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ERI & Sequrest: partnership per una gamma completa di soluzioni di cybersecurity  

 

ERI è lieta di annunciare di aver concluso una partnership con Sequrest, che le consentirà di offrire ai 
propri clienti, nei più grandi centri finanziari, l'utilizzo di OLYMPIC Banking System unitamente a una 
gamma completa di consulenza e soluzioni per la sicurezza informatica. 

Nicholas Hacking, Direttore vendite di ERI, ha dichiarato: "I nostri clienti devono affrontare sfide sulla 
sicurezza informatica che sono senza precedenti. Abbiamo scelto Sequrest come partner di 
cybersecurity perché offre competenze e soluzioni tecnologiche avanzate, che possono aiutare i 
nostri clienti a proteggersi dalle minacce informatiche e digitali. Sono rimasto molto colpito dalla loro 
visione nell’affrontare le sfide nella sicurezza informatica. La possibilità data ai nostri clienti di 
accedere a una piattaforma di cybersecurity di prim'ordine con un investimento ragionevole, è una 
proposta convincente per le istituzioni che desiderano robustezza e resilienza nell'era digitale." 

Robert McClure, Managing Director, Sequrest, ha aggiunto: "Con una soluzione modulare, come 
OLYMPIC Banking System, viene offerta alle istituzioni finanziarie la possibilità di aggiungere 
gradualmente delle funzionalità, al variare delle esigenze aziendali. La piattaforma di sicurezza 
informatica di Sequrest può essere considerata un'aggiunta modulare, che offre ai clienti ERI una 
protezione completa contro le crescenti minacce informatiche. In qualità di integratore pragmatico di 
soluzioni cyber e digitali, Sequrest è in grado di fornire una consulenza indipendente e personalizzata 
a ogni cliente, alfine di costruire una difesa efficace. Condividiamo gli stessi valori di ERI, ovvero una 
costante attenzione a un servizio di qualità e alla costruzione e al mantenimento di relazioni a lungo 
termine, utilizzando la tecnologia come catalizzatore per l'eccellenza digitale." 
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ERI  
 

ERI è una società di dimensione internazionale, specializzata nello sviluppo, nella distribuzione e nel 
supporto di un applicativo bancario integrato e in tempo reale: OLYMPIC Banking System®. Ben 
posizionata sulle più importanti piazze finanziarie, ERI è presente a Ginevra, Zurigo, Lugano, Londra, 
Lussemburgo, Singapore e Parigi. 

ERI considera la qualità del servizio, la sua principale e costante priorità e mette a disposizione dei 
suoi clienti, tutti gli elementi necessari a loro piena e totale soddisfazione: consulenza, gestione di 
progetti, analisi, sviluppi, parametraggi, supporto e manutenzione. Più di 300 banche e istituti 
finanziari,  hanno già scelto OLYMPIC Banking System®. 
www.olympicbankingsystem.com 

 

 



 

 

Sequrest 

Sequrest è un integratore e facilitatore di cybersecurity e sicurezza digitale, specializzata in soluzioni immediate 
per le organizzazioni commerciali. Con sede a Londra, Regno Unito e uffici in Europa e nel Medio Oriente, 
Sequrest fornisce soluzioni complete che consentono alle aziende di ottenere la massima protezione contro le 
minacce informatiche attuali e future. Sta inoltre sviluppando una nuova piattaforma Security-as-a-Service 
(SECaaS) che sarà lanciata nel 2018. 

Sequrest ha completato con successo operazioni e progetti in oltre 20 paesi su tre continenti, che rappresentano 
più di 400 organizzazioni nel settore economico e finanziario. 

Ulteriori informazioni su : www.sequrest.com  

 


