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La Banque Burundaise pour le Commerce et l’Investissement (BBCI) ha scelto OLYMPIC 
Banking System  

 

ERI è lieta di annunciare che la Banque Burundaise pour le Commerce et l’Investissement (BBCI   
http://www.bbcibank.com/), operante a Bujumbura, ha scelto di dotarsi di OLYMPIC Banking 
System come nuova piattaforma informatica per l’insieme delle sue attività. 

La BBCI, una delle più grandi banche del paese, serve una clientela privata e societaria. Per 
implementare la sua strategia di sviluppo, la Banca ha lanciato una gara d’appalto nel dicembre del 2016 
alfine di selezionare un nuovo sistema informativo che fosse moderno, flessibile e evolutivo. Al termine 
di una rigorosa procedura di selezione, la Banca ha optato per OLYMPIC Banking System grazie alla 
sua estesa copertura funzionale e alla sua avanzata tecnologia. 

Anatole Manirakiza, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BBCI, ha commentato : «Abbiamo 
degli obiettivi qualitativi molto ambiziosi per quel che riguarda le prestazioni bancarie che intendiamo 
offrire alla nostra clientela e volevamo essere certi di scegliere la miglior soluzione. Ci siamo presi il 
tempo di analizzare con cura le soluzioni presenti sul mercato e alla fine abbiamo concluso che 
OLYMPIC Banking System rispondeva alle nostre necessità presenti e future». 

Jean-Philippe Bersier, Direttore Business Development di ERI ha precisato: « Siamo felici che la scelta 
di BBCI sia caduta sulla nostra soluzione. Si tratta del nostro quinto successo nell’Africa subsahariana e 
siamo certi che la nostra esperienza internazionale, unita alle funzionalità estese di OLYMPIC Banking 
System, consentiranno a BBCI d’offrire un ampio ventaglio di servizi bancari, sia tramite la loro rete che 
attraverso le piattaforme digitali.» 
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A proposito di ERI : 

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 della Banque Burundaise pour le Commerce et l’Investissement : 

La Banca BBCI è stata fondata nel 1988 sotto la ragione sociale di Arab Bank for Commerce and 
Investment «ABB». Nel 1997, l’Assemblea Generale degli Azionisti ha deciso di dare alla Banca 
un’impronta locale, diventando Banque Burundaise pour le Commerce et l’investissement « BBCI ». 

La BBCI è una Banca dinamica e ambiziosa di divenire leader sul mercato locale e con una visione 
internazionale, imponendosi l’obiettivo di diventare un centro d’eccellenza per i servizi bancari 
tradizionali e digitali. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, la BBCI ha investito in talenti e 
strumenti tecnologici di punta. 


