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MILLEIS Banque ha scelto OLYMPIC Banking System quale piattaforma SaaS
ERI Bancaire è lieta di annunciare l’avvenuta firma di un contratto SaaS (Software as a Service) con
Milleis Banque (ex. Barclays France), la cui sede è a Parigi.
Questa scelta risponde alla strategia di riposizionamento della banca a seguito del suo acquisto da
parte del fondo d’investimento britannico AnaCap. La banca è presente sul mercato francese
attraverso settanta agenzie e conta più di 1’000 collaboratori e più di 140'000 clienti in tutta la Francia.
La banca propone servizi di banca retail, di raccolta e di gestione patrimoniale mirando a una clientela
“haut de gamme”.
« Abbiamo scelto la soluzione OLYMPIC Banking System di ERI, specialista per banche private o di
taglia media », dichiara Philippe Vayssettes, Direttore Generale di Milleis Banque. « La soluzione,
fornitaci in modalità SaaS, ci permetterà di integrare in perfetto stile « plug and play » alcuni
componenti esterni e permetterà inoltre di ridurre in modo significativo la complessità della nostra
architettura informatica, di guadagnare in flessibilità e di ottimizzare i nostri processi operativi».
Jean-Philippe Bersier, Direttore Business Development di ERI ha precisato : « Siamo molto onorati
della scelta fatta da Milleis Banque. In un contesto sempre più concorrenziale, Milleis Banque godrà
pienamente degli ultimi sviluppi inseriti in OLYMPIC Banking System, specialmente in ambito digitale
e del mobile. D’altronde, la nostra offerta SaaS-OLYMPIC è una risposta particolarmente adatta alle
istituzioni che desiderano beneficiare di una soluzione costituita dalle migliori componenti e con un
livello molto alto di sicurezza, offrendo anche una grande flessibilità in fase di implementazione.
Il progetto di installazione di OLYMPIC Banking System e delle sue soluzioni fornite dai partner,
costituiscono la piattaforma SaaS che è stata lanciata all’inizio dell’anno.
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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 Europa, in Medio-Oriente, in Africa, in
America e in Asia, hanno scelto OLYMPIC Banking System®.

