Groupe Ollandini sceglie Esker per dematerializzare
in modalità SaaS
le fatture fornitori di uno dei propri residence
Busto Arsizio (VA) — 17 Settembre 2013 — Il Gruppo Ollandini, operatore turistico leader per la Corsica, ha
scelto Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei processi documentali, per automatizzare la
gestione delle fatture fornitori di uno dei propri complessi alberghieri (1.800 fatture/anno). Più che un problema di
volumi da gestire, si è trattato di modernizzare una struttura grazie a una soluzione SaaS: un progetto di
dematerializzazione su piccola scala.

Sulla base della propria strategia di sviluppo, Ollandini ha acquisito nel 2011 la società Sud Corse Hôtellerie che
gestisce, nei pressi di Porto Vecchio, un complesso alberghiero che comprende due hotel e tre residence.
L’attività di Ollandini porta il gruppo ad avere a che fare ogni giorno con numerosi fornitori e di conseguenza con
fatture molto differenti in termini di formato e di canale di ricezione (posta, e-mail, fax). Questa molteplicità,
unitamente alla decentralizzazione della contabilità fornitori dall’headquarter, rendono la gestione del ciclo
passivo un’attività troppo impegnativa per lo staff contabilità fornitori Ollandini.
“Con una struttura decentralizzata e una molteplicità di fornitori, il processo di gestione delle fatture passive
(inserimento, validazione, consultazione e archiviazione) si complica notevolmente. È stato pertanto
indispensabile per noi adottare una soluzione di dematerializzazione adatta alle nostre esigenze. La soluzione
Esker ci è sembrata da subito la più appropriata sia per la semplicità di implementazione che per la tecnologia e
la scalabilità, ma soprattutto perché si integra perfettamente con il nostro gestionale Cegid Business” ha
dichiarato Bruno Mortreuil, Direttore Sistemi Informativi, Groupe Ollandini.

Oggi Groupe Ollandini dematerializza tutte le fatture fornitori del complesso di Porto-Vecchio, vale a dire circa
1.800 fatture/anno, ottenendo una serie di vantaggi tra i quali:


Un ritorno sull’investimento in tempi brevi: tempi rapidi di implementazione della soluzione, senza alcun
investimento hardware richiesto, e benefici nell’immediato.



Un risparmio di tempo: le fatture non devono più transitare fisicamente dalle sedi all’headquarter per
essere inserite, validate e archiviate.



Un miglioramento della visibilità e della trasparenza dei processi: le fatture in formato PDF sono
consultabili in qualunque momento e da chiunque direttamente dalla piattaforma Esker.
(continua)

“Grazie alla soluzione Esker ora è tutto più semplice: io digitalizzo e approvo mentre la soluzione integra tutti i
dati nel gestionale Cegid Business. La fattura è disponibile per la consultazione in qualunque momento e a
chiunque (Direttore Amministrativo e Finanziario, Direttore Sistemi Informativi, Amministratore Delegato). Tutto
ciò è possibile con il SaaS, senza dover investire in hardware o software aggiuntivi: occorrono semplicemente i
nostri PC e gli scanner per accedere e utilizzare un servizio di grande qualità e a basso costo” ha aggiunto Bruno
Mortreuil.

Groupe Ollandini, grazie alla fiducia acquisita e alla scalabilità della soluzione, sta pianificando di estendere il
progetto nel giro di pochi mesi anche alle proprie strutture alberghiere che gestiscono volumi più considerevoli,
intorno alle decine di migliaia di fatture.

A proposito di Groupe Ollandini www.ollandini.fr
Fondato nel 1890, il Groupe Ollandini è il tour operator leader per la destinazione Corsica.
Diretto da Jean-Marc Ollandini, il Groupe Ollandini è presente nel mondo dei viaggi e dei trasporti con OLLANDINI
VOYAGES, Tour Operator leader in Corsica, OLLANDINI CHARTER che noleggia voli per la Corsica nella stagione estiva,
CORSICA EVENTS specializzata in turismo business, OLLANDINI AUTOCARS per i tour e le escursioni sull’isola,
noleggiando automobili in franchising esclusivo con AVIS/BUDGET e nelle strutture alberghiere con SUD CORSE
HÔTELLERIE, complesso turistico che comprende 2 hotel e 3 residence, situati nella baia di Santa Giulia e il recentissimo
hotel RADISSON BLU RESORT & SPA AJACCIO BAY**** nella spiaggia Agosta vicino ad Ajaccio, che, con le proprie 170
camere, è la struttura alberghiera realizzata sull’isola che ha richiesto il più grosso investimento negli ultimi 30 anni.
In conclusione, il Groupe Ollandini è azionista di riferimento del tour operator belga CORSICA TRAVEL, leader in Belgio per la
destinazione Corsica.
Groupe Ollandini nel 2012 in cifre:



85.000 passeggeri sui voli-vacanza per la Corsica in partenza da Parigi e da altre 19 città francesi.



4.000 letti ripartiti tra le 300 strutture alberghiere dalle 2 alle 5 stelle.



4.560 agenzie viaggi partner.



3.200 auto noleggiate.

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, 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.
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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.
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