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Promuovere crescita, conformità e innovazione 
con l’automatizzazione dei processi documentali 

SETTORE 
LIFE SCIENCE



PROSPETTIVE DEL SETTORE
Il settore Life Science sta vivendo una delicatissima fase di trasformazione: i pazienti tendono ad informarsi  
sempre di più attraverso i nuovi media e le normative sono più complesse e rigorose che mai, in un mercato  

ormai orientato verso la massimizzazione del valore. Benvenuti nel nuovo mondo…

Negli ultimi anni ci sono  stati numerosi cambiamenti per alcune aziende 
del settore Life Science, in particolare farmaceutiche, delle biotecnologie e di 
produzione di dispositivi medici.
 
La riforma sanitaria ed altre misure normative hanno imposto 
standard di qualità più elevati e nuovi oneri finanziari (ad esempio, 
tasse specifiche per il settore,  prezzi dei farmaci più bassi ecc).  
Di conseguenza, l’innovazione è divenuta sempre più difficile da raggiungere 
per aziende con R&S limitate. 

Su una scala più ampia, il mercato della sanità ha cambiato orientamento 
passando dal volume al valore, con i pazienti che hanno un peso sempre 
maggiore nel processo decisionale. Il settore Life Science è stato a sua 
volta costretto a ripensare il proprio approccio verso la selezione dei 
prodotti e gli acquisti.

A SEGUIRE > Perché l’automatizzazione dei processi documentali si 
sta rivelando una strategia vincente per affrontare le sfide nel settore Life 
Science.

ECCELLENZA DELLA SUPPLY CHAIN 
La crescente pressione esercitata  
dalle nuove normative rende sempre  
più cruciale il controllo  sulla qualità  
e sulla sicurezza della supply chain.

LE SFIDE PIÙ RILEVANTI:

RIFORMA SANITARIA 
A causa dei nuovi standard che 

richiedono una qualità delle cure sempre 
più elevate, le aziende devono essere  

più reattive ai cambiamenti del mercato.

INNOVAZIONE / R&S
Le aziende devono trovare il giusto equilibrio 
tra la riduzione dei costi e la promozione 
dell’innovazione investendo in attività  
di Ricerca & Sviluppo.
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VINCERE LE SFIDE: 
L’AUTOMATIZZAZIONE  

DEI PROCESSI DOCUMENTALI
Per trarre vantaggio e non essere travolte dai cambiamenti in corso, le aziende che operano nel settore Life Science 

devono adottare un approccio più deciso mirato alla creazione di valore in tutta l’azienda. Le soluzioni come 
l’automatizzazione dei processi documentali non aiutano soltanto a migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza 

operativa, ma offrono  visibilità anche sul futuro  e sulle necessità strategiche dell’azienda,  utili per favorire la crescita.

Dato che le aziende del settore Life Science si trovano ad operare in un ambiente 
fortemente regolamentato, il successo delle loro operazioni è strettamente legato 
alla propria efficienza nel trattare, processare e gestire  i propri documenti - e il tutto 
è stato ulteriormente accelerato dall’importanza crescente della massimizzazione 
del valore nell’intero settore. 

L’automatizzazione dei processi documentali è in grado di affrontare queste 
nuove sfide.Il management è alla ricerca di strategie alternative per ridurre i tempi 
di ingresso dei prodotti sul mercato, come ad esempio l’adozione di procedure 
operative più efficienti o di approcci collaborativi per quanto riguarda dati e analisi. 
L’automatizzazione elimina praticamente tutti i problemi legati alla gestione 
manuale dei documenti, liberando le risorse aziendali più importanti in modo che 
possano dedicarsi allo sviluppo, all’identificazione di opportunità con un certo ritorno 
sull’investimento e alla realizzazione di profitti nel breve periodo.

A SEGUIRE > I vantaggi principali dell’automatizzazione
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AUTOMATIZZAZIONE 
ECCO I VANTAGGI PRINCIPALI:

A SEGUIRE > Cosa può fare Esker per voi. 

90%
40%

100%

VELOCITÀ  
NELLA GESTIONE  
DEI DOCUMENTI

COSTI DI  
GESTIONE

VISIBILITÀ E 
CONTROLLO

L’automatizzazione consente  
di gestire più rapidamente del  
90% i documenti e di evitare ritardi  
o controversie con dati urgenti.

