Esker sigla un contratto di oltre 700.000 dollari
con Malaysia Airlines
Milano, il 18 Aprile 2013 – Esker, leader mondiale di soluzioni di automatizzazione dei processi documentali e
®

partner tecnologico SAP , ha annunciato la firma di un contratto di oltre 700.000 dollari con Malaysia Airlines, la
®

compagnia aerea di bandiera della Malesia, per l’automatizzazione delle fatture fornitori in SAP grazie alla
soluzione Esker Accounts Payable (AP).

Dopo la recente implementazione di SAP, Malaysia Airlines era alla ricerca di una soluzione in grado di
automatizzare la gestione delle proprie fatture fornitori. Con oltre 28.000 fatture ogni mese (in crescita di circa il
5% ogni anno), l’obiettivo finale del progetto era ridurre i costi operativi, migliorare la visibilità e l’efficienza ed
eliminare i ritardi nei pagamenti.

La soluzione ricercata da Malaysia Airlines doveva rispettare alcuni requisiti indispensabili, tra i quali: la capacità
di gestire il volume crescente di fatture a livello globale e la possibilità di inserirsi senza problemi all’interno dei
piani di sviluppo dell’azienda che prevedevano la costruzione di un shared services center. Positivamente colpiti
dalla flessibilità delle funzionalità Esker per la gestione del workflow al di fuori di SAP e dallo sviluppo globale
delle piattaforme on-demand e on-premise, Malaysia Airlines ha siglato un contratto della durata di 5 anni e
inizierà a breve l’implementazione della soluzione Esker, con go-live previsto per metà 2013.
“Siamo molto contenti di essere stati scelti da un’azienda così importante e innovatrice per l’automatizzazione
dell’intero processo di gestione delle fatture fornitori” ha dichiarato Jean-Michel Bérard, CEO Esker. “Con
l’implementazione della nostra soluzione AP, Malaysia Airlines può aspettarsi di ottenere numerosi benefici
strategici per il business, come: una migliore integrazione con i sistemi contabili, controlli finanziari più frequenti,
relazioni più forti con i fornitori e una migliore visibilità del cash flow”.
“Nell’attuale frenetico panorama globale, è importante per noi fare affidamento sulla soluzione migliore in modo da
permettere ai nostri clienti nazionali e internazionali di agire/spostarsi senza difficoltà” ha affermato Mohd Sukri
Husin, Direttore dei Servizi Corporate, Malaysia Airlines. “Siamo lieti di poter collaborare con Esker per
automatizzare e ottimizzare la gestione delle nostre fatture. Crediamo fermamente che Esker possa integrarsi con
velocità e accuratezza crescenti nel processo di automatizzazione delle fatture, raggiungendo gli obiettivi
prefissati”.

(continua)

A proposito di Malaysia Airlines
Malaysia Airlines, che festeggierà quest’anno i 40 anni, serve oltre 60 destinazioni in 30 differenti Paesi in Asia, Australia, Medio Oriente,
Europa e Nord America, con hub a Hong Kong, Londra Heathrow, Los Angeles, Sydney e Tokyo Narita. La sua flotta attuale è composta da
88 aerei – compreso l’ Airbus A380s di bandiera – effettua oltre 250 voli ogni giorno.
Nel 2011 ha raggiunto i 13 milioni di passeggeri e un fatturato di 13,6 miliardi di MYR (4,5 miliardi di US$). Malaysia Airlines definisce il
proprio brand una estensione della particolare cultura malese, calda e amichevole. L’inimitabile cortesia che contraddistingue la Malesia
viene definito con il termine di “Malaysian Hospitality (Ospitalità Malese)” e viene indicato con l’acronimo MH, utilizzato anche come codice di
volo dalla compagnia.
Sia Malaysia Airlines che il proprio hub a Kuala Lumpur sono le aziende che hanno vinto il maggior numero di riconoscimenti per la qualità
del servizio offerto. Malaysia Airlines ha ottenuto il titolo di World’s Best Cabin Crew dalla Skytrax – agenzia di rating sulla qualità delle
compagnie aeree – per 7 anni su 11. Malaysia Airlines ha recentemente introdotto il primo A380 nella propria flotta ottenendo così il rating
massimo di 5 stelle da Skytrax – per i diversi miglioramenti intrapresi per riposizionarsi come linea aerea di qualità.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.malaysiaairlines.com

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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