Tyco International Ltd sceglie Esker per automatizzare
oltre 600.000 documenti all’anno
Milano – 27 Settembre 2012 – Tyco International Ltd, azienda leader mondiale in sistemi per la sicurezza e per
la protezione e rilevazione incendi, ha scelto una soluzione Esker per risparmiare denaro e ottimizzare i propri
processi business.

Esker ha implementato la propria soluzione innovativa Esker DeliveryWare in Tyco International Ltd, che conta
oggi più di 100.000 dipendenti in tutto il mondo e fornisce prodotti e servizi di primaria importanza ai propri clienti
dislocati in oltre 60 Paesi.

Essendo già utilizzatori della soluzione Esker DeliveryWare negli uffici Tyco in Nord America, nelle scelta di una
soluzione di automatizzazione dei processi da implementare nell’area EMEA, hanno deciso di rivolgersi
nuovamente a Esker, che ha analizzato tutti i processi business in essere inTyco per essere sicura di poter
soddisfare tutte le esigenze.

La nuova soluzione Esker DeliveryWare darà a Tyco la possibilità di guadagnare in flessibilità e controllo nelle
comunicazioni con clienti e business partner e consentirà all’azienda di utilizzare gli stessi template per i propri
documenti in tutte le sedi, in modo da distribuire a tutti i clienti nel mondo lo stesso tipo di documento
indipendentemente dalla filiale.

Tyco voleva inoltre ridurre il proprio portfolio prodotti e non dover utilizzare sistemi differenti per la gestione dei
documenti. Con l’introduzione della nuova soluzione, nell’ottica dell’automatizzazione dei processi, verranno
ridotti, oltre al numero delle aziende con le quali collabora, anche i costi di gestione e supporto.
“Nei nostri uffici dislocati in tutto il mondo abbiamo sempre utilizzato più di una soluzione” ha dichiarato Bhaswar
Ghosh, Senior Business Analyst, Tyco International Ltd. “Il nostro obiettivo era pertanto centralizzare il nostro
sistema per poter uniformare i nostri documenti e ridurre i relativi costi. Esker era già fornitore di alcune delle
nostre filiali da anni. Quando si è trattato di scegliere un sistema globale e scalabile, ci siamo rivolti a Esker certi
di trovare la soluzione adatta e il livello di supporto da noi richiesto. Ora, grazie a Esker DeliveryWare, gestiamo
oltre 600.000 documenti all’anno i.e. fatture attive, note di carico, note di spedizione, ordini di acquisto e distinte di
pagamento, oltre ad aver uniformato la nostra brand identity, ridotto i costi di gestione e supporto e migliorato i
tempi di risposta dei clienti nei pagamenti.”

(continua)

“Siamo lieti di poter lavorare con Tyco e aiutarli nell’automatizzazione del 100% dei propri documenti” ha aggiunto
Alistair Nicholas, Managing Director Esker Nord Europa. “La soluzione Esker DeliveryWare è stata sviluppata
tenendo in considerazione i clienti come Tyco, per poter offrire loro un’unica soluzione in grado di soddisfare tutte
le loro esigenze di automatizzazione dei processi documentali, semplificando il deployment e la gestione continua
dei processi e mantenendo il cost of ownership al minimo. Alla luce delle difficoltà affrontate dalle aziende
nell’attuale situazione economica,” continua Alistair “è importante che le aziende stesse siano consapevoli
dell’esistenza di tecnologie in grado di ridurre i costi. Il nostro obiettivo è quindi aiutare le aziende, di qualunque
dimensione, a ridurre i costi legati all’utilizzo della carta e il numero di errori commessi nella gestione dei processi,
offrendo una soluzione flessibile ed economica.”

A proposito di Tyco International Ltd
Tyco International Ltd è una multinazionale che offre prodotti e servizi di primaria importanza ad aziende in oltre 60 Paesi.
Tyco, con più di 100.000 dipendenti a livello mondiale, è fornitore leader di prodotti e servizi elettronici per la sicurezza, per la protezione e
rilevazione incendi, valvole e sistemi di controllo.

A proposito di Esker www.esker.it
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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