I documenti automatizzati possono 
essere gestiti in modo più efficiente  
di circa il 40%, grazie all’eliminazione 
dei colli di bottiglia causati da  
una gestione manuale del processo.

I documenti automatizzati garantiscono 
una visibilità del 100% in ogni fase 
del processo, facilitando la definizione 
del budget, le previsioni e la pianificazione.



COSA PUÒ FARE ESKER PER VOI
In qualità di leader mondiale nelle soluzioni di automatizzazione dei processi documentali, Esker offre del valore aggiunto 
alle aziende del settore Life Science. La nostra piattaforma condivisa consente alle aziende di unire i propri dati e analisi, 

per ottimizzare la sicurezza, l’efficienza e la scalabilità generali delle proprie attività.

Esker è cosciente del fatto che le operations nel settore Life Science 
variano molto da azienda ad azienda in termini di complessità e 
formalità del processo, hanno un impatto differente su più uffici, 
utenti finali e terze parti. Ciò che differenzia Esker dalle soluzioni 
specifiche è la capacità di offrire tutte le funzionalità necessarie per 
il fluire efficiente e la gestione conforme delle comunicazioni con 
clienti e fornitori grazie a un’unica piattaforma automatizzata. 

Grazie all’utilizzo di tecnologie condivise (fax/e-mail, IDoc, EDI/ XML, 
acquisizione dati, convalida, formattazione, archiviazione, invio),  
la piattaforma Esker offre agli utenti del settore Life Science la 
possibilità di scegliere cosa, quando e come automatizzare  nel proprio 
ambiente specifico. Di seguito sono riportate le funzionalità principali 
della piattaforma Esker.
A SEGUIRE > Come funziona la piattaforma condivisa Esker. 

§ �Ricevere, riformattare, combinare, 
confrontare e inviare i documenti in formato 
elettronico da qualunque applicazione.

§ �Verificare la conformità alle normative 
utilizzando un sistema di notifiche 
crittografate e certificate.

§  Ridurre gli errori, accelerare i tempi di gestione 
e migliorare la produttività dei dipendenti. 

§ �Integrarsi con una vasta gamma di 
applicazioni ERP, desktop o di messaggistica, 
iniziative globali incluse.

§ �Scegliere tra una licenza tradizionale, installata 
in-house on-premise e una soluzione SaaS. 

§ �Automatizzare qualunque processo 
documentale secondo le necessità, grazie a 
un’unica piattaforma condivisa e collaborativa. 

§ �Trasformare, indicizzare e archiviare 
automaticamente i documenti critici 
utilizzando il modulo per l’archiviazione sicura.

§ �Migliorare la gestione di dati sensibili 
rendendo i documenti facilmente disponibili. 

§ �Migliorare le attività di analisi, l’analisi dei 
trend e la visibilità per favorire un processo 
decisionale strategico e collaborativo. 

GESTIONE INTELLIGENTE 
BASATA SU REGOLE

INTEGRAZIONE &  
IMPLEMENTAZIONE FLESSIBILI

ARCHIVIAZIONE  
& ANALISI



I vostri Clienti La vostra
Azienda

I vostri Fornitori

Fatture Clienti Fatture Fornitori

Ordini di AcquistoOrdini Clienti

Distribuzione
documenti

Distribuzione
documenti

LA NOSTRA PIATTAFORMA CONDIVISA
La piattaforma Esker di automatizzazione è in grado di gestire completamente i cicli aziendali order-to-cash  
e procure-to-pay. Le aziende che operano nel settore Life Science possono automatizzare, in modo flessibile  

e in totale conformità alle normative, praticamente qualsiasi processo di gestione documentale ancora basato  
su carta, grazie alla nostra suite di soluzioni collaborative.

A SEGUIRE > Casi utente di 
clienti Life Science che hanno 
implementato le soluzioni di 
automatizzazione Esker.

GESTIONE ORDINI
Dalla ricezione di un ordine clienti 

fino alla sua creazione nel sistema 
ERP, è possibile gestire rapidamente 

e monitorare qualsiasi ordine, 
indipendentemente dal formato  

di origine, con precisione,  
visibilità ed efficienza totali. 

