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Page Personnel Francia automatizza la gestione e l’invio della
corrispondenza con Esker Mail Services
Busto Arsizio — 11 Febbraio 2014 — — Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei
processi documentali ha annunciato di essere stata scelta da Page Personnel Francia, una filiale di

PageGroup, azienda di consulenza specializzata in recruitment, per gestire l’invio dei documenti delle
risorse umane utilizzando la soluzione Esker Mail Services. Automatizzando la gestione e l’invio della
corrispondenza nella nuvola (in modalità cloud), Page Personnel non ha solo guadagnato in modo
significativo in produttività, ma il proprio staff è ora in grado di supervisionare e gestire più risorse.
Considerata la natura del proprio business – il recruitment - Page Personnel Francia invia grossi
volumi di posta ordinaria e raccomandate contenenti documenti confidenziali come accertamenti di
identità e contratti di lavoro. In precedenza l’invio dei documenti veniva fatto internamente con una
gestione manuale tradizionale del processo. Page Personnel Francia aveva già avuto successo con
l’implementazione della soluzione Esker Cloud Fax Services, che li aveva spinti ad avvicinarsi a Esker
per l’automatizzazione e l’esternalizzazione dell’invio di sei differenti tipi di documenti via posta
ordinaria e raccomandata:


Convocazioni per visite mediche



Verifiche di permessi di soggiorno



Promemoria per i contratti dei clienti



Notifiche a fine contratto



Fatture



Buste paga

“Esker è in grado di soddisfare le nostre richieste complesse rispettando la natura confidenziale dei
documenti relativi al nostro business recruitment”, ha dichiarato Audrey Bereszczynski, Payroll
Project Manager, Page Personnel Francia. “Sono stati straordinariamente flessibili e aperti alle
nostre svariate esigenze, in ogni fase del processo”.
Oggi Page Personnel Francia automatizza l’invio di oltre 7.000 lettere al mese — più di 10.000 pagine
— via posta ordinaria e raccomandata, la maggior parte contenente più pagine e documenti correlati
come i contratti di lavoro.

Più produttività e reattività
Esker ha aiutato Page Personnel Francia nell’ottenere una serie di benefici tra i quali:


Meno attività da svolgere nella gestione della corrispondenza – ciò ha permesso allo staff di
aumentare il carico di lavoro senza dover assumere nuove risorse



Archiviazione a costo zero (inclusa nel servizio) dei documenti gestiti per un massimo di due
mesi per la posta ordinaria e fino a tre anni per le raccomandate



Qualità e immagine dell’azienda migliorate grazie all’automatizzazione e alla conseguente
minore possibilità di commettere errori nella postalizzazione, fondamentale quando si tratta di
documenti confidenziali
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Più semplicità nel tracciare e localizzare la posta, con tempi di risposta conseguentemente più
brevi e clienti e risorse più soddisfatti

“Grazie a Esker, possiamo tracciare le nostre raccomandate in tempo reale e migliorare l’efficienza”,
ha affermato Bereszczynski. “È possibile accedere online per visualizzare in dettaglio lo status di
ogni singola lettera in qualunque momento, e in caso di mancata consegna, arriva una modifica
direttamente nel sistema”.

A proposito di Page Personnel
Page Personnel, filiale di PageGroup, offre servizi di recruitment in tutto il mondo dal 1994. Sin dall’inizio,
l’azienda è cresciuta fino ad avere oggi sedi in ben 22 Paesi e più di 280 consulenti in Francia.
PageGroup è fornitore leader di occupazioni a tempo determinato, indeterminato e a contratto per impiegati
professionisti, professionisti qualificati e dirigenti attraverso i tre brand principali: Michael Page, Page Executive e
Page Personnel. Fondata nel 1976, PageGroup è cresciuta come organico fino a diventare un’azienda FTSE 250
con oltre 164 uffici in 34 Paesi con oltre 5.000 dipendenti a livello mondiale.

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

