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Premio WealthBriefing 2015 in Svizzera 

ERI ottiene il premio nella categoria Transaction Processing 

 

ERI, con il suo software di core banking OLYMPIC Banking System, ha ottenuto il premio nella 
categoria Transaction Processing, assegnato dalla rivista on line e sito d’informazione WealthBriefing. 

La Giuria si è così espressa: «..questo premio riconosce la qualità di una società che si è distinta 
nella concezione, nella distribuzione e nel supporto di OLYMPIC Banking System – una soluzione 
largamente utilizzata nel settore. In effetti, più di 300 banche nel mondo utilizzano OLYMPIC Banking 
System, un dato che rappresenta un segno di fiducia che non si può ignorare». 

Nicholas Hacking, Direttore commerciale di ERI, commenta: «Siamo davvero felici di aver ricevuto 
ancora una volta quest’importante distinzione, conferitaci da specialisti indipendenti. Questo dimostra 
quanto i professionisti del ramo apprezzino l’estensione delle funzionalità e l’integrazione di OLYMPIC 
Banking System ».  

 

Contatti 
Nicholas Hacking oppure Jean-Philippe Bersier, ERI Bancaire S.A. 
+ 41 22 342 12 29  
nicholas.hacking@gva-eri.ch, jeanphilippe.bersier@gva-eri.ch 
www.eri.ch & www.olympic.ch 
 
 
A propositito 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 di ClearView Financial Media Ltd ("ClearView")  

ClearView Financial Media è stata fondata nel 2004 da Stephen Harris, CEO, con lo scopo di fornire 
delle informazioni ad alto contenuto qualitativo ai clienti esigenti del settore Private Banking. Situata a 
Londra e avendo una visione globale, ClearView pubblica dei comunicati del gruppo, dei rapporti di 
ricerca e dei bollettini d’informazione. ClearView organizza anche un programma globale di eventi di 
leadership dedicati al settore del Private Banking. 

Con dei Team dislocati a New York, Hong Kong, in Svizzera, in Sudafrica e nelle Filippine, la crescita 
di questa società risulta essere la più veloce fra tutti i gruppi mediatici finanziari. 


