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Warwyck Private Bank Ltd à Maurice ha scelto OLYMPIC Banking System  

 

ERI è lieta di annunciare che la Warwyck Private Bank Ltd, la cui sede si trova a Phoenix sull’Isola 
Mauritius, ha scelto di dotarsi di OLYMPIC Banking System per sviluppare la sua attività di Private 
Banking. 

Warwyck Private Bank Ltd è una delle prime banche Dell’Isola Mauritius ad aver ottenuto una licenza 
bancaria esclusivamente per il Private Banking e il Wealth Management. La banca intende offrire ai suoi 
clienti dei servizi di alto livello che si rifanno al modello bancario svizzero. 

Alfine di implementare la sua strategia di sviluppo nel suo Core Business, Warwyck Private Bank ha 
deciso di abbandonare diversi sistemi precedentemente in uso e sostituirli con OLYMPIC Banking 
System, che espleterà l’insieme dei servizi bancari integrando anche i moduli PMS, Gestione dei Fondi e 
Web/Mobile Banking. 

Il progetto d’installazione di OLYMPIC Banking System è già iniziato. La banca disporrà così di strumenti 
avanzati per il trattamento delle operazioni bancarie, per il Reporting e sarà in grado di gestire in modo 
automatizzato le transazioni. 

Pascal Dulau, CEO di Warwyck Private Bank Ltd, ha commentato : «I nostri clienti sono molto esigenti e 
molti dei nostri prodotti necessitano un approccio molto approfondito in tutti i loro dettagli. Abbiamo 
scelto ERI e la sua piattaforma informatica grazie all’esperienza internazionale della sua soluzione e alla 
sua ampia copertura funzionale.» 

Jean-Philippe Bersier, Direttore Business Development di ERI ha precisato: «Siamo felici che Warwyck 
Private Bank Ltd abbia deciso di installare la nostra applicazione. Si tratta del nostro secondo successo 
sull’Isola Mauritius e siamo certi che la nostra esperienza internazionale, unita alle funzionalità estese di 
OLYMPIC Banking System, consentiranno alla Banca di realizzare con successo il suo ambizioso 
modello di Business.» 
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A proposito d iERI : 

ERI è una società di dimensione internazionale, specializzata nello sviluppo, nella distribuzione e nel 
supporto di un applicativo bancario integrato e in tempo reale: OLYMPIC Banking System®. Ben 
posizionata sulle più importanti piazze finanziarie, ERI è presente a Ginevra, Zurigo, Lugano, Londra, 
Lussemburgo, Singapore e Parigi. 

ERI considera la qualità del servizio, la sua principale e costante priorità e mette a disposizione dei suoi 
clienti, tutti gli elementi necessari a loro piena e totale soddisfazione: consulenza, gestione di progetti, 
analisi, sviluppi, parametraggi, supporto e manutenzione. 

Più di 300 banche e istituti finanziari, sparsi in più di 50 paesi in tutto il mondo, hanno scelto OLYMPIC 
Banking System®. 

 



 

 

 

A proposito d iWarwyck Bank Ltd: 

Warwyck Private Bank Ltd, la cui sede si trova sull’Isola Mauritius, propone una gamma di prestazioni 
finanziarie comprendenti la Gestione di Portafoglio, i servizi fiduciari e di Trust, la Gestione patrimoniale 
e le operazioni bancarie, il tutto destinato a una clientela esigente. 

Warwyck Private Bank Ltd pone la confidenzialità e la protezione della sfera privata dei suoi clienti 
come prima priorità della sua offerta, approccio rinforzato dalla legislazione e le pratiche commerciali in 
vigore sull’Isola di Mauritius. 


