Zolpan ha scelto Esker per Automatizzare le
proprie Fatture Clienti
Milano, 8 Giugno 2011 – Esker, leader nella dematerializzazione dei processi documentali, ha annunciato che
Zolpan, filiale del Gruppo Materis, leader mondiale nel mercato delle pitture e materiali speciali per edilizia, ha
scelto Esker per automatizzare le proprie fatture clienti (oltre 60.000 documenti al mese). La soluzione Esker,
sviluppata in due fasi, ha consentito a Zolpan, alle proprie filiali e ai 122 store dislocati in Francia, di passare
progressivamente alla fatturazione elettronica.
In precedenza Zolpan inviava le fatture ai propri clienti alla fine di ogni mese. Occorrevano due giorni in ogni filiale
per gestire la stampa, l’imbustamento e l’affrancatura delle fatture. L’archiviazione dei documenti avveniva
internamente in formato PDF e non sempre in modo conforme e nel rispetto delle normative vigenti in materia di
archiviazione elettronica.
In un contesto di sviluppo ecosostenbile, Zolpan era alla ricerca di una soluzione di automatizzazione dei processi
documentali per dematerializzare le proprie fatture clienti e ha selezionato Esker per:


Velocizzare il processo di invio delle fatture clienti



Ridurre i costi di gestione delle fatture



Ridurre l’utilizzo della carta nel rispetto delle inizitive corporate di social responsibility



Gestire in modo adeguato picchi di volume e carico di lavoro



Assicurare l’archiviazione elettronica affidabile e legale dei documenti



Aumentare la produttività e semplificare l’organizzazione interna

La soluzione Esker Accounts Receivable, implementata in due fasi, è stata sviluppata inizialmente per la
distribuzione delle fatture all’interno del gruppo - circa 9.000 pagine al mese.
Nella seconda fase del progetto invece Zolpan ha pianificato di far passare le proprie filiali e i propri 14.000 clienti
alla fatturazione elettronica – per gestire in conclusione oltre 60.000 fatture al mese.
Per favorire il passaggio alla fatturazione elettronica e contribuire allo sviluppo sostenibile, Zolpan offrirà due
possibilità. I clienti che hanno optato per la fatturazione elettronica avranno un accesso diretto, attraverso un
portale web, alle proprie fatture – attuali e archiviate. Per i clienti che continueranno invece a ricevere le fatture
cartacee, Zolpan esternalizzerà l’invio delle fatture che verranno mandate ai centri di produzione Esker dove
verranno stampate, imbustate, affrancate e consegnate all’ufficio postale. Zolpan non dovrà più gestire
internamente picchi di volume e carico di lavoro legati alle fatture clienti. Gli stessi clienti saranno quindi in grado
di scegliere la modalità di ricezione delle fatture direttamente dal portale web.
“Grazie alla semplice implementazione necessaria e all’utilizzo quotidiano della soluzione Esker, siamo ora in
grado di passare progressivamente dalle fatture cartacee alla fatturazione elettronica, nel rispetto della volontà dei
nostri clienti. Entro la fine dell’anno, grazie a Esker, esternalizzeremo tutte le nostre fatture clienti e ciò ci
consentirà di eliminare l’utilizzo della carta e i costi ad essa associati, e di perseguire l’obiettivo corporate della
social responsibility in tutto il gruppo”, ha dichiarato Laurent Reynard, Direttore Sistemi Informativi Zolpan.
(continua)

A proposito di Zolpan
Negli ultimi 50 anni Zolpan ha sviluppato e prodotto pitture e materiali protettivi e decorativi per l’edilizia. I 1.200
dipendenti di Zolpan, che lavorano in una rete di 122 store in tutta la Francia, offrono la propria esperienza e
abilità ai professionisti del settore. Zolpan è una filiale del Gruppo Materis, leader mondiale in pitture e materiali
speciali per l’edilizia.
Zolpan offre i prodotti e i servizi migliori per rendere più efficienti i propri clienti. Zolpan fa leva sulla forza di un
unico intero gruppo, sulla reattività degli store locali, degli showroom, sul supporto vendite e tecnico e sulla
cordialità dei propri collaboratori tecnici e vendite. Zolpan inoltre si rivolge ai singoli individui alla ricerca di
suggerimenti tecnici e prodotti di qualità.
Zolpan tiene in considerazione lo sviluppo sostenibile e l’ambiente in tutti gli aspetti del proprio business: prodotti
e servizi; siti produttivi e store; training; sicurezza e recruitment.

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, Whirlpool, Samsung, Adecco, Hachette Rusconi, Grundfos, Manpower, Thomson Reuters e
Whirlpool.
Con un fatturato di oltre 33 milioni di euro nel 2010, 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.
Per ulteriori informazioni:
http://www.esker.it oppure http://www.esker.com
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