
UN’AMPIA GAMMA DI FUNZIONI DI PAGAMENTO
Esker Pay è disponibile in tutto il mondo e può gestire pagamenti nazionali e internazionali. L’integrazione con un’ampia gamma di 
gateway di pagamento consente alle aziende di pagare in modo sicuro i propri fornitori e di ricevere pagamenti dai clienti utilizzando 
diversi metodi di pagamento come bonifici bancari, addebiti diretti e carte.

FUNZIONALITA’ P2P

PARTNER P2P

La partnership con Corpay consente a Esker di integrare ulteriori opzioni di pagamento a livello globale all’interno 
delle soluzioni Esker. Le soluzioni Corpay disponibili con Esker Pay includono carte commerciali, carte virtuali, 
pagamenti transfrontalieri e carte per viaggi e spese.

Completamente integrata con la suite Procure-to-Pay di Esker nel processo di registrazione dei fornitori, la 
soluzione antifrode di Sis ID supporta le aziende nella lotta contro le frodi dei pagamenti push autorizzati (APP). 
Le funzionalità antifrode dei pagamenti proteggono ogni fase del processo purchase-to-pay e rendono sicuri i 
trasferimenti bancari in Francia e all’estero.

I clienti Esker possono ora sfruttare LSQ FastTrack®, la piattaforma di finanziamento AP (supply chain finance) e di 
scontistica dinamica, per massimizzare le opzioni di finanziamento e ottenere conseguenti risparmi all’interno della 
soluzione end-to-end di Esker.

Parakeet ed Esker semplificano l’impostazione, la gestione e l’approvazione dei pagamenti anticipati e puntuali 
con un’unica soluzione integrata. La soluzione di Parakeet è perfettamente integrata nella soluzione Esker per la 
contabilità fornitori, in modo che clienti e fornitori possano gestire meglio i loro flussi di cassa.

I clienti Esker in Francia possono ora usufruire delle funzionalità di reverse factoring offerte dalla piattaforma 
Pytheas TRESO2. Ciò consente loro di monitorare lo stato delle fatture e di assegnarle senza ricorrere ad alcuno 
strumento.

Automatizzazione pagamenti fornitori
L’automatizzazione dei pagamenti dei fornitori 
è un passo essenziale per completare 
l’automatizzazione end-to-end AP. Esker consente 
alle aziende di confermare l’accuratezza dei dati 
delle fatture, garantire la conformità e autorizzare 
il pagamento al fornitore.

Sconti dinamici
Esker aumenta la 
flessibilità dei fornitori nel 
scegliere quando essere 
pagati in cambio di un 
prezzo ridotto sui beni 
e/o servizi acquistati.

Finanziamento della Supply Chain
Attraverso le sue funzionalità di 
finanziamento della supply chain, Esker 
facilita la collaborazione con i fornitori, 
consentendo loro di accedere più 
rapidamente al denaro dovuto e dando agli 
acquirenti più tempo per pagare i loro debiti.

Completamente integrato con le suite Procure-to-Pay e Order-to-Cash di Esker, Esker 
Pay aiuta le aziende a gestire meglio il flusso di cassa eliminando i processi manuali, 
complessi e inefficienti della contabilità clienti (AR) e contabilità fornitori(AP). Grazie 
alle tecnologie e alle partnership con le principali aziende Fintech, Esker Pay offre una 
serie di funzionalità che facilitano e accelerano i pagamenti.

L’automazione dei pagamenti end-to-end di Esker Pay rafforza la supply chain fornendo 
sconti sui pagamenti anticipati e opzioni di finanziamento, aiutando inoltre a prevenire le 
frodi, le spese di mora e impatti negativi sul cashflow.

Esker Pay promuove la positive-sum growth creando un ambiente in cui aziende, 
clienti e fornitori creano valore insieme. Per i fornitori il pagamento tempestivo da 
parte dei clienti si traduce in un flusso di cassa sicuro; per i clienti pagare i fornitori 
e mantenere buone relazioni è fondamentale, poiché l’ingresso di nuovi fornitori può 
essere costoso e rischioso.

Continuiamo ad arricchire 
Esker Pay attraverso 

sviluppi tecnologici e partnership 
con aziende Fintech per migliorare 
ulteriormente i pagamenti B2B 
di clienti e fornitori, ridurre 
l’esposizione al rischio e migliorare 
l’efficienza del back-office.

Jean-Michel Bérard
CEO di Esker

Gestire meglio il flusso 
di cassa aziendale
Funzionalità di pagamento end-to-end guidate dalla  
tecnologia e arricchite da partnership
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I pagamenti non sono più un problema. Accedo 
al portale e clicco su “invia”. La soluzione di 
pagamento AP si ripaga da sola.

Connor Sports

Sapevamo che doveva esistere un modo più 
rapido ed economico per aiutare i nostri clienti 
ad effettuare i pagamenti.

LinPepCo

Relazioni con i fornitori migliorate grazie ai 
pagamenti puntuali e a un comodo portale web 
che fornisce informazioni in tempo reale.

Orientis Gourmet

L’offerta di uno strumento per il pagamento 
elettronico è andata di pari passo
con l’utilizzo di Esker e della fatturazione 
elettronica.

Toshiba

FUNZIONALITA’ O2C

PARTNER O2C

Stripe è un’azienda di servizi finanziari e SaaS che fornisce copertura e ottimizzazione per l’intera infrastruttura 
finanziaria aziendale. Grazie all’integrazione con la soluzione Order-to-Cash di Esker, i clienti Esker beneficiano 
di funzionalità di pagamento online sicure e globali in oltre 40 Paesi, consentendo loro di essere pagati più 
velocemente e di avere piena visibilità sul processo.

Wind River Financial è un’azienda di servizi ed elaborazione dei pagamenti. Grazie all’integrazione standard con il 
portale Esker, i clienti Esker possono ricevere ed elaborare rapidamente pagamenti online con carte di credito e di 
debito in dollari statunitensi e canadesi, beneficiando di tariffe competitive e di un ottimo servizio clienti.

Esker collabora con Jack Henry & Associates, un fornitore leader che offre servizi di elaborazione dei pagamenti 
a clienti in tutto il mondo. Utilizzando Profitstars, la soluzione web integrata di Jack Henry, i clienti Esker possono 
facilmente elaborare pagamenti sicuri con addebito diretto ACH negli Stati Uniti.

Payrix fornisce funzionalità di pagamento integrate nella piattaforme SaaS. Grazie alla partnership con Payrix, i 
clienti Esker possono essere pagati facilmente attraverso il portale clienti in Australia e Nuova Zelanda con diversi 
metodi: carta, addebito diretto BECS o BPAY.

Con HitPay, fornitore di pagamenti full-stack, i clienti Esker in Asia possono offrire ulteriori opzioni di pagamento ai 
loro clienti, come Paynow, Grabpay e Alipay.

Automatizzazione pagamenti clienti
Durante tutto il ciclo order-to-cash, Esker facilita il 
processo di pagamento rendendolo più facile sia per 
il fornitore che per il cliente. Il flusso di cassa viene 
accelerato, i costi si riducono e l’esperienza del cliente 
migliora.

Sconto sui pagamenti anticipati
Nelle soluzioni Invoice-to-Cash di Esker, quando i fornitori propongono 
sconti per pagamenti anticipati, i clienti possono facilmente 
programmare il pagamento automatico della fattura alla data di 
scadenza dello sconto. Tutti vincono: il cliente paga meno e il fornitore 
migliora il proprio flusso di cassa venendo pagato prima.
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