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Una collaborazione
ERI - Capgemini
al servizio del Private Banking

Nuove espansioni nel mondo per
OLYMPIC Banking System
Nuova installazione nella regione del Consiglio di cooperazione
degli Stati del golfo Persico (CCG).
ERI è lieta di annunciare che un nuovo Istituto finanziario in Kuwait
ha installato con successo la soluzione OLYMPIC Banking System.
Questo tipo di installazione, eseguita in un Istituto finanziario di primo
piano, rafforza la nostra presenza in Medio Oriente. Questo Istituto
beneficia, tra le altre cose, delle ultime evoluzioni negli strumenti di
Front e del Reporting cliente.
Un nuovo progetto di sviluppo nella regione Asia-Pacifico.
La nostra soluzione OLYMPIC Banking System è stato scelto da un
Istituto bancario internazionale. Oltre agli adeguamenti destinati a
una nuova regione geografica, il pacchetto software è stato adattato
anche per gestire i caratteri mandarini.
Rivoluzione innovativa nella regione dell'Oceano Indiano.
Un importante Istituto finanziario dell’isola di Mauritius ha scelto
OLYMPIC Banking System. Questa installazione include i più recenti
moduli di CRM, PMS, Mobile, Prodotti strutturati e Derivati.

Un contesto normativo sempre più
complesso, l'aumento dei costi, prodotti
in costante evoluzione per soddisfare
una clientela sempre più esigente, sono
tutti fattori che inducono oggi molti
istituti bancari a optare per
l'outsourcing totale o anche solo di
parte delle loro operazioni. Per
rispondere alle attese specifiche delle
banche private, su scala europea, ERI
e Capgemini, uno dei leader mondiali di
Consulenza, di servizi IT e servizi di
outsourcing, annunciano un progetto di
collaborazione per la creazione di un
centro di servizi condivisi (CSC).
Capgemini ora intende proporre agli
operatori nella gestione di patrimoni,
servizi di IMS (Infrastructure
Management Services), di AMS
(Application Management Services) e
di BPO. Servizi che vogliono essere
flessibili, economici e efficienti in
Svizzera e in Lussemburgo in un primo
tempo, in seguito anche in altri paesi.
OLYMPIC Banking System è stato
scelto come piattaforma informatica di
riferimento per il futuro Centro Servizi.

Doppia vittoria per ERI ai WealthBriefing Swiss Awards 2016
ERI è stata premiata grazie al suo software
OLYMPIC Banking System, quale migliore
soluzione nelle categorie «Gestione di Portafoglio»
e «Transaction Processing». Il riconoscimento è
stato assegnato dalla rivista on line e sito
d’informazione WealthBriefing.
La decisione della Giuria di assegnare l’Award nella
categoria «Gestione di Portafoglio», è stata motivata
per « i progressi compiuti nel modulo per il calcolo
dei rischi dei portafogli individuali e gruppi di
portafogli e di quelli relativi agli strumenti ».
Inoltre, vincendo per il terzo anno consecutivo il
premio per il «Transaction Processing», ERI, ha
confermato la sua leadership in questo.

La maggior parte dei clienti è passata
alla versione più recente di OLYMPIC
Banking System
La maggior parte dei clienti ERI utilizza ora la
versione più recente di OLYMPIC Banking System.
Presso molti grandi gruppi bancari è in corso
attualmente l’installazione che, oltre alle funzioni già
presenti in un Core System completo, prevede
l’incremento di nuove funzionalità. La specifica
metodologia applicata in questi progetti, consente di
garantire agli Istituti interessati una migrazione
senza problemi.

Sicurezza ottimizzata per il canale
Mobile di OLYMPIC Banking System
L'offerta Mobile di ERI è parte integrante della sua
offerta multi-canale. OLYMPIC Mobile Banking è
disponibile su iOS (iPhone, iPad) o Android
(smartphone, tablet). L'accesso a OLYMPIC Mobile
Banking e alle informazioni inserite al suo interno,
sono protette da una soluzione di autenticazione di
comprovata efficacia. Inoltre, tutte le comunicazioni
sono criptate e i dati non vengono memorizzati
localmente sul dispositivo mobile.

