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PROVEN Wealth Limited (PWL) ha scelto OLYMPIC Banking System 
ERI è lieta di annunciare che Proven Wealth Limited (PWL), una delle più grandi società di gestione 
patrimoniale dei Caraibi, con sede in Giamaica, ha scelto OLYMPIC Banking System, per gestire 
le operazioni di gestione patrimoniale. L'installazione d’OLYMPIC Banking System rappresenta 
per ERI un nuovo territorio che permette di far conoscere la sua soluzione innovativa con un'ampia 
gamma di funzionalità in questa regione del mondo. 
 
PWL è rimasta impressionata dall'esperienza e dalle qualifiche d’ERI, come dimostra la diversità 
delle sue numerose installazioni in più di 50 paesi. La Direzione di PWL ha individuato nelle 
eccezionali capacità di gestione del portafoglio e del credito di OLYMPIC Banking System la chiave 
per rivoluzionare il modo in cui PWL interagisce con i propri clienti e il servizio che offre. Le 
funzionalità di Straight Through Processing (STP), compresa la gestione degli ordini e 
l'integrazione con i nuovi clienti, sono tra i fattori chiave per i quali PWL ha scelto OLYMPIC 
Banking System.  
Selvin Mothersill, Responsabile della strategia e dell’innovazione in PWL, ha dichiarato: "ERI si 
concentra sulla ricerca e lo sviluppo; questo dimostra che si tiene al passo con le nuove tendenze 
e le opportunità della tecnologia finanziaria. Questa è una delle tante ragioni per cui ERI é il partner 
ideale per implementare la nostra strategia di trasformazione digitale. » 
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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 
 
 
PROVEN Wealth Limited (PWL) 
PWL è una società di gestione patrimoniale che amministra un patrimonio di diversi miliardi di 
dollari per i propri clienti istituzionali e particolari. PWL é interamente controllata da PROVEN 
Investments Limited,   basata su una solida base finanziaria e su una comprovata esperienza di 
successo. 
 
In qualità di operatore finanziario e gestore/amministratore di fondi pensione PWL è abilitata e 
regolamentata dalla Commissione dei Servizi Finanziari della Giamaica (Financial Services 
Commission, FSC) e dalla Banca della Giamaica (Bank of Jamaica, BOJ).E’ inoltre titolare delle 
licenza di broker/rivenditore della Jamaica Stock Exchange (JSE). 
 
 



 

 

PWL è orgogliosa di proteggere, gestire e accrescere il patrimonio dei propri clienti, offrendo loro 
una strategia di gestione di portafoglio personalizzata e una gamma di opzioni di investimento 
azionario locale, regionale o internazionale su misura per i loro specifici obiettivi finanziari. 
www.provenwealth.com  
 