FATTURE CLIENTI
Automatizzare l’invio e  

l’archiviazione delle fatture cartacee  
ed elettroniche, in conformità con le 
normative in vigore in tutto il mondo, 

lasciando ai clienti la possibilità  
di adattarsi gradualmente.

DOCUMENT DELIVERY
Inviare documenti business via servizi fax o di postalizzazione cloud direttamente  

da applicazioni desktop o aziendali, con capacità di gestione e tracciabilità in tempo reale. 

ACQUISTI
Ottimizzare le richieste d’acquisto  
e gli ordini di beni/servizi, eliminando 
la carta e gli interventi manuali, 
attraverso un workflow  
standardizzato e conforme  
alle policy aziendali.

FATTURE FORNITORI
Trarre vantaggio dall’acquisizione 
intelligente, dalla getione touchless 
e dal workflow automatizzato 
per semplificare e ottimizzare il 
processo di verifica, inserimento e 
approvazione delle fatture fornitori.



CASO UTENTE: 
MEDRAD

MEDRAD, Inc. sviluppa, commercializza e fa manutenzione di dispositivi 
medicali per la diagnostica e il trattamento di malattie. Con sede in Pennsylvania, 
negli Stati Uniti, MEDRAD fa parte del gruppo Bayer Medical Care.

Con oltre 4.500 clienti, dai grossi distributori ai piccoli singoli utenti, 
MEDRAD gestisce ogni mese oltre 12.000 ordini di vendita. Questo processo 
comportava un notevole dispendio di tempo (i dati degli ordini ricevuti  
via fax ed e-mail dovevano essere inseriti manualmente nel sistema SAP® 
di MEDRAD) e di denaro (le infrastrutture per stampanti e macchine  
fax richiedevano la manutenzione). 

Spinta dal team del supporto clienti, MEDRAD ha scelto la soluzione 
Esker di automatizzazione degli ordini di vendita per creare un 
ambiente senza carta. I dati degli ordini ora sono acquisiti e inseriti 
automaticamente, con una conseguente riduzione dei tempi di 
gestione del 75% rispetto alla gestione manuale precedente. 

MEDRAD ha anche in programma di sfruttare la soluzione Esker di 
automatizzazione per migliorare la gestione delle fatture fornitori e delle 
richieste d’acquisto, aprendo la strada ad un’automatizzazione completa  
del processo procure-to-pay. 

1.35 MIN Il tempo necessario per gestire 

un singolo ordine è stato ridotto 

da 8 minuti a 1,35 minuti grazie 

all’eliminazione delle attività 

manuali di inserimento dati.

99.6% Grazie ai controlli automatici, 

il tasso di accuratezza 

nell’inserimento degli ordini  

è pari al 99,6%.

80% La percentuale degli ordini ricevuti  

per via elettronica era pari al 20%: 

 ora MEDRAD riceve l’80% dei suoi 

ordini senza carta.

SETTORE: Dispositivi Medici 

SOLUZIONE:  Automatizzazione 
Ordini di Vendita  
& Fatture Fornitori 

LEGGI IL CASE STUDY COMPLETO >

http://www.esker.com/fm/others/049-Esker_DeliveryWare_Case_Study_Medrad-US.pdf
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ESKER È STATA DI GRANDE AIUTO  
NELLA NOSTRA STRATEGIA GLOBALE  
DI RIDUZIONE DEL CARTACEO.  
CI HA ANCHE PERMESSO DI GESTIRE 
LE SPESE, EVITANDO DI DOVER 
AMPLIARE L’ORGANICO PER SOSTENERE 
LA CRESCITA AZIENDALE.
DIRETTORE GLOBAL SUPPORT § MEDRAD



10LEGGI IL CASE STUDY COMPLETO >

CASO UTENTE: 
HAEMONETICSSETTORE: Dispositivi Medici

SOLUZIONE:  Automatizzazione  
delle fatture clienti

Haemonetics è diventato un cliente Esker dopo aver constatato che il 
suo processo di gestione delle fatture clienti necessitava una revisione.  

