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ERI propone Save Tax agli utilizzatori di OLYMPIC Banking System 

SOFGEN SaveTax SA (SOFGEN) e ERI rafforzano il loro partenariato: ERI proporrà 
SaveTax – la piattaforma di reporting e di calcolo fiscale multi-giurisdizionale di 
SOFGEN  –  alla comunità di utilizzatori del suo software bancario OLYMPIC 
Banking System. 

Inoltre, ERI fornirà l’interfaccia standard OLYMPIC Banking System - Save Tax e 
se ne assumerà la manutenzione. Questo permetterà alle banche utilizzatrici delle 
due applicazioni, di automatizzare la produzione degli estratti fiscali, generici o 
specifici ad alcuni paesi. 

Nicholas Hacking, Direttore Commerciale di ERI, precisa : “Quando gli obblighi 
fiscali delle banche private diventano sempre più complesse, aumenta anche la 
necessità di disporre di un sistema specializzato nel reporting e nel calcolo dei 
tributi. Siamo felici di poter offrire un evidente beneficio ai nostri clienti 
proponendo Save Tax, uno dei maggiori fornitori di piattaforme di reporting e 
calcolo fiscale, unitamente all’interfaccia supportata da ERI”. 

Alina Mazilu, CEO di SOFGEN SaveTax, commenta, “Noi apprezziamo molto il 
rafforzamento del nostro partenariato con ERI : ci rallegriamo di fornire agli 
utilizzatori di OLYMPIC Banking System degli estratti fiscali «  made in SaveTax ». 
Oltre alla produzione di estratti fiscali standard per 10 giurisdizioni : Belgio, 
Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna, 
Paesi Bassi e Italia. Altri paesi saranno trattati durante la fase di sviluppo del 
progetto nel 2014 – 2016. 
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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 50 paesi in tutto il mondo, hanno scelto 
OLYMPIC Banking System®. 

 
A proposito di SOFGEN 

SOFGEN è un Gruppo di consulenza specializzata nell’informatica per le banche private, 
commerciali e di retail. Fondato a Ginevra nel 1999, SOFGEN assiste le banche dai suoi uffici 
di Ginevra, Madras, Singapore, Londra e New York. Con le sue 18 succursali disseminate sui 
5 continenti, il Gruppo SOFGEN impiega 450 collaboratori, assiste 200 clienti e fornisce delle 
soluzioni e dei prodotti che coprono tutti gli aspetti di un progetto informatico. 

 


