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OLYMPIC Banking System – il maggior numero d’installazioni di core banking 

system per il Private Banking internazionale 

 
L’autorevole organizzazione indipendente IBS Intelligence, situata nel Regno Unito, ha analizzato il 
mercato dei core banking systems utilizzati nel settore della banche private su scala internazionale. 

Secondo i dati statistici raccolti da IBS nel quadro di una vasta analisi condotta sull’arco di diversi 
anni, scaturisce chiaramente che OLYMPIC Banking System vanta il maggior numero di clienti 
internazionali nel settore del private Banking internazionale, fra tutti i fornitori internazionali presi 
in esame da IBS. 

Inoltre, l’analisi sugli istituti internazionali che utilizzano OLYMPIC Banking System nel settore del 
Private Banking internazionale, mostra che il loro numero è aumentato enormemente nel corso 
degli ultimi 20 anni e continua ad aumentare anche nel 2013. 

Nicholas Hacking, Direttore vendite di ERI, precisa: « Siamo particolarmente felici nel costatare che 
un’analisi indipendente del mercato, abbia confermato che OLYMPIC Banking System è la soluzione 
integrata di core banking più installata in assoluto in un settore di mercato come quello degli 
applicativi bancari, la cui importanza strategica continua ad evolvere. Con il premio che ci è stato 
recentemente conferito nel corso del WealthBriefing 2013 nella categoria Transaction Processing, 
dimostra come OLYMPIC Banking System non abbia mai smesso di attirare nuovi clienti, 
consolidando la sua posizione di leader nel settore del Private Banking internazionale. Questi 
risultati, uniti alla fiducia dimostrata nei nostri confronti dai nostri clienti attivi anche in altri settori, 
evidenzia come ERI abbia avuto la capacità d’investire costantemente nel futuro 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®. 
 

A PROPOSITO DI IBS Intelligence 

IBS Intelligence è considerata la fonte più autorevole in materia d’informazioni, di ricerche e analisi 
indipendenti e dettagliate nel campo della tecnologia finanziaria. 
Essa pubblica una vasta gamma di rapporti, guide e altre pubblicazioni, come ad esempio la rivista 
di settore IBS journal e la pubblicazione annuale IBS Sales League Table. 
Offre inoltre delle prestazioni di consulenza e di ricerca specializzate, unitamente a un programma 
di formazione flessibile. 
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