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Capital Markets Elite Group ha scelto OLYMPIC Banking System 

ERI è lieta di annunciare che Capital Markets Elite Group Limited, società indipendente di gestione 
patrimoniale registrata come broker, con sede a Port of Spain, Trinidad e Tobago, ha scelto 
OLYMPIC Banking System per gestire le sue operazioni di intermediazione e gestione 
patrimoniale. 

Capital Markets Elite Group offre un elevato pacchetto di prestazioni bancarie per la sua clientela 
internazionale presente in oltre 24 paesi. Grazie alle elevate funzionalità che mette a disposizione 
nell’ambito della gestione patrimoniale, OLYMPIC Banking System è stato scelto per i loro middle 
e back office garantendo inoltre alla banca di soddisfare i bisogni di crescita previsti nei prossimi 
anni.  

"Siamo molto orgogliosi della nostra partnership con ERI e del valore aggiunto che porterà ai nostri 
clienti man mano che la nostra azienda diventerà sempre più importante", ha detto Duke Pollard, 
CEO di Capital Markets Elite Group Limited.   
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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 
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Capital Markets Elite Group Limited  

Capital Markets Elite Group Limited è registrato come broker presso la Trinidad e Tobago 
Securities and Exchange Commission e offre una vasta gamma di servizi finanziari. Fondata nel 
2013, l'azienda ha conosciuto una crescita sostenuta e si è affermata nel settore del trading come 
uno dei principali broker online internazionali. Grazie all'eccellente servizio clienti, alle piattaforme 
di trading internazionale e a prodotti e tassi competitivi, il valore del Gruppo Capital Markets Elite 
rimane ineguagliato. 
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