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Il nuovo portale fornitori self-service Esker favorisce e migliora
l’interazione con i propri fornitori
Busto Arsizio (VA) — 3 Giugno 2015 — Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei
processi documentali, e pioniera nel cloud computing, ha annunciato il lancio di un nuovo portale selfservice per i fornitori, complementare alla soluzione di automatizzazione delle fatture fornitori. Il nuovo
strumento permette di migliorare il modo in cui le aziende interagiscono e collaborano con i propri
fornitori. Il portale Esker offre ai fornitori informazioni in tempo reale sullo status delle proprie fatture,
rafforza le relazioni col fornitore e aumenta la produttività del buyer.
Il portale Esker fornisce sia ai fornitori che ai buyer un’unica visione dei dati, permettendo loro di
scambiare meglio le informazioni, migliorare le prestazioni della supply chain e semplificare la
risoluzione delle controversie. Lo scambio elettronico delle informazioni consente di ridurre i costi
legati alle transazioni.
Il portale riduce le richieste dei fornitori, mostrando loro le informazioni sullo status di tutte le fatture,
(i.e. ricevuta, approvata, pagata, ecc.), senza dover telefonare. I fornitori hanno quindi maggiore
visibilità - possono sapere quando verranno pagati e di conseguenza riescono a gestire meglio il
proprio capitale.
“Il nostro nuovo portale fornitori rinforza il nostro impegno nel costruire una rete di business
collaboration, favorendo connessioni significative tra aziende, fornitori e clienti”, ha dichiarato JeanMichel Bérard, CEO Esker. “Il nostro obiettivo è di connettere un’azienda all’altra in modo che
possano concludere gli affari in maniera più efficiente. Il nostro nuovo portale, insieme ai dashboard
integrati nelle nostre soluzioni, offre la piattaforma perfetta per consentire interazioni efficaci e
intelligenti”.

Processo più semplice per i fornitori, carico di lavoro ridotto per la contabilità
fornitori
Oltre a poter consultate lo status di qualunque fattura, i fornitori possono anche caricare direttamente
e in formato elettronico le fatture sul portale. In questo modo i buyer sono in grado di ridurre l’inutile
gestione manuale e cartacea delle fatture, essere più puntali nei pagamenti e abbreviare il DPO (Days
Payable Outstanding). Accelerando i pagamenti, i buyer possono beneficiare di sconti per pagamenti
anticipati. I fornitori che vengono pagati più velocemente possono abbreviare i propri DPO. Secondo
una ricerca condotta da Esker, la contabilità fornitori che gestisce manualmente le fatture dedica oltre
il 30% del proprio tempo per rispondere alle telefonate dei fornitori, incidendo sia sui costi che sulla
produttività. In media, un addetto alla contabilità fornitori impiega circa cinque minuti per conoscere lo
status di una sola fattura. Vale a dire circa 2,5 dollari per ogni chiamata, costi che possono aumentare
rapidamente e portare a spese inutili invece di essere utilizzati in modo più intelligente.
(continua)

COMUNICATO STAMPA

Con meno chiamate ai fornitori da gestire, la contabilità fornitori è in grado di concentrarsi su attività a
maggior valore aggiunto, aumentando la propria efficienza e riducendo i costi.

Miglioramento nelle comunicazioni
Progettato per ottimizzare l’interazione tra buyer e fornitore, entrambi possono scambiarsi
opportunamente le informazioni e comunicare direttamente attraverso il portale, eliminando tutti i
possibili ostacoli alle comunicazioni. Tutte le conversazioni vengono salvate e conservate e sono
sempre disponibili per essere consultate all’occorrenza. Con il miglioramento delle relazioni, i fornitori
si sentono più aggiornati e sicuri sullo status delle proprie fatture e dei pagamenti e i buyer possono
negoziare per ottenere sconti maggiori.
Il portale presenta un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare, che favorisce l’adozione del portale da
parte dei fornitori. I fornitori stessi possono inoltre contattare Esker per beneficiare di una vasta
gamma di funzioni molto utili per la gestione delle fatture elettroniche, come l’invio automatizzato delle
fatture attraverso il portale.
Come parte integrante della soluzione Esker Accounts Payable (automatizzazione fatture fornitori), il
nuovo portale permette ai clienti Esker di offrire ai propri fornitori un servizio prezioso, gratuito e
disponibile tutto l’anno 24/7.

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 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.
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

