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Esker on Demand for Office referenziato da
Microsoft
Qualche mese dopo il lancio del proprio ufficio postale elettronico, Esker annuncia che la sua offerta di
esternalizzazione dell’invio della posta e dei fax Esker on Demand for Office è appena stata referenziata
da Microsoft sul sito Microsoft Office Marketplace in mezzo ai servizi a valore aggiunto che permettono di
completare le applicazioni Microsoft Office. Un referenziamento che conferma la pertinenza e il successo
dell’offerta di Esker e che permetterà di raggiungere milioni di utenti della suite di software Microsoft Office.

Completamente inserito nel nuovo ambiente Microsoft Office 2003, Microsoft Office Marketplace è il sito che
referenzia una selezione di strumenti e servizi offerti dai fornitori esterni per massimizzare l’utilizzo di
Microsoft Office (creazione di documenti, comunicazione e collaborazione, strumenti di analisi, training e
assistenza, gestione del contenuto, pubblicazione e stampa).

Sin da oggi presente nella rubrica “Pubblicazione e Stampa” di Microsoft Office Marketplace, Esker on
Demand for Office è la prima soluzione che permette l’invio di posta, lettere raccomandate, fax…attraverso
un computer con un semplice clic.

Perfettamente integrato alle applicazioni Microsoft Office (Office Word, Office Excel…), Esker on Demand for
Office trasforma un computer in un vero ufficio postale elettronico, disponibile direttamente nel menu di
stampa di word o excel. Una volta versata la somme desiderata (tipo “prepagato”/”ricaricabile”) sul sito
www.eskerondemand.fr, Esker on Demand for Office permette di inviare in qualche minuto una lettera o un
fax a uno o diversi migliaia di destinatari. Fatture, solleciti, mailing marketing…, le occasioni di risparmiare
tempo e denaro non mancano più.

“Esker on Demand for Office è una soluzione che arreca un indiscusso valore aggiunto agli utenti di
Microsoft Office dando loro la possibilità di esternalizzare a partire dalle nostre applicazioni tutti i loro invii di
posta, raccomandate o fax. La sua integrazione con gli strumenti Microsoft Office posiziona in modo naturale
l’offerta di Esker sul nostro sito Microsoft Office Marketplace” spiega Jérome Morrels, Responsabile
Microsoft Office Online in Francia.

“La fiducia che Microsoft ripone in noi referenziando la nostra offerta sul proprio sito Microsoft Office
Marketplace ne conferma la pertinenza. Microsoft Office Marketplace è, per noi, il posto ideale per
promuovere la nostra soluzione presso le piccole e medie imprese. Questo referenziamento ci permetterà di
raggiungere milioni di utenti di Microsoft Office e ci apre vere opportunità di business. Questo è ancora più
vero se si considera che Microsoft Office Marketplace è accessibile direttamente nelle applicazioni Office
2003” aggiunge Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker.

Inviare un mailing, fatture o solleciti in raccomandata in qualche minuto

Esker on Demand for Office risponde alle esigenze delle aziende di ogni misura (piccole e medie imprese,
large account) per quando riguarda i loro invii di documenti aziendali (mailing marketing, fatture, solleciti,
ecc).


Eliminazione dei lavori manuali legati alla stampa, l’affrancamento, l’imbustamento, l’invio di fax…



Disponibilità di tutti i media in una unica soluzione: posta, raccomandate, fax, e-mail…



Possibilità di beneficiare delle capacità di trattamento illimitato senza dove acquistare l’infrastruttura
adatta (stampanti, fax, linee fax, affrancatrici…).

Esker on Demand for Office si appoggia ad una piattaforma tecnica sviluppata da Esker e amministrata 24
ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Utilizza la tecnologia di smaterializzazione e di distribuzione
elettronica dei documenti Esker DeliveryWare alla quale si sono già affidate più di 700 grandi aziende nel
mondo.

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

http://www.esker.it

