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Joint venture Neopost ed Esker:
distribuire soluzioni cloud di automatizzazione dei
processi documentali in tutto il mondo
L’accordo consente ai due partner di immettere sul mercato le soluzioni
SaaS di Esker per le PMI attraverso la rete di Neopost
Busto Arsizio (VA) — 8 Aprile 2015 — Neopost, il secondo fornitore a livello mondiale di soluzioni di
postalizzazione e significante attore nel campo delle soluzioni per la comunicazione e le spedizioni, ed
Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei processi documentali e pioniera nel cloud
computing, hanno annunciato la firma di un accordo per la creazione e messa in opera di una joint
venture per la commercializzazione di soluzioni cloud per piccole e medie imprese (PMI) in tutto il
mondo, per la distribuzione della corrispondenza e l’automatizzazione di fatture clienti e fornitori.
In base a tale accordo, le soluzioni Software as a Service (SaaS), basate sulla piattaforma on demand
Esker, saranno commercializzate attraverso la rete di Neopost con nomi e colori delle filiali di
distribuzione Neopost. I mercati francese e statunitense, nei quali i due partner godono già di una forte
posizionamento nel mercato, saranno i primi ad essere “colpiti”.
L’accordo è stato stipulato in seguito al grande successo ottenuto con la soluzione pilota di
postalizzazione on demand, Neotouch, basata sulle soluzioni Esker e commercializzata in Francia da
Neopost. Neotouch consente a più di 500 clienti di Neopost Francia di automatizzare la spedizione dei
propri documenti via posta, fax, e-mail o SMS.
Denis Thiery, Chairman e CEO, Neopost, ha dichiarato: “Siamo molto felici di portare avanti la
collaborazione con il nostro partner Esker. Questo nuovo accordo ci permetterà di arricchire la nostra
offerta di soluzioni digitali per i nostri clienti PMI. Queste soluzioni cloud, affidabili e intelligenti, per la
gestione e l’automatizzazione delle fatture in ingresso e in uscita, incontrano i bisogni crescenti dei
nostri clienti”.
Jean-Michel Bérard, Fondatore e CEO, Esker, ha aggiunto: “La forza della rete di distribuzione di
Neopost permetterà a Esker di offrire le proprie soluzioni alle piccole e medie imprese in tutto il
mondo. Il mercato delle PMI, nel quale la nostra presenza è ancora modesta, crescerà in modo
significativo negli anni a venire”.
L’azienda risultante dalla joint venture sarà posseduta per il 70% da Neopost e per il 30% da Esker.
Sarà consolidata completamente nei conti Neopost e valutata con il metodo del patrimonio netto nei
conti Esker.
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A proposito di Neopost
Neopost è il secondo fornitore a livello mondiale di soluzioni di postalizzazione e uno dei maggiori attori nel
campo delle comunicazioni e delle soluzioni logistiche. Si propone di aiutare le aziende a migliorare la gestione
delle proprie interazioni con clienti e stakeholder.
Neopost offre le soluzioni tecnologicamente più avanzate per la gestione della posta (affrancatura,
piegatura/imbustamento), la gestione della comunicazione digitale (gestione delle comunicazione con i clienti e
data quality software) e l’ottimizzazione dei processi in ambito logistico e e-commerce (dalla ricezione dell’ordine
alla consegna, tracciabilità e servizi associati inclusi)
Con una presenza diretta in 31 paesi e oltre 6.000 dipendenti, Neopost ha registrato un fatturato di 1,1 milioni id
euro nel 2014. I propri prodotti e servizi sono venduti in più di 90 paesi.
Neopost è quotata nel Compartment A di Euronext Paris e fa parte, nello specifico, dell’indice SBF 120.
Per ulteriori informazioni: www.neopost.com oppure www.neopost.it

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

