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E’ riuscito il “Proof of Concept” per ERI e Riskifier, start-up svizzera Reg Tech  
 
Un « Proof of Concept » è stato recentemente presentato in occasione della serata « After Work 
Rooftop Event - 360o Innovation », organizzata da ERI a Zurigo. 
 
Riskifier e ERI lavoreranno all’integrazione - tramite una API – della soluzione di Riskifier sulla 
profilazione dei rischi degli investitori in OLYMPIC Banking System, il sistema informativo di ERI. 
 
La soluzione di Riskifier utilizza un approccio « chat » alfine di consentire un’esperienza incentrata 
sugli utenti, integrando le ultime conoscenze in finanza comportamentale per aiutare gli istituti 
finanziari a trasformare la profilazione dei rischi in una pratica accattivante, specie per i nativi digitali. 
 
Questo « Proof of Concept » dimostra come la soluzione Riskifier può razionalizzare la profilazione 
dei rischi degli investitori, permettendo agli istituti finanziari di prendere le migliori decisioni 
d’investimento per i loro clienti, grazie a delle informazioni comportamentali e sociali supplementari. 
 
Riskifier è felice di poter contare su ERI quale primo partner per accompagnarla nel suo percorso di 
start-up e di permettere alle banche di migliorare le decisioni d’investimento dei loro clienti. Riskifier si 
rallegra per l’apertura e l’impegno di ERI nel campo dell’innovazione, che  lascia presagire una 
collaborazione fruttuosa. 

 
Per saperne di più, contattate: 
 
ERI  
Nicholas Hacking, ERI  
nicholas.hacking@gva-eri.ch 
+41 22 343 12 29  
www.olympicbankingsystem.com 
 
RISKIFIER 
Gino Wirthensohn Jelena Jakovleva 
gino@riskifier.io jelena@riskifier.io  
+41 78 672 32 11   
www.riskifier.io 
 

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 Riskifier   
 



 

 

Riskifier, start-up svizzera RegTech, integrata in F10 Fintech Incubator & Accelerator e selezionata nella lista 
« Global 100 » delle start-ups RegTech di FinTech Global, propone agli investitori MiFID II un profilo di rischio 
completato con informazioni comportamentali e sociali. Riskifier pone la protezione degli investitori con i loro 
valori e le loro preferenze individuali, al centro della sua offerta – fornendo agli istituti finanziari una soluzione 
incentrata sul cliente consentendo, non solo di determinare la personalità di ogni investitore, ma anche di adattare 
il prodotto secondo l’interesse del cliente. 
 
 


