Hijos de Juan de Garay riduce i costi del 40%
grazie alla soluzione Esker di automatizzazione
fatture fornitori per SAP®
L’azienda spagnola – con sede in Guipuzcoa - ha guadagnato in efficienza, controlli
e visibilità nella gestione mensile delle proprie fatture
Milano – 26 Novembre 2012 – Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei processi documentali,
ha annunciato l'inizio di un nuovo progetto di dematerializzazione per Hijos de Juan de Garay riguardante la
gestione delle fatture fornitori, con l'obiettivo di ottimizzare il ciclo passivo e aumentarne controllo e visibilità.

Hijos de Juan de Garay, con sede nella provincia spagnola di Guipuzcoa, produce componenti e macchinari per
l'industria automobilistica. L'azienda gestisce circa 1000 fatture ogni mese, alcune di queste possono avere fino a
70 righe articoli. Finora il processo di cattura dei dati era basato prevalentemente sulla carta. Ciò significa che un
impiegato a tempo pieno e un impiegato part-time si dedicavano esclusivamente all'inserimento manuale dei dati.
La gestione manuale di queste fatture rendeva davvero molto stressante e complicata la chiusura ogni fine mese.

Risultati post-implementazione
®

La soluzione Esker, implementata in ambiente SAP , è in grado di: effettuare la scansione delle fatture cartacee,
estrarre i dati contenuti nella fattura attraverso la tecnologia OCR, visionare i dati attraverso un workflow approvativo
®

al di fuori del sistema SAP , confrontare i dati catturati con le anagrafiche esistenti, completare le informazioni e
®

inserire il record in SAP . L'intero processo necessita ora di un solo impiegato che si occupa della validazione delle
fatture e può inoltre dedicare il proprio tempo ad attività a maggiore valore aggiunto.

Hijos de Juan de Garay ha così ottenuto risparmi del 40% nella gestione delle proprie fatture, ma conta di arrivare al
70% di risparmio semplificando sempre di più il proprio workflow approvativo. Questi risparmi sono legati anche alla
riduzione nei tempi di gestione delle fatture e alla non-perdita di documenti durante il processo, velocizzando così altri
processi amministrativi correlati e ottimizzando il lavoro delle risorse.
“Avevamo bisogno di una soluzione che ci aiutasse a ottimizzare il nostro complesso processo di gestione e
approvazione delle fatture fornitori in modo da poterle registrare direttamente in SAP”, ha dichiarato Miguel Antona,
Direttore IT, Hijos de Juan de Garay. “Esker ci ha aiutato non solo ad automatizzare i nostri documenti, ma a
migliorare tutti i processi di gestione del nostro flusso di documenti per poter raggiungere i livelli di efficienza
prefissati”.
(continua)

Riduzione del consumo di carta
Hijos de Juan de Garay è inoltre favorevole alla digitalizzazione e di conseguenza all’eliminazione di tutta la carta,
attività rese possibili con l’utilizzo della tecnologia Esker, certificata in Spagna e anche nei Paesi Baschi. La quantità di
carta non consumata, grazie alla riduzione delle copie delle fatture realizzate, è stata sufficiente di per sè per
eliminare in un anno la carta prodotta con l’abbattimento di un albero, il consumo di 1.291 litri di acqua, 200 kW di
corrente elettrica e 124 kg di emissioni di CO2.

A proposito di Hijos de Juan de Garay
Hijos de Juan de Garay S.A. può vantarsi di una lunga tradizione nell’innovazione tecnologica che ha avuto inizio alla fine del
diciannovesimo secolo. L’azienda è specializzata nella realizzazione di tre differenti linee di prodotto, presso il proprio stabilimento di
Oñate: tubi di acciaio con saldatura di precisione e fusi a freddo, componenti tubolari per l’industria automobilistica e sbarre e pezzi di
ottone fusi e tagliati a caldo.

I prodotti sono realizzati prevalentemente per l’industria automobilistica e per applicazioni industriali critiche e sono distribuiti in tutto il
mondo. La maggior parte dei prodotti sono fatti su misura per rispondere alla esigenze specifiche dei clienti e alle loto aspettative. Hijos de
Juan de Garay è attenta al rispetto dell’ambiente, con processi ecosostenibili e promuove l’utilizzo di tecnologie pulite.

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, Samsung,
Adecco, Hearst Magazines Italia, Grundfos, Manpower, Thomson Reuters e Whirlpool.
Con un fatturato di oltre 36 milioni di euro nel 2011, 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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