In precedenza, un addetto alla contabilità clienti dedicava il 30% del 
suo tempo all’invio manuale di fatture via e-mail e fax (circa 300 fatture  
al giorno). 

Dato che la sede europea di Haemonetics si era già rivolta a Esker per 
l’invio delle fatture via posta, l’azienda ha deciso di valutare la 

soluzione Esker di automatizzazione delle Fatture Clienti per l’invio 
via fax ed e-mail. Il vantaggio principale della soluzione cloud era 

il fatto di non risiedere all’interno del sistema ERP Oracle usato 
da Haemonetics: ciò ha permesso di mantenere bassi i costi e di 
risparmiare molti problemi all’IT. 

Grazie a Esker, un processo che di norma richiedeva 3 ore al giorno 
ora viene gestito in pochi minuti: I file sono creati in automatico da Oracle  

e caricati su Esker: le fatture sono inviate automaticamente ai clienti secondo il 
canale media preferito e scelto da ogni singolo cliente.

Haemonetics (NYSE: HAE) fornisce servizi e prodotti ematologici, 
sangue e plasma in particolare, in tutto il mondo. Fondata nel 
1971, Haemonetics negli anni ha raggiunto la leadership mondiale 
nelle soluzioni per la gestione del sangue.

700 
ORE

Circa 700 ore di lavoro  

risparmiate ogni anno, eliminando 

le 3 ore giornaliere dedicate 

alla stampa, smistamento  

e archiviazione delle fatture.

MAGGIORE 

VISIBILITÀ

Le fatture clienti perse 

possono essere facilmente 

localizzate grazie alla 

tracciabilità in tempo reale 

offerta dalla soluzione Esker. 

É stato possibile riallocare  

le risorse in altre attività  

a maggior valore aggiunto. VALORE+
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GRAZIE A ESKER, ABBIAMO ORA MAGGIORE 
VISIBILITÀ SUL NOSTRO PROCESSO 
DI FATTURAZIONE, FLESSIBILITÀ NEL 
CONSEGNARE LE FATTURE VIA E-MAIL  
E FAX E SIAMO PIÙ FIDUCIOSI NEI TEMPI DI 
GESTIONE E INVIO DELLE NOSTRE FATTURE. 
ASSISTANT CORPORATE CONTROLLER § HAEMONETICS



The Pharmacy Verification Network è un servizio online che 
fornisce un database sicuro e centralizzato di profili gestiti 
dalla farmacie per la verifica e la certificazione dei partner 
delle farmacie negli Stati Uniti.
Quando uno dei clienti di un Pharmacy Benefit Manager o PBM era in cerca 
di una soluzione con funzionalità di tracciabilità in tempo reale, in grado 
di inviare le informazioni contrattuali alle farmacie all’interno della rete e ricevere  
i documenti compilati, The Pharmacy Verification Network si è rivolta a Esker. 

Il PBM in precedenza aveva del personale dedicato in un ufficio corrispondenza, 
che si occupava dell’invio di tutti i documenti contrattuali tramite posta ordinaria. 
Tuttavia il processo era molto complesso e costoso, per non parlare del notevole 
spreco di carta che causava. 

Oggi la piattaforma cloud Esker garantisce un servizio efficiente di e-mail, fax e posta 
ordinaria. I file salvati dal personale di The Pharmacy Verification Network sono caricati 
e gestiti su un sistema Esker basato su regole, dove sono elaborati automaticamente in 
base all’ordine e alle modalità di trasporto. I codici dei progetti e dei documenti sono quindi 
visualizzati sull’interfaccia web per la creazione di report. 

LEGGI IL CASE STUDY COMPLETO > 

CASO UTENTE: 
THE PHARMACY 

VERIFICATION NETWORK
1/3

The Pharmacy Verification Network 

ha tagliato i costi d
i spedizione di 

un terzo e ha eliminato le attività  

di stampa e im
bustamento.

0%
Esker ha permesso di ra

ggiungere 

un tasso di errore pari a
llo 0% 

inserendo i dati c
ontabili n

elle 

proprie comunicazioni ai clienti. 

PRODUTTIVITÀ

Il personale del PBM ora è libero di 

svolgere altri c
ompiti, d

ato che non 

è più tenuto a inviare manualmente i 

documenti o seguire telefonicamente 

i processi di consegna. 

