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Per pubblicazione immediata
ERI nella Top 100 della classifica « FinTech » di IDC
ERI è lieta di essere ancora una volta tra le prime 100 aziende di tecnologia finanziaria nella
classifica IDC 2018, grazie al grande successo del suo pacchetto software OLYMPIC
Banking System, conseguito in oltre 55 paesi e in diversi ambiti del settore bancario.
Nicholas Hacking, Direttore vendite di ERI, ha commentato: "È una grande notizia che ERI
abbia guadagnato posti in classifica rispetto all’anno scorso. Questa è la prova che il nostro
successo commerciale è costante, in quanto associato ai nostri clienti, che spesso
riaffermano la loro fedeltà alla nostra piattaforma e al valore aggiunto che offriamo loro,
grazie al costante miglioramento della nostra offerta. “
"Un posto nella classifica FinTech di IDC è un risultato importante per un fornitore, in quanto
sottolinea il suo impegno a contribuire al successo delle istituzioni finanziarie che utilizzano i
suoi prodotti", ha dichiarato Karen Massey, Research Manager di IDC Financial Insights. "La
classifica FinTech di IDC, che quest'anno festeggia il suo 15° anniversario, è il registro
globale standard dei fornitori di tecnologia attivi nel campo dei servizi finanziari.
Congratulazioni a tutti i vincitori del 2018.”
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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®.

