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ERI & Integraal: Partnership per una soluzione integrata per una gestione privata  

ERI è lieta di annunciare la conclusione di una partnership con la società ginevrina Integraal Solutions, 
specializzata nella progettazione di soluzioni per la gestione bancaria.  

ERI e Integraal hanno lavorato all’integrazione – tramite API - del pacchetto « Solutions for Finance » con 
OLYMPIC Banking System, il programma applicativo bancario d’ERI. Questa integrazione permette 
l’installazione di questa soluzione in tempi brevissimi e secondo un processo perfettamente controllato. 

Jean-Philippe Bersier, Direttore Business Development dichiara: «I nostri Clienti hanno accesso a una 
grande quantità di dati operativi prodotti dai sistemi informativi della banca e principalmente dal sistema 
bancario OLYMPIC Banking System. È essenziale fornire loro gli strumenti per analizzare questi dati 
operativi al fine di consentire al management di prendere le giuste decisioni. Siamo rimasti colpiti dalla 
conoscenza dettagliata delle esigenze del private banking dimostrata dal team di Integraal Solutions e dalla 
loro capacità di rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze delle banche private.» 

Cédric Aeberli, Managing Director di Integraal Solutions ha aggiunto: « Come soluzione modulare, OLYMPIC 
Banking System offre agli istituti finanziari la possibilità di aggiungere gradualmente funzionalità in base 
all’evoluzione delle esigenze della banca. « Solutions for Finance » si integra perfettamente con OLYMPIC 
Banking System e garantisce ai clienti d’ ERI una soluzione gestionale ottimale, evolvendosi anche in 
funzione di esigenze sempre più sofisticate in un ambiente estremamente competitivo. » 
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ERI  

ERI è una società internazionale specializzata nella progettazione, nello sviluppo, nell’implementazione e 
nell’assistenza per il pacchetto software integrato e in tempo reale di gestione bancaria e patrimoniale: 
OLYMPIC Banking System®. Ben posizionata in molti dei principali centri finanziari, ERI è presente a 
Ginevra, Zurigo, Lugano, Londra, Lussemburgo, Singapore e Parigi.  

ERI considera la qualità di servizio una sua priorità costante e mette a disposizione dei suoi clienti tutti gli 
elementi necessari alla loro completa soddisfazione: consigli, gestione progetti, analisi, sviluppo, 
parametrizzazione, supporto e manutenzione. Più di 300 banche e istituti finanziari in oltre 50 paesi hanno 
già scelto OLYMPIC Banking System®. 
www.olympicbankingsystem.com 

 

Integraal  

Integraal Solutions è una società Svizzera, riconosciuta da anni per la sua competenza, che ha sviluppato il 
software ‘Solutions for Finance, lo strumento per il monitoraggio e l’analisi dei dati nel mondo bancario. 
Grazie a interfacce standard con le principali piattaforme bancarie e all’impareggiable esperienza in materia, 
Integraal offre soluzioni basate su un Framework che garantisce qualità e coerenza nel business degli 
indicatori. La ‘Corporate Edition’ offre delle applicazioni interattive, dinamiche e pronte all’uso, mentre la 
‘Collaborative Edition’ consente agli esperti aziendali di creare delle soluzioni ad-hoc in modo indipendente 
e personalizzato orientate al successo aziendale. 
www.integraal-solutions.ch  


