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Grazie a Esker, SACVL fa crescere la soddisfazione dei propri
clienti, migliorando la qualità del servizio offerto
Busto Arsizio (VA) — 27 Agosto 2015 — Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione
dei processi documentali, e pioniera nel cloud computing, ha annunciato di essere stata selezionata
da SACVL, Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon, azienda francese edile e di gestione
immobiliare, per automatizzare la spedizione e l’archiviazione di 30.000 documenti aziendali all’anno.
Grazie a Esker Mail Services, il servizio di postalizzazione Esker, SACVL è stata in grado di migliorare
la qualità del servizio offerto e gestire anche il volume crescente di lettere inviate da IKOS, il software
business ad hoc per le società immobiliari.
Con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e rafforzare la fiducia dei clienti, SACVL ha ottenuto
nel 2013 una certificazione per la qualità dell’azienda (Qualibail). Oltre ai numerosi requisiti normativi,
questa certificazione ha portato a un aumento del volume della corrispondenza – fino a 30.000 lettere
all’anno tra le quali, lettere di sfratto, documenti relativi i lavori di costruzione e manutenzione, reclami
dei clienti via raccomandata e promemoria per fatture non pagate. Inoltre Esker stampa e consegna
agli inquilini di SACVL 9.000 avvisi di spesa.
“Dopo aver richiesto un’offerta, siamo rimasti molto impressionati da Esker – un’azienda che è stata
fortemente suggerita da altre aziende nel settore immobiliare con esigenze simili alle nostre”, ha
affermato Henry Domange, Direttore IT, SACVL. “Esker Mail Services è in grado di gestire la
corrispondenza specifica e tipica del settore immobiliare e di interfacciarsi con la nostra applicazione
IKOS”.

Rispondere alle esigenze specifiche delle aziende nel settore immobiliare
Implementata in soli tre mesi, la soluzione Esker ha richiesto un set di regole personalizzate sulla
base delle esigenze specifiche di SACVL, tra le quali regole per stabilire in automatico se inviare o
meno la corrispondenza in base al tipo di documento e la possibilità di convalidare alcuni workflow
critici prima dell’attività di stampa.
Oggi, la soluzione Esker viene utilizzata da oltre 100 collaboratori di SACVL, compresi gli addetti ai
servizi di manutenzione, i manager che si occupano della qualità delle richieste scritte e gli assistenti
che si interfacciano con gli inquilini.
“Tutti i nostri collaboratori sono molto soddisfatti di Esker”, ha dichiarato Domage. “Poiché non hanno
dovuto cambiare il proprio metodo di lavoro e i nostri dipendenti hanno adottato rapidamente la
soluzione Esker Mail Services. Nessuno vuole più tornare indietro alle vecchie lettere da imbustare!”
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Aumento della produttività
La soluzione Esker Mail Services ha portato a SACVL numerosi benefici:


Risparmio di tempo e aumento della produttività per gli addetti alla gestione ordini -- il
volume della corrispondenza è raddoppiato ma il personale è rimasto invariato



Organizzazione interna dei processi aziendali



Tracciabilità della corrispondenza, incluse le raccomandate



Archiviazione elettronica e accesso a tutti i documenti generati dal sistema ERP attraverso
Esker



Accesso in tempo reale ai documenti archiviati



Maggiore soddisfazione dei clienti

“Grazie a Esker, abbiamo raggiunto la qualità del servizio richiesta dalla certificazione Qualibail”,
conclude Domange. “Siamo ora in grado di tracciare la corrispondenza in tempo reale, fornire una
prova dell’avvenuta spedizione e assicurare il rispetto delle scadenze. È aumentato il livello di
soddisfazione dei clienti e con l’aiuto di Esker abbiamo ri-organizzato l’azienda senza perdere del
tempo”.

A proposito di SACVL
SACVL è un azienda edile e di gestione immobiliare che costruisce e amministra i propri immobili nel centro di Lione. La
diversità degli immobili (e.g., abitazioni, uffici, impianti e negozi) porta l’azienda a promuovere la diversità sociale e funzionale.
Ciascun programma include case popolari (10-25%). L’azienda conta 150 dipendenti, ha registrato 51 milioni di euro di fatturato
nel 2011, possiede 7500 unità abitative – il 39% affittate, 105.000 metri quadrati di spazio per uffici, negozi e stabilimenti
produttivi e 3.800 posti auto.

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 11.000 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.
Per ulteriori informazioni: http://www.esker.com oppure http://www.esker.it

