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OLYMPIC Banking System – proposto come soluzione Cloud « Bank-in-a-Box » nel 
Regno Unito 
 
ERI ha il grande piacere di annunciare che collabora con Blue Chip, partner di IBM, per 
proporre OLYMPIC Banking System come soluzione Cloud per gli istituti finanziari nel Regno 
Unito. Questa soluzione è proposta come una soluzione di « crescita à la carte » e permette 
alle nuove Banche e ai Gestori Patrimoniali di disporre di un infrastruttura informatica 
completa nell’arco di qualche settimana.  
 
Nicholas Hacking, Direttore, spiega : « Attualmente numerosi investitori che sono già presenti 
in molte regioni e che intendono stabilire una presenza anche nel Regno Unito, sono in attesa 
della licenza da parte delle Autorità locali. La disponibilità del nostro premiato software que 
copre molti settori del mercato bancario e di gestione, come soluzione Cloud, permetterà loro 
un accesso a tutte le funzionalità di OLYMPIC Banking System, in brevissimo tempo. Grazie al 
nostro partenariato con IBM e Blue Chip, i nostri clienti potranno beneficiare delle ultimissime 
tecnologie IBM tramite un Cloud securizzato, dedicato al settore bancario e di gestione 
patrimoniale, ospitato in un Data Center ultra securizzato. Essi potranno anche iniziare la loro 
attività con le sole funzionalità di base, ma potranno sempre contare su tutta la gamma 
completa di funzionalità nel caso in cui la crescita imporrà loro degli adeguamenti. 
OLYMPIC Banking System è installato presso più di 300 Istituti finanziari in tutto il mondo, 
molti dei quali si trovano proprio nel Regno Unito e vantano molti anni di esperienza. La nostra 
soluzione è dunque molto attrattiva per le nuove Banche e Gestori Patrimoniali. » 
 
Lee Bailey, Direttore Clienti di Blue Chip, commenta : « Noi gestiamo sistemi informatici per 
Banche, Gestori Patrimoniali e Istituzioni Finanziari nel mondo intero, compreso numerose 
Istituzioni operanti sul mercato dei servizi finanziari del Regno Unito. Grazie ai nostri Data 
Center ulta-securizzati e all’alta tecnologia, i clienti di OLYMPIC Banking System potranno 
beneficiare pienamente della tecnologia di punta altamente performante di IBM. Noi 
proponiamo ai nostri clienti un modello informatico che permette una più rapida messa in 
funzione, l'eliminazione della spesa in conto capitale e offre anche flessibile capacità di 
trattamento inizialmente modesto che possono essere successivamente adeguate a una 
rapida crescita. Noi mettiamo a disposizione la tecnologia e prendiamo a carico la gestione dei 
sistemi informatici. I clienti potranno così concentrare i loro sforzi sull’elaborazione delle 
strategie commerciali e sull’analisi della loro applicazione, acquisendo così un notevole 
vantaggio competitivo nei confronti dei loro concorrenti dotati di un sistema meno flessibile. » 
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A PROPOSITO DI 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, sparsi in più di 50 paesi in tutto il mondo, hanno scelto OLYMPIC 
Banking System®. 

 

A PROPOSITO DI BLUE CHIP 

 
Blue Chip è Leader mondiale e fra i pochi fornitori a proporre le strategie di Cloud Computing e 
virtualizzazione, ai clienti che desiderano una combinazione tra sistemi midrange di IBM e server 
Microsoft e Linux. Ponendo l’accento sulla disponibilità, la sicurezza e la fornitura di dati e applicazioni 
strategiche, Blue Chip ha investito in una gamma di servizi e di soluzioni destinate ai clienti sottoposti alla 
Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Questa offerta è conforme alle norme 
PCI-DSS, ISO27001 e SOC2. I servizi sono forniti ai clienti presenti in più di 50 paesi del mondo, a partire 
da 3 Data Center interconnessi. 

 


