Esker ottiene le certificazioni SSAE 16 e ISAE 3402 per i
propri servizi di dematerializzazione on demand

Milano, 12 Dicembre 2012 – Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei processi documentali,
ha annunciato di aver ottenuto le certificazioni SSAE No. 16 (Statement on Standards for Attestation
Engagements) e ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements) per i propri servizi di
dematerializzazione on demand. Queste certificazioni sono ora i nuovi standard per effettuare la reportistica sui
controlli nelle aziende di servizi — sostituendo fondamentalmente la precedente SAS 70 (Statement on Auditing
Standards No. 70) — e rispondono alla domanda crescente di standard internazionali riconosciuti in tutto il
mondo.

Le certificazioni SSAE 16 e ISAE 3402 si basano su diversi obiettivi di controllo, tra i quali: ambiente di controllo,
sicurezza fisica e tutela dell’ambiente, sicurezza ambientale, operazioni informatiche, sicurezza informatica,
sviluppo applicazioni e trasmissione dati. Le nuove certificazioni, validando la qualità e l’integrità di processi e
procedure di controllo interne a Esker, offrono trasparenza e sicurezza ai propri clienti internazionali.

“Siamo una delle poche aziende di servizi ad aver ottenuto entrambe le certificazioni e siamo lieti di avere un
ruolo attivo nel promuovere l’adozione di standard contabili internazionali”, ha dichiarato Jean-Michel Bérard,
CEO Esker. “Esker si impegna costantemente nel garantire ai propri clienti on demand in tutto il mondo i livelli più
elevati di efficienza operativa e tali certificazioni ci consentono di rassicurare i nostri partner e clienti sul livello di
controllo che Esker ha sulla propria infrastruttura e di eliminare qualunque eventuale obiezione sulla sicurezza. Le
certificazioni sono inoltre a supporto della nostra strategia di aiuto ai clienti nell’automatizzazione ed
esternalizzazione dei propri processi documentali aziendali”.

L’SSAE 16, creato dall’Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public Accountants, è un
nuovo approccio ampio e completo per la reportistica sulla conformità. SSAE 16 rispecchia perfettamente ed è
conforme al primo standard internazionale di reporting per le aziende di servizi — ISAE 3402. Sviluppato per
rispondere all’esigenza sempre più diffusa di disporre di standard di reporting di terze parti, ISAE 3402 offre uno
strumento per la reportistica compatto e trasparente per creare dei report sui controlli effettuati nelle aziende di
servizi.
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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, Samsung,
Adecco, Hearst Magazines Italia, Grundfos, Manpower, Thomson Reuters e Whirlpool.
Con un fatturato di oltre 36 milioni di euro nel 2011, attualmente ha processato oltre 300 milioni di pagine attraverso le proprie soluzioni
Cloud e conta ben 3.500 clienti 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 Milano, 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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