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ERI è stata premiata per le sue elaborazioni STP degli Annunci altamente 
performanti 

ERI è lieta di aver ottenuto il premio della rivista Singapore Business Review nella 
categoria Sofware. Il premio « International Business » onora i contributi delle 
istituzioni attive o presenti a Singapore.  

ERI ha presentato il suo modulo altamente automatizzato per l’elaborazione STP 
degli Annunci basati su messaggi SWIFT, dalla creazione fino alla contabilizzazione 
finale. L’automazione riduce notevolmente gli interventi manuali e i rischi di errore, 
consentendo alla banca di aumentare i volumi trattati senza dover rinforzare il Team 
deputato all’elaborazione degli Annunci.  

Adrian Williamson, Direttore ERI Singapore, dichiara: « Quando i professionisti della 
finanza, condividono la loro competenza e esperienza a favore di un progetto 
comune, i risultati sono estremamente positivi. Il nostro partenariato offre alla Banca 
un sistema efficace che sfrutta le consistenti funzionalità presenti in OLYMPIC 
Banking System e che sono fruibili da tutti i membri della comunità di utenti che 
usano OLYMPIC Banking System ». 

La testimonianza della Banca nostra cliente ha rinforzato la candidatura di ERI : « Il 
modulo per gli Annunci STP funziona come previsto e l’aumento del volume, che si è 
triplicato dall’inizio del progetto, non ha provocato aumenti di risorse in seno al Team 
« Annunci», grazie all’efficacia e alla flessibilità del software. Più di 70 tipi di Annunci 
diversi, sono stati elaborati in STP. 
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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®. 

 


