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Systems in the City Awards  

ERI vince il premio come «Miglior sistema bancario» per il 2019 

Gli awards «Systems in the City Financial Technology», organizzati da Goodacre UK, sono stati 
assegnati ai migliori servizi e fornitori di sistemi durante la cerimonia tenutasi al Merchant Taylors’ 
Hall l’11 luglio a Londra. 121 le società nominate per gli awards dopo un sondaggio online che ha 
raccolto l’opinione di oltre 10 000 professionisti del settore. 

Nicholas Hacking, Direttore commerciale di ERI, ha commentato: «È molto stimolante ricevere un 
premio così prestigioso, soprattutto perché si tratta di un plebiscito diretto da parte degli utenti del 
sistema finanziario nel Regno Unito. Questo premio mette in evidenza l'eccellente copertura 
funzionale e l'eccellente servizio clienti di OLYMPIC Banking System, permettendoci di continuare 
il nostro sviluppo in questo paese.» 

Stephen Pinner, Amministratore Delegato di Goodacre UK, che ha presieduto la cerimonia di 
premiazione, ha dichiarato: "Questi premi sono diventati il punto di riferimento per le aziende che 
intendono cambiare fornitore di servizi o sistema, poiché sono gli utenti stessi che danno la loro 
opinione su tutti i candidati ai premi SITC FinTech. Il lavoro svolto dai fornitori di sistemi è spesso 
poco conosciuto e, in considerazione delle importanti modifiche necessarie per garantire che 
questi rimangano conformi e adeguati, tutti i candidati meritano di essere riconosciuti. » 

 

Contatti: 
 
Nicholas Hacking                         + 41 22 342 12 29               nicholas.hacking@gva-eri.ch 
 
 

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.  
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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 

 

Goodacre UK 

Goodacre UK è una società leader di consulenza specialistica e tecnologica nel settore che lavora 
esclusivamente con società e fornitori regolamentati nel settore dei servizi finanziari. La loro attività 
consiste da quattro elementi principali: Consulenza gestionale, assunzioni, formazione ed eventi. 
Goodacre ha una vasta conoscenza del settore e contatti all’interno dell’azienda mantenendo 
stretti rapporti di lavoro con un gran numero di organizzazioni per migliorare i loro profili, estendere 
la loro portata e fornire supporto pratico. Goodacre ha quindi una rete affidabile di contatti e un 
solido apprezzamento delle tendenze attuali. 

 

 www.goodacreuk.com  
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