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Bobsguide Awards 

ERI conquista il premio per la migliore piattaforma di gestione patrimoniale per il 2019 

 

ERI, con il suo software OLYMPIC Banking System, ha ricevuto il premio "Best Wealth 
Management Platform" da Bobsguide, una piattaforma dedicata ai fornitori di servizi 
finanziari e ai professionisti. 

I Bobsguide Awards ricompensano l’affidabilità dell’evoluzione tecnologica e l’impatto 
sull'esperienza del cliente e il modo di distinguersi sul mercato. Diverse fasi hanno permesso 
ad una giuria indipendente di valutare criteri specifici quali il coinvolgimento degli utenti e la 
presenza sul mercato, nonché altri criteri specifici per ogni premio. 

Nicholas Hacking, Direttore presso ERI, ha commentato: “Bobsguide ha sempre fornito una 
copertura di mercato molto completa. Siamo fieri di essere stati selezionati, dopo un'analisi 
approfondita, per ricevere questo premio. In qualità di leader mondiale nel settore del wealth 
management in termini di numero di clienti, siamo anche molto soddisfatti che la vasta 
copertura e i punti di forza del nostro pacchetto software siano stati riconosciuti da un 
esperto di lunga data nel settore Fintech.” 
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www.olympicbankingsystem.com 
 
 
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®. 

 

Bobsguide 

Bobsguide è la guida di riferimento per le tecnologie finanziarie e i suoi 68 500 membri la 
utilizzano attivamente per la ricerca e l'informazione sui fornitori Fintech. Lo scopo del sito, 
che presenta 7 700 prodotti e 3 100 aziende, è quello di mettere in contatto venditori e 
compratori nel campo della tecnologia finanziaria. 
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