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Esker e Oracle firmano una partnership per
trasformare la distribuzione automatica dei documenti
in una fonte di valore aggiunto
Grazie a questa partnership, le applicazioni Oracle E-Business Suite potranno beneficiare delle funzionalità
di automatizzazione e di smaterializzazione della distribuzione dei documenti di Esker DeliveryWare.
Esker, leader di soluzioni e servizi di smaterializzazione della distribuzione dei documenti, si aggiunge alla
Oracle PartnerNetwork, per offrire le funzionalità di distribuzione automatica di documenti della propria
soluzione Esker DeliveryWare a Oracle E-Business Suite: una soluzione che permette di automatizzare e di
smaterializzare i flussi di documenti provenienti dalle applicazioni Oracle, ridurre i costi, razionalizzare i
processi di gestione, semplificare l’infrastruttura informatica e aumentare la produttività delle aziende.
Questa partnership ha per obbiettivo di offrire ai clienti di Oracle i benefici immediati della soluzione Esker
DeliveryWare grazie a una perfetta integrazione delle due soluzioni e a tecnologie di punta in materia di
riconoscimento e di formattazione dei dati. Frutto di una tecnologia brevettata, Esker DeliveryWare permette
di automatizzare la distribuzione via posta, fax, e-mail e altri mezzi, di tutti i documenti provenienti dalle
applicazioni Oracle: fatture, ordini, estratti conto, conferme d’ordine, rapporti finanziari…Integrando Esker
DeliveryWare a Oracle E-Business Suite, le aziende possono risparmiare ogni mese migliaia di euro sui costi
di comunicazione.
“Esker DeliveryWare è una soluzione perfettamente complementare all’applicazione Oracle. La sua
implementazione si tradurrà per i clienti Oracle con benefici immediati in termini di riduzione dei costi, di
aumento della produttività del personale e del miglioramento della loro liquidità” sottolinea Giovanni Gavioli,
General Manager di Esker Italia.
Offrendo una soluzione unica per processare e distribuire i documenti in ingresso e in uscita dalle
applicazioni Oracle, Esker DeliveryWare conferma Oracle E-Business Suite come una soluzione destinata a
centralizzare l’insieme dei dati dell’azienda. Esker DeliveryWare permette così di automatizzare,
razionalizzare e semplificare i processi di gestione delle aziende.
Esker DeliveryWare offre le caratteristiche e i vantaggi seguenti:









Perfetta integrazione con i prodotti Oracle,
Automatizzazione completa dei processi di gestione esistenti senza modifica dei codici,
Distribuzione automatica dei documenti via posta, fax, e-mail…direttamente a partire dalle
applicazioni Oracle,
Riconoscimento delle immagini in ingresso e strumento di workflow che permettono di ridurre
l’inserimento dei dati,
Conversione di file PDF e generazione di report
Tracciabilità della distribuzione
Riduzione dei costi di distribuzione a clienti e fornitori
Agilità e flessibilità grazie al servizio Esker on Demand di esternalizzazione dell’invio di posta e di
fax

Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork è una rete internazionale che sviluppa soluzioni software innovative basate sui
prodotti Oracle. Oltre a un accesso ai prodotti migliori e ai servizi di Oracle in termini di formazione,
marketing e assistenza commerciale e tecnica, Oracle fornisce alla propria rete di partner tutte le risorse
necessarie per riuscire in un contesto economico globalizzato. I membri della rete Oracle PartnerNetwork
possono in questo modo offrire ai loro clienti soluzioni alla punta della tecnologia basate sulla posizione di
Oracle di leader mondiale dell’edizione di software.
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.
Per ulteriori informazioni:
http://www.esker.com
oppure

http://www.esker.it

