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OLYMPIC Banking System è stato scelto da Cidel Group 
 
ERI è lieta di annunciare che Cidel Bank & Trust (“Cidel”) ha scelto il suo pacchetto software 
OLYMPIC Banking System. Cidel, che sta vivendo una rapida crescita ed un grande successo, 
ha scelto la nostra soluzione e ha posto al centro della sua strategia il rinnovamento dei 
sistemi. 

Fornitore internazionale di servizi bancari e di gestione di patrimoni, Cidel è cresciuta 
rapidamente negli ultimi anni, in maniera autonoma e anche attraverso fusioni e acquisizioni. 
Con più siti e attraverso una strategia di espansione, ha dimostrato tutto il suo valore. Il gruppo 
ha voluto dotarsi delle migliori capacità operative al fine di proporre ai suoi clienti i migliori 
servizi di categoria. 

Il progetto di installazione di OLYMPIC Banking System è già stato avviato e fornirà al gruppo, 
non solo i migliori strumenti di gestione di portafoglio e di reporting avanzato, ma anche una 
capacità di elaborazione delle transazioni altamente automatizzata, unitamente a 
un’architettura basata sulla multicanalità. 

Al momento della firma dei contratti, Craig Rimer, CEO di Cidel, ha commentato: "I nostri 
requisiti di qualità sono molto elevati e volevamo essere certi di aver scelto la miglior soluzione 
a lungo termine, per noi e per i nostri clienti. Ci siamo presi tutto il tempo per analizzare 
attentamente le soluzioni proposte dal mercato locale e da quello internazionale e siamo giunti 
alla conclusione che OLYMPIC Banking System ha risposto esattamente alle nostre esigenze, 
specie per quanto riguarda le funzionalità multi-sito." 

Nicholas Hacking, Direttore di ERI Bancaire ha dichiarato: "Siamo felici che Cidel, a seguito di 
un’analisi approfondita delle soluzioni disponibili sul mercato, abbia scelto di installare la nostra 
soluzione. Siamo convinti che la nostra competenza internazionale, nonché le funzionalità 
estese della nostra soluzione, consentiranno a Cidel di realizzare i propri obiettivi con 
successo.” 
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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 DI CIDEL  
 
Cidel e le sue controllate rappresentano un gruppo che si occupa di servizi finanziari 
internazionali che concepisce e realizza soluzioni finanziarie su misura al fine di aiutare i propri 
clienti a mantenere, fare evolvere e tramandare i loro patrimoni. Con una rete strategica di 
attività in Canada, così come a livello internazionale, Cidel offre ai propri clienti, grazie al suo 
know-how nel settore degli investimenti, di trust e di strutturazione del patrimonio, soluzioni 
globali, innovative e trasparenti che soddisfino le norme vigenti. Nel settore della banca privata, 
la gestione degli investimenti e trust, Cidel è riconosciuto come un consulente di alto livello con 
eccezionali relazioni di lunga data. Cidel è un gruppo privato che vanta 12 miliardi di dollari di 
patrimoni in gestione. 
 


