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Esker prosegue la crescita internazionale con una
nuova filiale ad Hong Kong
Busto Arsizio (VA) — 11 Settembre 2018 — Esker, leader mondiale nelle soluzioni di
automatizzazione dei processi documentali e pioniere nel cloud-computing, è lieta di annunciare
l’apertura di una nuova filiale ad Hong Kong, che rafforza ulteriormente la strategia di sviluppo
internazionale dell’azienda.

Esker è tra le poche aziende francesi di medie dimensioni ad essersi affermata a livello internazionale
- vantando oltre il 61% delle vendite al di fuori della Francia, 13 filiali in tutto il mondo e dipendenti di
oltre 20 diverse nazionalità. Questo risultato è tanto più esemplare in un settore generalmente dominato
da aziende americane o del Nord-Europa. Già presente nel Sud-Est Asiatico con due filiali in Malesia e
a Singapore, l'ufficio Esker di Hong Kong contribuirà a perseguire diversi obiettivi aziendali in quest’area
strategica, tra i quali:


Assicurare la propria presenza sul posto per il crescente numero di clienti nell’area, in
particolare nel settore dei beni di lusso, per clienti del calibro di Kering, Esquel, QNet, Moët
Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Watch and Jewelry e LVMH Fashion Group.



Rafforzare la propria presenza globale in Asia, con sedi ad Hong Kong e Singapore, i due
mercati con il maggior numero di centri decisionali nel continente.

Per soddisfare le esigenze dei clienti locali, due consulenti sono già al lavoro nei nuovi uffici di Esker ad
Hong Kong e l’azienda darà al più presto il benvenuto a nuovi dipendenti di lingua cinese.
“Sin dall’inizio, Esker ha cercato di espandersi a livello internazionale. Oggi, il nostro obiettivo è quello
di anticipare l’emergere di nuovi mercati in forte crescita” ha dichiarato Jean-Michel Bérard, CEO di
Esker. “Hong Kong, come Singapore, è un luogo strategico che ci consentirà di migliorare il nostro
posizionamento nella regione Asia-Pacifico. Questa nuova filiale ci consentirà inoltre di avvicinarci al
mercato cinese in maniera più strategica."

A proposito di Esker
Esker, leader a livello mondiale nei software cloud-based per l’automatizzazione dei processi
documentali, aiuta i reparti finanziari e del customer service a trasformare digitalmente i cicli order-to-
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cash (O2C) e purchase-to-pay (P2P). Utilizzate da oltre 6.000 aziende in tutto il mondo, le soluzioni di
Esker integrano tecnologie come l’intelligenza artificiale (AI) per incrementare la produttività, aumentare
la visibilità, ridurre il rischio di frodi e migliorare la collaborazione interna e quella con clienti e fornitori.
Esker opera in Nord America, America Latina, Europa e zona Asia-Pacifico con headquarter a Lione, in
Francia, e sede principale negli Stati Uniti a Madison, Wisconsin.

Per ulteriori informazioni su Esker e le sue soluzioni visita il nostro sito web http://www.esker.it , seguici
su LinkedIn EskerItalia e Twitter @EskerItalia e visita il nostro blog http://blog.esker.it/.

