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Esker premiata con il brevetto per la tecnologia Esker
DeliveryWare Rules Engine
Il cuore tecnologico delle soluzioni di smaterializzazione di Esker è stato riconosciuto come unico e
innovativo dall’ufficio americano dei brevetti (USPTO).

Al termine di un processo di investigazione durato circa 5 anni, l’ufficio americano dei brevetti ha deciso di
assegnare il brevetto 6 906 817 a Esker, l’editore di software francese leader delle soluzioni di
smaterializzazione dei documenti, per la tecnologia su cui si basa l’Esker DeliveyWare Rules Engine, di
routing intelligente dei documenti aziendali.
Oggetto del brevetto è l’Esker DeliveyWare Rules Engine che rappresenta l’elemento centrale delle soluzioni
DeliveryWare di smaterializzazione dei documenti e di automatizzazione dei processi aziendali. Questo
motore prende in carico il riconoscimento automatico dei documenti provenienti dalle applicazioni aziendali
(ERP, CRM…), quindi ne segue la formattazione e il routing condizionato in base al loro contenuto ed a
criteri predefiniti. Questa tecnologia permette alle soluzioni DeliveryWare di riprodurre virtualmente ogni
processo di gestione basato sulla circolazione o l’archiviazione di documenti, in modo da smaterializzare
questi flussi e da automatizzarne il trattamento.
“Secondo i criteri fissati dall’ufficio americano dei brevetti, questi vengono rilasciati solo alle innovazioni che
creano una soluzione completamente innovativa ad un problema specifico. Il rilascio di questo brevetto
rappresenta quindi la consacrazione dell’intraprendenza tecnologica di Esker rispetto ai propri concorrenti.
La flessibilità offerta dal nostro motore di regole è unica sul mercato e permette oggi a oltre 750 clienti nel
mondo di migliorare in modo semplice la propria produttività e di ridurre i propri costi limitando l’utilizzo della
carta” sottolinea Giovanni Gavioli, General Manager di Esker Italia.

“Flessibilità e facilità di implementazione erano i nostri obbiettivi principali nello sviluppo di questa tecnologia.
Volevamo trovare una soluzione che permettesse di automatizzare il più semplicemente possibile anche i
processi cartacei più complessi senza obbligare i nostri clienti ad attività di vera e propria programmazione”
aggiunge Andrea Gorla, Professional Services Manager
Appoggiandosi a questo know-how, le soluzioni Esker si impongono nel mondo intero presso aziende,
consulenti e partner certificati come la risposta di riferimento alle esigenze di smaterializzazione dei
documenti aziendali.
“La convalida del carattere innovativo e unico delle nostre tecnologie ci permetterà di accelerare la nostra
crescita e di affrontare nuovi mercati promettenti. La credibilità che ci dà questo brevetto acquisito negli Stati
Uniti, mercato di riferimento del software, e il successo delle nostre soluzioni nel mondo sono le fondamenta
del nostro successo”, conclude Giovanni Gavioli.

ESKER SOFTWARE (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Creata nel 1985, nel 2004 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.
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