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BNP Paribas Wealth Management implementa OLYMPIC Banking System a Taiwan 
 

Dopo un processo di messa in produzione effettuato con successo, ERI annuncia che BNP 
Paribas Wealth Management gestisce ora le proprie attività anche a Taiwan con OLYMPIC 
Banking System. La banca ha affidato la sua operatività alla stessa piattaforma che altre 
entità del gruppo già utilizzano, come quelle di Singapore e Hong Kong. 
 
Christian Bianco, Direttore IT di BNP Paribas Wealth Management ha così commentato la 
messa in produzione di OLYMPIC Banking System: "Siamo molto fieri e orgogliosi che tutti i 
settori della nostra organizzazione, dal Business alle Operations, si siano impegnati con 
entusiasmo per assicurare il successo dell’operazione, apportando benefici e vantaggi a 
tutta la nostra attività. Siamo inoltre molto contenti di poter sfruttare le sinergie generate 
grazie all'armonizzazione del nostro sistema informativo dedicato alla gestione patrimoniale 
del gruppo in tutte le parti del mondo." 
 
Max Nahmani, Direttore presso ERI ha dichiarato: "Siamo molto felici che il team di BNP 
Paribas Wealth Management abbia installato OLYMPIC Banking System con successo. 
Scegliendo la nostra soluzione anche per un altro paese, la Banca ci ha dimostrato la fiducia 
nei riguardi del nostro software per rispondere pienamente alle sue esigenze. Questa fiducia 
si basa sulla conoscenza approfondita della nostra soluzione, sull'esperienza acquisita 
attraverso il suo utilizzo su molte entità in tutto il mondo e sui rapporti di lunga data tra le 
nostre due società. Questo progetto ci ha inoltre permesso di aggiungere il cinese 
mandarino alle molte lingue già in uso nel nostro sistema informativo”.  
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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®. 


