paesi del mondo mettono a disposizione a livello globale, regionale e locale la loro
esperienza e capacità per aiutare i professionisti IT, i dirigenti aziendali e la community degli investitori a prendere
decisioni tempestive ed efficaci su acquisti e strategie di business.
Per informazioni:
Marco Tennyson - Associate Communication Director, IDC Italia - mtennyson@idc.com
Web: idcitalia.com
Twitter: twitter.com/IDCItaly
Pinterest: pinterest.com/idcitaly

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 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

