Esker si posiziona “nel cuore” della fatturazione
con le proprie soluzioni di automazione
dei processi di fatturazione attiva e passiva
Milano – 1 Giugno 2011 – Esker, leader nella dematerializzazione dei documenti, ha annunciato di essere stata
inclusa in uno dei principali report di mercato sul tema della fatturazione elettronica e di essere stata accreditata
dal Governo spagnolo per l’automatizzazione delle fatture fornitori. Tale riconoscimento dimostra la forza della
piattaforma Esker nell’automatizzare una ampia varietà di processi, rispondendo anche a richieste specifiche in
materia di fatturazione di aziende internazionali.
Esker, riconosciuta come fornitore leader di soluzioni per la fatturazione, offre soluzioni cloud-based e on premise
per gestire e archiviare in automatico Fatture Fornitori (Accounts Payable) e Fatture Clienti (Accounts Receivable)
sia in formato cartaceo che elettronico. Le soluzioni Esker si integrano facilmente con le applicazioni per la
fatturazione e consentono ai clienti di ridurre tempi e costi di gestione delle fatture di almeno il 40%.
Di pari passo cone la crescita del numero di clienti internazionali, Esker ha rilevato una sempre maggiore
domanda di soluzioni in ambito SaaS. Di conseguenza, le soluzioni Esker per la fatturazione offrono alle aziende
una dimensione globale, grazie anche al supporto multilingua e al set di caratteri double-byte (DBCS), per
adattattarsi e poter soddisfare le esigenze dei propri clienti di tutto il mondo.
“Esker è nel cuore della fatturazione – sia per le fatture clienti che per le fatture fornitori. Le nostre soluzioni Esker
presentano degli elementi che la contraddistinguono a livello internazionale, tanto da ottenere dei riconoscimenti
da aziende di rilievo”, ha dichiarato Jean-Michel Bérard, CEO e Presidente del Consiglio Direttivo Esker. “La
nostra strategia prevede di aiutare le aziende in tutto il mondo a eliminare la carta e ottimizzare i propri processi,
continuiamo a investire e perfezionare la nostra esperienza a livello internazionale per poter offrire soluzioni di
automatizzazione delle fatture clienti e fornitori di prima qualità. Il numero crescente dei nostri clienti è prova della
crescenta fiducia in questo tipo di soluzioni”.

La soluzione Esker Accounts Receivable (AR)
La soluzione Esker Accounts Receivable consente alle aziende di automatizzare la distribuzione e l’archiviazione
delle fatture sia in formato cartaceo che elettronico. Esker AR è la prima soluzione cloud-based che permette di
automatizzare al 100% la distribuzione a livello mondiale delle fatture clienti.
Con la soluzione Esker Accounts Receivable, le fatture in formato cartaceo vengono create e distribuite al servizio
postale entro le 24 ore successive alla propria generazione, grazie alla rete mondiale di centri di produzione e
postalizzazione Esker. La forza di Esker nell’ambito della fatturazione riguarda anche le fatture in formato
elettronico. La soluzione Esker AR valida le fatture elettroniche provenienti dalle applicazioni per la fatturazione,
applica firme e marche temporali appropriate e, ne verifica la conformità con le normative vigenti in oltre 40 Paesi.

(continua)

Esker, rafforzando la propria posizione in qualità di player chiave nell’ambito della fatturazione elettronica, è
presente nel recente report Billentis 2011 intitolato “La fatturazione elettronica in Europa e nel mondo - dalle
origini alla rivoluzione”*. La competenza di Esker nel realizzare soluzioni su misura in base alle esigenze
specifiche dei propri clienti è dimostrata inoltre dall’abilità dell’azienda nel distribuire fatture elettroniche nel
formato “FACTURAE”, il formato obbligatorio per le fatture elettroniche stabilito dal Governo spagnolo.

La soluzione Esker Accounts Payable (AP)
Con Esker la gestione delle fatture fornitori senza carta diventa realtà grazie alla cattura intelligente dei dati, la
funzionalità touchless di gestione del processo, workflow e archiviazione elettronici. La soluzione Esker Accounts
Payable è la prima soluzione completa cloud-based totalmente integrata nelle applicazioni SAP.
L’ultima versione della soluzione Esker AP presenta una funzionalità unica e “internazionale” che consente di
riconoscere e automatizzare il contenuto della fattura fornitore in molteplici lingue tra le quali l’inglese, il francese,
il tedesco, l’italiano e lo spagnolo, così come il cinese, il giapponese e il coreano. La soluzione Esker Accounts
Payable supporta specifici formati (layout della fattura, dimensioni della pagina, valute, formati della data, codici
IVA, tabelle contabili, ecc.) in Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Portogallo,
Singapore, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e in più di altri otto Paesi.
Recentemente Esker è stata accreditata dal Governo spagnolo grazie alla propria soluzione di automatizzazione
delle Fatture Fornitori (AP). In seguito a rigorosi test tecnici e audit eseguiti da una delle amministrazioni statali più
esigenti a livello mondiale in materia di sicurezza finanziaria e dei processi documentali, Esker ha ottenuto la
certificazione per la propria soluzione di dematerializzazione Esker Accounts Payable dall’Agenzia delle Entrate in
Spagna – Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Le soluzioni Esker AP sono state riconosciute
come certificate al 100% per l’automatizzazione completa delle fatture fornitori (dalla gestione all’archiviazione
elettronica), con conseguente eliminazione - totale e a norma di legge - della carta.

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, Hachette Rusconi, Grundfos, Manpower, Thomson Reuters e Whirlpool.
Con un fatturato di oltre 33 milioni di euro nel 2010, 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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