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OLYMPIC Banking System di ERI Bancaire certificato «Oracle Exadata Ready, 
Oracle Exalogic Ready e Oracle SPARC SuperCluster Ready». 
 
OLYMPIC Banking System : conforme e pronto a funzionare su Oracle Exadata 
Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud e Oracle SPARC SuperCluster 
 
12.02.2013 - ERI Bancaire ha annunciato oggi che, la versione A del proprio software 
bancario OLYMPIC Banking System ha ottenuto la certificazione «Oracle Exadata 
Ready, Oracle Exalogic Ready e Oracle SPARC SuperCluster Ready» di Oracle 
Partner Network (OPN), la quale attesta che ERI Bancaire può ora utilizzare la 
versione A di OLYMPIC Banking System su Oracle Exadata Database Machine, 
Oracle Exalogic Elastic Cloud, Oracle SPARC SuperCluster e Oracle Solaris 11. ERI 
Bancaire è partner Gold di Oracle Partner Network. 
 
Oracle Exadata Ready, Oracle Exalogic Ready e Oracle SPARC SuperCluster Ready 
sono parte del programma Oracle Exastack Ready, che consente ai propri partner, 
come ERI Bancaire, di essere abilitati per sviluppare, testare e gestire le loro 
applicazioni sui sistemi di produzione Oracle Exadata Database Machine, Oracle 
Exalogic Elastic Cloud o Oracle SPARC SuperCluster. Oracle Exadata Database 
Machine offre prestazioni estreme, che la rende la piattaforma ideale per le 
applicazioni OLTP (Online Transaction Processing), data warehouses e di poter 
gestire carichi di lavoro misti e imprevedibili relativi al cloud computing. Essa 
costituisce un insieme di server accomunando storage, networking e software e 
assicurando un grado di evoluzione, sicurezza e ridondanza assolutamente 
eccezionale. Oracle Exalogic Elastic Cloud è composto da hardware e software 
progettati per fornire notevoli prestazioni, affidabilità e scalabilità delle applicazioni 
Oracle, Java e altre, riducendo al contempo il costo totale di proprietà, riducendo i 
rischi, migliorando la produttività degli utenti e fornendo un unico supporto. Oracle 
SPARC SuperCluster è il primo sistema multi-purpose engineered al mondo. Offre 
efficienza, riduzione dei costi, la performance operativa del consolidamento delle 
applicazioni business e per la diffusione accelerata di servizi cloud. Oracle Solaris 11, 
il primo sistema operativo cloud, fornisce la sicurezza, l'affidabilità e la scalabilità del 
primo sistema operativo per le imprese collegate al cloud, che consente ai clienti di 
sfruttare le applicazioni professionali più sofisticate presenti nei cloud privati, pubblici o 
ibridi. 

 
Il programma Oracle Exastack Ready riconosce che ERI Bancaire offre le applicazioni 
che utilizzano le più recenti tecnologie di Oracle per servire al meglio i loro clienti 
comuni. OLYMPIC Banking System è una soluzione bancaria completamente integrata 
progettata per gli utenti di tutte le aree del settore finanziario.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Jean-Philippe Bersier, Direttore Business Development, ERI Bancaire, dichiara: «Le certificazioni 
Oracle Exadata Ready, Oracle Exalogic Ready e Oracle SPARC SuperCluster Ready sono una 
risorsa per i nostri clienti, essi beneficiano di un'infrastruttura informatica avanzata che consente 
di gestire la loro organizzazione con fiducia e sicurezza, garantendo grandi opportunità di 
sviluppo.» 
 
Chris Baker, Senior Vice President, Worldwide ISV/OEM Sales, spiega: «Quando i nostri partner 
come ERI Bancaire utilizzano i componenti più recenti di Oracle Exadata Database Machine, di 
Oracle Exalogic Elastic Cloud e di Oracle SPARC SuperCluster come base per le loro 
applicazioni, beneficiano di un'infrastruttura cloud-ready, integrata e completa, che apre loro la 
strada a nuove funzionalità e accelera l'innovazione. Ci rallegriamo per le certificazioni Oracle 
Exadata Database Machine, d'Oracle Exalogic Elastic Cloud e d'Oracle SPARC SuperCluster 
ottenute da ERI Bancaire. Questo è un passo importante che permetterà a ERI di fornire valore 
aggiunto ai propri clienti. » 
 

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 50 paesi in tutto il mondo, hanno scelto OLYMPIC 
Banking System®. 
 
 

A proposito del programma Oracle Exastack  

Il programma Oracle Exastack consente ai fornitori di software indipendenti (ISV) e agli altri 
membri di Oracle PartnerNetwork (OPN) di progettare rapidamente e distribuire applicazioni più 
efficienti e affidabili. Sfruttando Exastack Oracle, i membri delle OPN possono contattare esperti 
Oracle in materia di performance e godere dell'accesso ai laboratori dedicati per testare e 
adattare le loro applicazioni su Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud 
e Oracle SPARC SuperCluster. Lo statuto Oracle Exastack Optimized offre ai suoi membri la 
possibilità di mostrare i marchi e i loghi relativi a Oracle, più altri benefici che possono permettere 
loro di distinguersi in modo efficace. I clienti possono avere piena fiducia delle applicazioni 
Exastack Oracle Optimized perché hanno la certezza che sono pienamente  compatibili e sono 
stati testati e perfezionati per offrire il massimo delle prestazioni, scalabilità e affidabilità. Oracle 
Exastack Ready, anch’esso legato al programma, è progettato per aiutare gli ISV a sviluppare le 
loro soluzioni sull'ultima release di Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic 
Cloud e Oracle SPARC SuperCluster, così come sui loro componenti Oracle Database, Oracle 
WebLogic Server, Oracle Solaris, Oracle Linux e Oracle VM. Questi prodotti consentono ai 
partner di disporre di un’infrastruttura altamente efficiente e più economica dedicata ai carichi di 
lavoro dei database e applicativi in loco e cloud. Per ulteriori informazioni: 
http://www.oracle.com/partners/goto/exastack 

 



 

A proposito di Oracle PartnerNetwork 

Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized è l'ultima versione di Oracle Partner che offre ai suoi 
partner gli strumenti per meglio sviluppare, vendere e installare le soluzioni Oracle. OPN 
Specialized offre risorse per formare e acquisire conoscenze specifiche dei prodotti e soluzioni 
Oracle. Il programma si è evoluto per tener conto della crescita del portafoglio dei prodotti, della 
base dei partner e delle prospettive commerciali di Oracle. L'elemento chiave dei miglioramenti 
recenti di OPN è la possibilità per i partner di differenziarsi attraverso specializzazioni. Le 
specializzazioni sono acquisite attraverso lo sviluppo di competenze, dei risultati commerciali, 
delle capacità tecniche e di un comprovato successo. Per ulteriori informazioni: 
http://www.oracle.com/partners. 

 
Marchi 
Oracle e Java sono marchi depositati di Oracle e/o delle sue affiliate. 
ERI® e OLYMPIC Banking System® sono marchi registrati di ERI Bancaire. 
 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Jean-Philippe Bersier, ERI Bancaire: 
Telefono +41 22 309 2639 oppure jeanphilippe.bersier@gva-eri.ch 
www.eri.ch & www.olympic.ch 


