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OLYMPIC Banking System entra in produzione presso la Nepal Rastra Bank 

 

ERI ha il grande piacere di annunciare che la Nepal Rastra Bank, la Banca Centrale del 
Nepal (NRB), è entrata in produzione con OLYMPIC Banking System per gestire le sue 
attività principali. 
 
L’NRB si occupa di un certo numero di attività specifiche: 

• La definizione e la messa in opera delle politiche monetarie, di cambio e finanzia-
rie del Nepal, 

• La regolamentazione e il controllo delle banche e degli istituti finanziari presenti 
nel Nepal, 

• La gestione delle riserve in moneta estera del Nepal, 
• Il promovimento e lo sviluppo dei moderni sistemi di pagamento e di settlement,  
• Ottenere la fiducia del grande pubblico nei confronti del sistema finanziario nepa-

lese. 
 
OLYMPIC Banking System è ormai diventato il sistema informativo principale di NRB e 
viene utilizzato per gestire una vasta gamma di attività come il sistema dei pagamenti 
(interfacciato con il sistema nazionale di compensazione), i cambi, la tesoreria, i crediti e 
i depositi interbancari, il prestito titoli e il pronti contro termine, i crediti documentari, la 
gestione del debito, i fondi d’investimento, l’e-banking, la contabilità e la gestione e la 
distribuzione dei biglietti di banca e delle monete. 
 
La capacità di OLYMPIC Banking System di far fronte integralmente ai complessi bisogni 
di questa Banca Centrale, dimostra ancora una volta la flessibilità del sistema e la com-
pletezza della sua copertura funzionale “front-to-back”, includendo funzionalità svilup-
pate espressamente per le banche centrali. 
 
L’installazione di un nuovo sistema informativo bancario è parte integrante di un piano 
strategico messo a punto dalla NRB. OLYMPIC Banking System è stato d’altronde scelto 
in seguito a una procedura di valutazione completa, comprendente diverse fasi di 
selezione alle quali hanno preso parte diversi altri fornitori internazionali. Tutte le fasi di 
selezione sono state condotte da un comitato di valutazione composto da esperti 
appartenenti a diversi reparti della NRB. 
 
Nicholas Hacking, Direttore presso ERI e responsabile della regione Asia, ha spiegato:  
« I team della Banca e di ERI hanno profuso un grande sforzo per assicurare la riuscita 
del progetto d’installazione che ha implicato anche la realizzazione di numerose 
interfacce con altri strumenti informatici. Il progetto è stato concluso con successo e 
permetterà alla NRB di migliorare sensibilmente la gamma dei prodotti e dei servizi che 
la banca propone ai suoi clienti in Nepal. 
 
Ci rallegriamo di annoverare anche la NRB fra le Banche Centrali che usano già OLYMPIC 
Banking System e saremo felici di rispondere alle sue future necessità. 
 
 



 

 

CONTATTI 

Nicholas Hacking, ERI Bancaire SA, Ginevra, Svizzera: 
+ 41 22 342 12 29 oppure nicholas.hacking@gva-eri.ch 
www.eri.ch & www.olympic.ch 
 

 

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®. 


