Esker presenta l’applicazione per iPad® e
iPhone® per approvare le fatture fornitori
Milano, 27 Marzo 2013 – Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei processi documentali,
®

annuncia il lancio di un’applicazione mobile per iPad e iPhone Apple per l’approvazione delle fatture fornitori. La
nuova applicazione gratuita sarà la soluzione mobile ideale per approvare le fatture fornitori — consentirà di
accedere con facilità alle fatture in tempo reale, approvarle, contestarle o aggiungere dei commenti in qualunque
luogo e momento.
“Lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobile è parte integrante della strategia Esker. I nostri clienti sono
costantemente alla ricerca di soluzioni per svolgere le loro attività quotidiane il più velocemente e semplicemente
possibile e la gestione delle fatture fornitori è una di queste”, ha dichiarato Eric Bussy, Direttore Marketing e
Product Management Worldwide Esker. “L’applicazione per l’approvazione delle fatture fornitori segna l’inizio
della nostra offerta mobile che prevederà a breve il lancio di nuove applicazioni per altri processi business
™

®

(gestione ordini di vendita e fatture clienti) e verrà estesa anche ai sistemi operativi Android e Windows ”.
La nuova applicazione, realizzata per l’approvazione delle fatture da parte di utenti “mobili” prima di procedere
con i pagamenti, permetterà di gestire più rapidamente le fatture e di aumentare l’efficienza nell’approvazione ai
pagamenti.

L’interfaccia semplice e intuitiva Esker consentirà ai clienti di:


Visualizzare l’elenco delle fatture fornitori in attesa di approvazione o in sospeso



Visualizzare l’immagine originale delle fatture così come sono state ricevute dalla contabilità fornitori



Accedere istantaneamente alle informazioni chiave della fattura (ad es. nome del fornitore e importo
totale) e ai commenti inseriti dagli approvatori precedenti



Approvare, tenere in sospeso o rispedire una fattura all’approvatore precedente con la possibilità di
inserire un commento in ogni fase del processo

L’applicazione Esker sarà presto disponibile nell’Apple App Store℠ per tutti i clienti di Esker Acounts Payable on
demand.

(continua)

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, Hearst Magazines Italia, Grundfos, Manpower, Thomson Reuters e Whirlpool.
Con un fatturato di oltre 40.3 milioni di euro nel 2012, 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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