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Esker soddisfa l’esigenza del mercato che richiede
soluzioni di rapida realizzazione e a basso rischio per la
trasmissione dei documenti
Le soluzioni aziendali Esker per la trasmissione dei documenti offrono un metodo
innovativo ed economico per automatizzare i processi aziendali chiave
Esker Software, fornitore leader di soluzioni automatizzate intelligenti per la trasmissione dei documenti, ha
oggi annunciato il rilascio delle soluzioni aziendali Esker DeliveryWare Packaged Solutions, progettate per
semplificare l’automazione della trasmissione dei documenti offrendo soluzioni concentrate, complete,
trasmesse rapidamente e senza rischi. Con un prezzo aggressivo per soddisfare le esigenze del mercato,
ciascuna soluzione si concentra direttamente su uno specifico processo aziendale per offrire rapidi guadagni
in termini di efficienza per un immediato valore aggiuntivo con un rischio minimo. Offrendo diverse soluzioni
predefinite, ciascuna soluzione aziendale Esker comprende tutti gli elementi necessari per la realizzazione e
la configurazione rapida, tra cui: software e licenze, trasferimento di conoscenze, supporto e manutenzione
durante il primo anno e consulenza gratuita.

“Comprendendo una tendenza crescente nel mercato verso soluzioni facili da realizzare e a basso rischio,
abbiamo sfruttato la nostra conoscenza e competenza nella trasmissione automatizzata dei documenti per
creare un’offerta esclusiva che consenta alle aziende di risolvere a basso costo un noto problema di
trasmissione dei documenti da applicazioni aziendali. I tipi di problemi affrontati dalle Esker DeliveryWare
Packaged Solutions spesso sono trascurati o sono all’ultimo posto negli elenchi dei progetti aziendali.
Esempi di tali problemi sono: elaborazione degli ordini di acquisto, trasmissione via posta, invio di fax,
memorizzazione e archiviazione, formattazione dei documenti, E-purchasing ed E-invoicing” dichiara Leila
Sobaihi, Responsabile Marketing di Esker Software:

Principali punti di forza delle soluzioni aziendali Esker DeliveryWare Packaged Solutions
Le soluzioni Esker consentono alle aziende di identificare immediatamente i benefici offerti.

Ciascuna

soluzione aziendale Esker è stata progettata tenendo presenti quattro principi di base. Ciascuna soluzione
è:
• Mirata: progettata per risolvere uno specifico problema, riscontrato da un’azienda, di trasmissione dei
documenti.

• Completa: sono inclusi tutti gli elementi necessari per risolvere il problema di trasmissione dei
documenti: software e gestione delle licenze, trasferimento delle conoscenze e consulenza gratuita
• Subito operativa: realizzazione completa in meno di 2 settimane
• Senza rischio: si integra senza problemi con le attuali applicazioni aziendali senza richiedere alcuna
programmazione

“Utilizzando le competenze di base di Esker, abbiamo creato soluzioni per la trasmissione dei documenti che
si integrano senza problemi nelle applicazioni aziendali di un’organizzazione, senza richiedere alcuna
programmazione. Ciascuna soluzione riunisce gli elementi necessari per automatizzare in maniera
intelligente una particolare attività, eliminando con efficacia la manodopera e riducendo i costi delle forniture”
afferma Giovanni Gavioli, General Manager di Esker Italia.

Esker DeliveryWare Packaged Solution

Fax & E-mail per SAP Packaged Solution
La soluzione aziendale Fax & E-mail per SAP è progettata per consentire alle aziende di inviare e ricevere
fax e messaggi di posta elettronica direttamente da applicazioni SAP, aumentando la velocità, l’accuratezza
e l’affidabilità, consentendo così alle aziende di risparmiare fino al 90% sulla trasmissione dei documenti.
Esker offre l’esclusivo beneficio di outsourcing dei fax durante i periodi di picco.

Storage & Retrieval Packaged Solution
La soluzione aziendale Storage & Retrieval offre alle aziende la capacità di archiviare, ricercare, richiamare
e seguire tutti i documenti inviati da applicazioni aziendali, riducendo nel contempo i costi di archiviazione
manuale e di conservazione fisica dei documenti e garantendo la corretta conservazione dei documenti.

Document Formatting Packaged Solution
La soluzione aziendale Document Formatting crea documenti dall’aspetto professionale direttamente dalle
applicazioni aziendali utilizzando la formattazione automatica dei documenti.

Gli utenti possono

rapidamente consolidare le informazioni da diverse sorgenti di back-office, riducendo fino al 90% il tempo
necessario per lo sviluppo dei moduli.

E-Purchasing Packaged Solution
L’automatizzazione di un ufficio di acquisti attraverso la soluzione aziendale Esker E-Purchasing consente
alle aziende di inviare ordini di acquisto, moduli di approvvigionamento e altri documenti comuni relativi agli
acquisti direttamente da applicazioni aziendali, riducendo il costo dell’elaborazione degli ordini fino al 60%.

E-Invoicing Packaged Solution
Eliminando la fatturazione cartacea, la soluzione aziendale E-Invoicing riduce il costo di trasmissione delle
fatture di oltre il 45% e riduce i giorni il periodo di esposizione (Day Sales Outstanding, DSO).

Customer Order Processing Packaged Solution
La soluzione Customer Order Processing automatizza l’acquisizione degli ordini clienti estraendo i dettagli
degli ordini stessi direttamente da qualsiasi sorgente: scanner, fax, posta elettronica, ecc… eliminando
efficacemente gli errori di elaborazione, migliorando i livelli di esecuzione degli ordini e aumentando la
soddisfazione dei clienti, riducendo nel contempo il tempo di elaborazione dell’ordine fino all’80%.

Informazioni più dettagliate relative alle Esker DeliveryWare Packaged Solutions sono reperibili all’indirizzo:
http://www.esker.it/deliveryware_solutions/packaged_solutions.asp

ESKER SOFTWARE (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Creata nel 1985, nel 2001 Esker ha realizzato un fatturato di 22,6 milioni di Euro di cui il 60% negli Stati
Uniti.
Grazie alla presenza di sedi in Europa - Francia, Spagna, Germania e Regno Unito - negli USA e in
Australia e a gli oltre 300 dipendenti, le soluzioni Esker sono distribuite in tutto il mondo.
3° editore mondiale di server fax e primo editore europeo di software Host Access (fonte IDC), Esker è
anche presente nel Magic Quadrant del Gartner Group come una delle migliori soluzioni di distribuzione
elettronica di documenti grazie alla sua soluzione Pulse (ora chiamata Esker DeliveryWare Platform).
I prodotti della società includono:
• Soluzioni di DeliveryWare con Esker DeliveryWare Platform e il servizio Esker on Demand
• Soluzioni di fax server con Esker Fax, Esker VSI-FAX™, Esker Fax for Notes
• Soluzioni di connettività Host Access con SmartTerm® by Esker, Tun®Plus by Esker, Persona® by Esker.
Attiva dal 1995 in Italia con una filiale a Milano, opera con il supporto di una rete di distributori e partner
certificati attraverso i quali garantisce alti standard di servizio.
Per ulteriori informazioni:
http://www.esker.com
oppure
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