COMUNICATO STAMPA

STX Francia automatizza la gestione delle proprie fatture
fornitori con la soluzione Esker Accounts Payable
Busto Arsizio (VA) — 15 Ottobre 2015 – Esker, leader mondiale nelle soluzioni di automatizzazione
dei processi documentali e pioniere nel cloud computing, ha annunciato di essere stata selezionata da
STX Francia, azienda di servizi e costruzione marittimi, per automatizzare le proprie 50.000 fatture
fornitori annuali con la soluzione cloud Esker Accounts Payable, completamente integrata in SAP.
STX Francia è leader mondiale nel disegno, fabbricazione, costruzione e commissione di navi di
elevata complessità e istallazioni offshore. Nel 2013, il cantiere navale Saint-Nazaire France, di
proprietà e utilizzato da STX Francia, è stato incaricato della costruzione di Harmony of the Seas℠, la
più grande nave da crociera al mondo, per Royal Caribbean Cruises. Grazie a Esker, STX Francia
sarà in grado di gestire il doppio delle fatture relative nello specifico la costruzione di Harmony of the
Saas.
Oltre alla necessità di modernizzare la contabilità e il proprio sistema finanziario, molti altri fattori
hanno spinto STX Francia ad automatizzare il processo di gestione delle fatture passive, inclusi:


Numerosi fornitori in tutto il mondo



Più di 500 addetti alla validazione delle fatture, spesso fuori ufficio



Un aumento significativo del carico di lavoro dovuto alla costruzione di Harmony of the Seas.

“Abbiamo conosciuto Esker in occasione del SAP Users Group in Francia” ha affermato Thierry
Pralong, Head of Accounting, STX Francia. “Ci ha conquistato il loro grado di innovazione, la
flessibilità delle loro soluzioni, le testimonianze impressionanti dei loro clienti e la loro integrazione
certificata con SAP”.

Soluzione Plug-and-Play
STX Francia ha scelto la soluzione Esker per la sua completa integrazione con SAP, il modello SaaS
e l’abilità nel gestire in automatico la riconciliazione delle fatture fornitori con gli ordini di acquisto
inseriti in SAP.
“Volevamo una soluzione che potesse connettersi facilmente con SAP senza sviluppi ulteriori” ha
continuato Pralong. “Esker è stata in grado di rispondere perfettamente alle nostre esigenze: è
semplice da usare e incredibilmente flessibile. Alcune funzionalità come i dashboard personalizzabili, il
re-indirizzamento intelligente delle fatture e la definizione delle priorità nella gestione delle attività
erano caratteristiche che non ci aspettavamo da una soluzione, ma sono state pienamente apprezzate
e ci hanno aiutato a migliorare le nostre operation quotidiane”.
(continua)
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Fra i maggiori vantaggi ottenuti da STX Francia con l’implementazione della soluzione Esker
includiamo:



Risparmio di tempo degli addetti alla contabilità fornitori eliminando le attività manuali di
inserimento dei dati e gestione dei documenti



Accessibilità da “mobile” per i manager che hanno bisogno di controllare e approvare le
fatture fornitori anche da fuori ufficio



Maggiore visibilità sulle fatture e tracciabilità in tempo reale



Maggior valore alla contabilità fornitori ora in grado di concentrarsi su attività a maggior
valore aggiunto (es. gestione delle controversie, relazioni con i fornitori, monitoraggio
proattivo, ecc.)



Miglior gestione del carico di lavoro e definizione delle priorità grazie ai dashboard
personalizzati e ai report settimanali inviati ai manager



Gestione e manutenzione semplificate della soluzione grazie al modello SaaS

“Il nostro obiettivo non era quello di rimpiazzare il nostro team, ma piuttosto facilitare il loro lavoro
quotidiano eliminando le attività di basso valore e gestire meglio i periodi con picchi di lavoro”, ha
aggiunto Pralong. “Esker ha migliorato i servizi finanziari e contabili fornendo loro uno strumento
innovativo. La soluzione è stata apprezzata da tutti: l’ufficio IT, la contabilità e lo staff operativo –
Benefici per tutti!”
La soluzione Esker Accounts Payable (Automatizzazione fatture fornitori) è stata implementata in
meno di due mesi, e ora gestisce in automatico il 100% delle fatture passive di STX Francia.

(continua)
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A Proposito di STX France
STX Francia, parte di STX Europe, gruppo internazionale di costruzioni marittime, sta cercando di diventare il
leader nella costruzione di navi da crociera, traghetti e altre imbarcazioni specifiche.
STX Francia disegna e produce alcune delle più grosse e complesse imbarcazioni al mondo. L’azienda conta
oltre 2.000 dipendenti in Francia.

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