SETTORE: Farmaceutico 

SOLUZIONE: Servizi fax, posta ed e-mail 
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ESKER È STATA  L’UNICA SOLUZIONE CHE 
POTEVA ESSERE IMPLEMENTATA NEL POCO 
TEMPO CHE AVEVAMO A DISPOSIZIONE. 
FUNZIONA COSÌ BENE CHE LA STIAMO 
UTILIZZANDO IN TUTTI I MODI POSSIBILI 
PER OTTIMIZZARE I PROCESSI AZIENDALI 
IN ALTRE AREE DEL NOSTRO BUSINESS.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE § THE PHARMACY VERIFICATION NETWORK



14

CONCLUSIONE
Nonostante la reputazione e la comprovata esperienza nell’essere un settore innovativo, il settore Life Science è spesso 

rimasto indietro quando si è trattato di adottare soluzioni avanzate come l’automatizzazione. Tuttavia l’attuale situazione 
di mercato ha reso il miglioramento dei processi documentali una priorità assoluta e imprescindibile.

PUNTI SALIENTI:

QUALI SONO LE SFIDE?
§  Aumento dei costi relativi alla 

conformità
§ Standard di qualità più elevati
§ Cambiamenti nei modelli di business

§ Riforma della sanità
§ Concorrenza globale 
§ Cicli economici in contrazione

QUALI SONO I MARGINI DI MIGLIORAMENTO?
§ Efficienza operativa
§ Analisi avanzate
§  Miglior ritorno sull’investimento 

in ambito R&S

§ Sicurezza e gestione del rischio
§  Riduzione dei costi legati alle 

transazioni
§ Processo decisionale collaborativo

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’AUTOMATIZZAZIONE?
§ Costi di gestione inferiori 
§ Totale conformità alle normative
§ Tempi di gestione ridotti 

§ Flessibilità nell’implementazione
§ Visibilità completa sul processo
§ Miglior servizio clienti

Appare evidente che l’automatizzazione dei 
processi documentali è una metodologia 
valida e sostenibile, atta non solo a favorire 
la crescita, l’innovazione e la conformità, 
ma anche a garantire la flessibilità 
necessaria per coordinare le 
strategie e gli obiettivi della 
vostra azienda. 

Esker soddisfa tutte le necessità 
delle aziende farmaceutiche e delle 
biotecnologie, nonché dei produttori 
di dispositivi medici, che sono in 
cerca di una soluzione completa 
ed economicamente efficiente 
per garantire maggiore visibilità e 
sicurezza dei documenti, attraverso 
una piattaforma unificata e integrata. 
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PER SAPERNE DI PIÙ

Video:
Quit Paper with Esker: l’automatizzazione dei processi documentali

White Paper:
Come Risolvere i Problemi nella Gestione degli Ordini  
nel Settore Life Science

Articolo su Executive Insight:
Mastering the Med Device Landscape with Order Processing Automation 

Inoltre assicurati di consultare regolarmente il Blog di Esker, il tuo punto  
di riferimento per tutto ciò che fa notizia nel mondo dell’automatizzazione.

Headquarter: 
Lione, Francia

Headquarter USA: 
Madison, Wisconsin

ESKER: CHI SIAMO
Esker è un’azienda leader nell’automatizzazione dei processi 
documentali, che offre soluzioni per eliminare l’uso della carta  
Quit Paper™ e ottimizzare la gestione e lo scambio delle informazioni 
alle aziende di ogni dimensione, attraverso una suite di soluzioni per 
l’automatizzazione on demand e on premise. 

Fondata nel 1985, oggi conta più di 80.000 clienti e milioni di licenze 
registrate in tutto il mondo. Esker opera su scala mondiale, con una 
sede globale a Lione, in Francia, e una negli gli Stati Uniti a Madison, nel 
Wisconsin.

Scopri di più sul sito 
www.esker.it

http://www.esker.com/?popmkt=whiteboard
http://www.esker.com/fm/others/011_Esker_White_Paper_SOP_Life_Sciences-US.pdf
http://www.esker.com/fm/others/007_Esker_Executive_Insight_Med_Device-US.pdf
blog.esker.it
http://www.esker.it 
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