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ERI Bancaire e Kobil: una partnership per una maggiore sicurezza nell'e-banking 
e mobile banking 

 

ERI e KOBIL annunciano la loro partnership per prodotti e servizi: ERI metterà a 
disposizione dei suoi clienti la tecnologia di sicurezza m-Identity Protection di Kobil per 
rendere sicure le proprie soluzioni e-banking e mobile. 

L’integrazione di m-Identity Protection in OLYMPIC Banking System è già effettiva. 
I clienti ERI ora possono equipaggiare le loro soluzioni di e-banking e mobile con una 
tecnologia di sicurezza riconosciuta e certificata da Kobil. 

m-Identity Protection assicura la protezione dell'identità dell'utente di applicazioni 
mobile di OLYMPIC Banking System e protegge l’operatività sui dispositivi mobile e su 
internet senza l’ausilio di SMS. L'intera soluzione è distribuita e supportata da ERI. 

"La collaborazione con ERI Bancaire è win-win. Noi forniamo l’altissimo livello di 
sicurezza di cui ERI ha bisogno in qualità di provider bancario nel settore mobile, 
senza che questo comporti complicazioni per i clienti. In cambio, abbiamo l'opportunità 
di sviluppare la nostra presenza nel mondo bancario più velocemente rispetto ai 
normali canali di distribuzione diretta," ha affermato Thomas Balgheim, Corporate 
Officer di Kobil Systems. 

"È ormai risaputo che i prodotti Kobil offrono il massimo livello di sicurezza. Ecco 
perché abbiamo deciso di integrare m-Identity Protection nei moduli e-banking e 
mobile di OLYMPIC Banking System. In questo modo stiamo rispondendo alle 
accresciute esigenze dei nostri clienti bancari in termini di sicurezza, offrendo loro 
l'opportunità di costruire e consolidare la loro strategia e-banking e mobile”, afferma 
Jean-Philippe Bersier, Direttore Business Development di ERI spiegando i vantaggi di 
questa partnership. 

 
 

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 di KOBIL  

Le soluzioni KOBIL sono oggi uno standard nell’identità digitale e garantiscono un’alta sicurezza 
dei dati. Fondata nel 1986, il gruppo Kobil, forte di 120 persone con sede a Worms, è il pioniere 
nel campo delle smart card, delle password uniche, dell’autenticazione e della crittografia. 

Rendere possibile in modo permanente una gestione dell’identità e il Mobile Security 
Management su piattaforme e canali di comunicazione, è il cuore della filosofia di Kobil. 

Quasi la metà dei collaboratori Kobil, tra cui figurano specialisti leader in crittografia, lavorano 
nello settore Sviluppo. KOBIL contribuisce in modo deciso alla concezione di nuovi standard di 
crittografia. 
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