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OLYMPIC Banking System: nuova entrata in produzione in Marocco, presso il gruppo CDG 
 

ERI ha il grande piacere di annunciare che CDG Capital è entrata in produzione con OLYMPIC 
Banking System® su una piattaforma Linux/ORACLE®. Banca d’investimento fondata nel 2006, CDG 
Capital è una filiale detenuta al 100% dalla  Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) con sede a 

Rabat. 
 
Asset Management, Corporate - Investment Banking e Alternative Investment, sono i settori attorno ai 
quali CDG Capital propone i suoi servizi alla sua clientela privata e istituzionale. In questo complesso 

contesto, OLYMPIC Banking System è lo strumento informatico integrato che assicura le attività di 
Tenuta Conti, di gestione della Tesoreria, del trattamento dei Crediti Corporate e per la produzione del 
Reporting Regolamentare. La gestione dei pagamenti è integrata in OLYMPIC Banking System, che è 
connessa al sistema di clearing marocchino (SIMT). 
 
Nell’intento di modernizzare il suo sistema informativo, la seconda fase del progetto è già stata 
lanciata. Essa consiste nell’istallazione della soluzione eBanking di OLYMPIC Banking System. 
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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 Europa, in Medio-Oriente, in Africa, in 
America e in Asia, hanno scelto OLYMPIC Banking System®. 
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