COMUNICATO STAMPA

Esker sigla un accordo con Multiradio per l’automatizzazione
cloud del processo di gestione delle fatture fornitori
Multiradio, azienda di telecomunicazioni, è alla ricerca di una soluzione per ottimizzare il
proprio ambiente SAP® aumentando visibilità ed efficienza dei processi di fatturazione

Busto Arsizio — 5 Febbraio 2014 — — Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei
®

processi documentali e partner tecnologico e applicativo SAP , ha annunciato di aver raggiunto un

accordo con Multiradio S.A., azienda di telecomunicazioni con sede in Argentina. Multiradio ha scelto
la soluzione cloud Esker Accounts Payable in grado di integrarsi con la propria applicazione SAP
esistente al fine di automatizzare il processo di gestione delle fatture fornitori.

Multiradio gestisce circa 1.400 fatture fornitori ogni mese, con in media 8 pagine ciascuna. La gestione
manuale del processo sovraccaricava di lavoro la contabilità fornitori di Multiradio. Il problema più
grosso era la mancanza di visibilità della fattura non appena veniva ricevuta in azienda e il processo
aveva inizio. I rallentamenti nel processo erano molto frequenti poichè le fatture provenivano da
dipartimenti differenti e il controllo e la visibilità erano limitati, ciò portava spesso a dei ritardi nei
pagamenti e a una moltitudine di chiamate da parte dei fornitori.

La soluzione Esker Accounts Payable verrà utilizzata come servizio di automatizzazione on demand
integrato con il sistema SAP di Multiradio, per gestire più efficacemente ogni fase del processo di
gestione delle fatture fornitori. Dato che le fatture entrano in automatico in un workflow elettronico in
SAP, viene garantita la visibilità completa, coloro che si occupavano prima di workflow approvativo
sono più liberi e possono ora dedicarsi ad altre attività, e i costi di utilizzo e archiviazione della carta si
riducono drasticamente.
“Quando ci siamo resi conto che il nostro processo di gestione delle fatture fornitori stava diventando
troppo complesso, ci siamo posti come obiettivo il rafforzamento del processo attraverso una
soluzione cloud — Esker aveva ciò di cui avevamo bisogno in termini di integrazione con SAP e di
workflow”, ha dichiarato Monica Melito, CFO, Multiradio. “Avevamo preso in considerazione anche il
BPO, ma grazie al mio coinvolgimento in ASUG, sono venuta a conoscenza di Esker e della propria
esperienza in ambito cloud computing. Non potevamo chiedere una soluzione migliore per il nostro
primo progetto on demand”.
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A proposito di Multiradio S.A.
Multiradio SA è un’azienda di telecomunicazioni con sede a Buenos Aires in Argentina, con 250
dipendenti e oltre 30 anni di esperienza in comunicazione mobile, integrazione dei sistemi e servizi di
installazione.
Fondata inizialmente per servire il mercato locale delle radio mobili, Multiradio si è poi espansa
coprendo altri mercati collegati.
Le attività business vengono classificate in tre grandi aree: mobile (che include la vendita di cellulari,
servizio e supporto tecnico), radio (distribuzione e supporto tecnico) e servizi di telecomunicazioni
(fornitura di prodotti e servizi per telecomunicazioni, broadcasting e networking).

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 40.3 milioni di euro nel 2012, 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

