Lafuma Group Riduce i Costi di Postalizzazione
delle Fatture Clienti del 30% grazie a Esker
Milano – 5 Aprile 2011 – Esker, uno dei maggiori protagonisti della dematerializzazione dei documenti, ha
annunciato che Lafuma Group, azienda francese specializzata in attrezzature e abbigliamento per attività outdoor,
montagna e surf, ha scelto Esker per l’automatizzazione ed esternalizzazione delle proprie fatture clienti. La soluzione
Esker, utilizzata in cascata dall’applicazione retail Cegid, consente ai sette brand del gruppo (Lafuma, Millet, Eider,
Oxbow, Killy, Ober e Le Chameau) di automatizzare la gestione di oltre 300.000 fatture all’anno – 60.000 delle quali al
di fuori della Francia.

Prima di implementare la soluzione Esker, ogni azienda del gruppo - Lafuma Group – gestiva le proprie fatture
internamente. Ogni giorno le fatture venivano stampate e imbustate manualmente, richiedendo l’attività di una
dozzina di dipendenti. Il processo non era ottimizzato e le fatture per uno stesso cliente non venivano raggruppate
sistematicamente.

Per rimediare a questa situazione e ottenere dei risparmi, Lafuma Group ha deciso di esternalizzare l’invio delle
proprie fatture clienti e, in seguito a una richiesta di offerte economiche, ha scelto Esker tra cinque vendor
concorrenti.

“Abbiamo scelto Esker per il modello dei costi molto chiaro, la capacità di offrire tariffe vantaggiose per la
postalizzazione indipendentemente dal volume di posta, e per la propria naturale integrazione nella nostra
applicazione business Cegid. Tuttavia, è stata la nostra visita presso il centro di produzione Esker che ha davvero
fatto la differenza, riconfermando ulteriormente la nostra decisione. Ci hanno colpito i rigorosi processi di produzione
Esker. Oltre alla competenza nel gestire le fatture clienti, Esker ha offerto un’unica soluzione che ci consente di
passare progressivamente alla fatturazione elettronica”, ha dichiarato Olivier Salivet, Direttore Sistemi Informativi,
Lafuma.

Oggi, la soluzione Esker recupera i dati contenuti nella fattura generata dall’applicazione business Cegid Orliweb,
crea la fattura a seconda dell’identità del brand di Lafuma Group e la invia, o in formato cartaceo attraverso il servizio
offerto dal centro di produzione Esker o in formato elettronico. Per quanto riguarda le fatture cartacee, i centri di
postalizzazione Esker in Francia e in Spagna processano e stampano le fatture Lafuma presso il centro Esker più
vicino all’indirizzo del destinatario, permettendo a Lafuma di beneficiare delle tariffe di postalizzazione più
vantaggiose.
(continua)

Completamente integrata nell’applicazione Cegid e trasparente agli utenti, la soluzione Esker consente a Lafuma di:


Ottenere il 30-35% di risparmio sui costi di spedizione, grazie alle vantaggiose tariffe di postalizzazione,
indipendenti dal volume – sia che si tratti di batch sia di singole comunicazioni



Raggruppare in automatico le fatture indirizzate allo stesso destinatario in un’unica busta



Individuare in modo chiaro i costi di produzione della fattura grazie ai report dettagliati Esker



Assicurare la tracciabilità delle fatture clienti e risolvere le controversie più rapidamente



Beneficiare di maggiori capacità inviando le fatture attraverso i centri di postalizzazione Esker in Francia e
Spagna



Consentire ai clienti di scegliere il formato delle fatture – cartaceo o elettronico



Rafforzare il proprio posizionamento ecosostenibile abbandonando progressivamente l’utilizzo della
carta

“Le soluzioni Esker ci permettono di migliorare la nostra produttività e di trarre vantaggio da una tracciabilità affidabile
delle fatture clienti. Il 30-35% di risparmio ottenuto sui costi di postalizzazione, il raggruppare le fatture e la
diminuzione del numero di buste utilizzate, hanno portato a un elevato ritorno sull’investimento. L’adozione della
fatturazione elettronica da parte dei nostri clienti dovrebbe consentirci di ottenere ulteriori risparmi”, ha concluso
Salivet.

Implementata presso l’headquarter di Lafuma e presso le filiali di Oxbow e Ober, la soluzione Esker verrà utilizzata
progressivamente nelle altre aziende del gruppo nel corso del 2011.

Oltre a questo progetto, Lafuma sta pianificando di estendere l’automatizzazione dei documenti e l’esternalizzazione
ad altri tipi di documenti come le conferme d’ordine, lettere di recupero crediti, cedolini paga e semplici lettere.

A proposito di Lafuma
Lafuma Group è composto da cinque brand principali, raggruppati sotto quattro poli (Outdoor: Lafuma; Montagna: Millet e Eider;
Surf: Oxbow; Country: Le Chameau).
Questi brand si sono radicati con successo in ambito sportivo e in natura al punto da diventare dei punti di riferimento
indispensabili. Offrendo emozione e aspirazione, questi brand si adattano alle mutevoli situazioni di mercato, innovano,si
estendono a livello internazionale e si circondano di veri talenti per rimanere i brand di riferimento nell’ambito dell’outdoor.
Con un fatturato vendite di 245 M€ nel 2010, Lafuma Group conta 2.000 dipendenti a livello mondiale, 900 dei quali in Francia.

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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