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ERI ha raggiunto F10 FinTech Incubator & Accelerator  

Seguendo la sua iniziativa proattiva costante, alfine di comprendere al meglio il ritmo 
sempre crescente dei servizi finanziari su scala mondiale, e di trarre pienamente beneficio 
dall’innovazione che ne deriva per OLYMPIC Banking System, ERI annuncia di aver 
raggiunto F10 FinTech Incubator & Accelerator. 

OLYMPIC Banking System è utilizzato da 300 banche e istituti finanziari distribuiti in più di 
50 paesi. ERI veglia costantemente a far sì che la sua soluzione evolva di modo da 
rispondere ai bisogni della sua clientela internazionale molto esigente e diversificata. 
Siamo conviti che una partecipazione attiva alle discussioni, ai Workshop e agli scambi 
che si svolgono giornalmente in seno all’ F10 forniranno altre fonti di ispirazione, di 
collaborazione e innovazione tecnologica che andranno a beneficio dalla nostra clientela. 

F10, la cui sede è a Zurigo, è un’incubatrice e un acceleratore FinTech che sostiene e 
guida le start-ups per trasformare le loro idee in imprese di successo, stimolando al 
contempo la collaborazione mondiale con le organizzazioni finanziarie internazionali. F10 
possiede già un’esperienza comprovata nel campo dell’innovazione, dell’accelerazione e 
di creazione di prodotti per i servizi finanziari. F10 è patrocinato da SIX, l’elemento 
centrale del mondo finanziario svizzero, il quale fornisce una gamma completa di servizi 
nei campi della negoziazione di titoli, del regolamento delle operazioni su titoli, del 
trattamento dell’informazione finanziaria e delle operazioni cashless. 

ERI si congratula per questa iniziativa e confida che essa porti a degli effetti produttivi, in 
collaborazione con questo importante attore della scena FinTech mondiale. 
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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. 

 


