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Banco Itaú (Suisse) S.A., Zurigo sceglie OLYMPIC Banking 
System® 

ERI ha il grande piacere di annunciare che il Banco Itaú (Suisse) S.A., Zurigo, ha 
scelto di implementare OLYMPIC Banking System® per le sue attività di Private 
Banking in Europa. La migrazione verso OLYMPIC Banking System si è conclusa 
nello spazio di 4 mesi. 
 
Fuori dai confini della Svizzera, il gruppo Banco Itaú Unibanco utilizza già OLYMPIC 
Banking System negli USA (Miami) e in Lussemburgo. Il gruppo ha deciso di 
estenderne l’utilizzo anche alla sua entità svizzera Banco Itaú (Suisse) S.A., a 
Zurigo, che assumerà il ruolo di piattaforma centralizzata per le sue attività di 
Private Banking in Europa. 
 
Itaú Unibanco è il più grande gruppo bancario dell’America latina e uno dei più 
grandi gruppi bancari del mondo, impiega 96'000 collaboratori ed è presente in 20 
paesi in America, Asia e Europa. Banca di tipo Universale, Itaú offre una gamma di 
prodotti e servizi destinati a clienti molto differenziati e di taglie diverse. Essi 
vanno dalle persone fisiche a quelle giuridiche, dai grandi gruppi internazionali alle 
piccole medie imprese locali. In Brasile la banca dispone di una rete capillare 
composta da quasi 5'000 succursali, che offrono una gamma completa di servizi e 
28'000 ATM. Banco Itaú (Suisse) S.A. propone ai suoi clienti latino-americani una 
piattaforma di investimenti e di gestione patrimoniale che comprende anche dei 
fondi esclusivi. 
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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®. 


