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Esker e il gruppo cinese Lippo si associano per la
distribuzione dei prodotti Esker in Asia
Il gruppo Lippo acquisisce una partecipazione del 2,9% nel capitale di Esker per dimostrare il proprio impegno e la
propria fiducia nel successo dei prodotti del suo nuovo partner sui mercati asiatici.

Esker Software Asia Pacific (ESAP), si stabilisce a Singapore, porta d’ingresso del mercato asiatico

Esker Software Asia Pacific (ESAP), società basata a Singapore, è detenuta sia da Esker Software (49%)
sia dal gruppo Lippo (51%). Il gruppo Lippo è un conglomerato che vanta diversi miliardi di dollari di
fatturato. Il gruppo è presente prevalentemente in Asia in numerosi settori come i servizi bancari e finanziari,
le industrie manifatturiere (elettronica, automobile, ecc), lo sviluppo di infrastrutture (vie di comunicazioni,
energia, telecomunicazioni) e i servizi informatici.
Esker Software Asia Pacific si dedicherà al marketing e alla vendita delle soluzioni di smaterializzazione
dello scambio dei documenti di Esker sul mercato asiatico. L’apertura di uffici a Shangai, Hong Kong, in
Indonesia e Malesia è prevista in un secondo tempo approfittando della presenza del gruppo Lippo in questi
paesi.

Lippo sceglie il leader delle soluzioni di distribuzione dei documenti SAP per rispondere alle
crescenti esigenze delle aziende in Asia

In Asia, e particolarmente in Cina, le aziende investono pesantemente in tecnologie per sostenere una
crescita economica veloce. L’adozione massiccia di soluzioni di gestione integrate, il più spesso soluzioni
SAP, aumenta la necessità di rinforzare le strutture di distribuzione e di gestione dei documenti aziendali e
modificarne le strategie.

Lippo ha già indirizzato numerose aziende nella loro scelta di soluzioni di distribuzione dei documenti. “Ci
siamo subito accorti dei limiti del prodotto che proponevamo in Asia, soprattutto quando trattavamo con
clienti che usavano SAP” dichiara Stephen Riady, Vice-Presidente del gruppo Lippo. “Questa soluzione
diventava un handicap per noi in quanto SAP sta diventando il leader indiscusso nella regione. Perciò

abbiamo deciso di cercare un nuovo partner e siamo subito arrivati alla conclusione che Esker è lo
specialista su questo mercato.”
“La creazione di questa joint-venture segna un passo di primaria importanza nella strategia di crescita di
Esker” dichiara Jean-Michel Bérard, fondatore e presidente di Esker. “Entrare in un mercato asiatico in pieno
sviluppo con un partner di qualità del calibro di Lippo è l’ideale in termini di conoscenza del mercato e di
credibilità di fronte ai nostri clienti. Siamo convinti che l’associazione della tecnologia Esker con la notevole
presenza di Lippo nella zona Asia renderà la nostra partnership un vero successo” conclude Jean-Michel
Bérard.

Lippo dimostra il suo impegno in questa partnership acquisendo una partecipazione significativa nel
capitale di Esker

In base all’accordo siglato tra le due aziende, Lippo possiede ora 100 000 azioni Esker ossia il 2,9% del
capitale. Questa partecipazione dimostra la volontà di Lippo e di Esker di collaborare con una partnership
stabile e redditizia in Asia. Dimostra anche la fiducia di Lippo nel successo delle soluzioni di Esker nel
mondo.

A proposito di Lippo Group
Il gruppo Lippo è un conglomerato che ha diversi miliardi di dollari in attivo e oltre dieci mila impiegati nel
mondo. E’ stato fondato dal suo Presidente, Mochtar Riady, più di trent’anni fa. E’ presente in Cina, a Hong
Kong, Macao, in Australia, Indonesia, Malesia, Filippine e Singapore. Il gruppo Lippo possiede oltre 10
aziende quotate in diversi territori, e particolarmente in Hong Kong, Indonesia, Filippine e Singapore.
Le sue principali attività ricoprono 5 settori chiave:
- Servizi finanziari
Questi servizi comprendono le banche commerciali, le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni generiche, la
gestione di attivo e di fondi concentrati nella zona Asia Pacifico.
- Attività industriali
Il gruppo Lippo investe nel settore manifatturiero come i prodotti elettronici, i pezzi delle macchine, il
cemento, l’elettrodomestico (frigo e aria condizionata).
- Sviluppo di infrastrutture
Il gruppo Lippo è coinvolto anche in progetti di infrastruttura nel settore della produzione e distribuzione di
energia, la produzione di gas, le reti di telecomunicazione, le autostrade e il trattamento dell’acqua.
- Investimenti e servizi strategici
Questi servizi riguardano i seguenti settori: tecnologie dell’informazione e servizi informatici, catene di
supermercati, grandi magazzini, divertimento, scuole e università.
- Sviluppo urbano e investimenti immobiliari
Le realizzazioni di Lippo in questo settore sono: lo sviluppo di città satelliti, alloggiamenti, appartamenti in
comproprietà, torre di uffici, complessi industriali, centri commerciali, alberghi, club sportivi e campi da
golf. Queste realizzazioni testimoniano della capacità di Lippo a trasformare terreni abbandonati in zone
residenziali, locali commerciali e centri commerciali in Indonesia, in Cina e in Malesia.
Nel corso degli anni, Lippo si è sviluppato attraverso partnership e alleanze strategiche con i leader
mondiali sul mercato dell’industria, della costruzione e dei servizi finanziari.
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 SmarTerm® 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

