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SEB Norvegia sceglie OLYMPIC Banking System
ERI ha il grande piacere di annunciare che SEB ha scelto OLYMPIC Banking System per le
sue attività di Private Banking onshore in Norvegia.
Il Gruppo SEB, che utilizza già OLYMPIC Banking System in Lussemburgo, in Svizzera e a
Singapore tramite un HUB centralizzato, ha deciso, dopo aver acquisito grande esperienza
nell’utilizzo del prodotto e a seguito di un minuzioso processo di selezione, di estendere il
suo utilizzo anche in Norvegia per sostenere la sua strategia globale di banca privata.
La Norvegia si aggiunge dunque alla lista composta da più di 50 paesi dove OLYMPIC
Banking System è già presente.
SEB è uno dei principali gruppi nord europei di servizi finanziari, che propone una gamma
completa di prestazioni bancarie in Svezia e nei paesi baltici. Negli altri paesi nordici e in
Germania, l’offerta di SEB, in qualità di banca relazionale, è orientata verso le grandi
aziende, i clienti istituzionali e i clienti in gestione patrimoniale. La presenza di SEB in una
ventina di paesi del mondo, evidenzia il carattere internazionale della sua attività. SEB vanta
4 milioni di clienti e conta quasi 17'000 dipendenti.
In Norvegia, SEB ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti da parte dei suoi clienti.
Inoltre, le graduatorie sui servizi di cambio e del reddito fisso, evidenziano che SEB è il
miglior fornitore. Il Gruppo è anche uno dei tre principali attori nella negoziazione di azioni
sulla borsa di Oslo. L’offerta di SEB in termini di banca privata, si basa sulla gestione
patrimoniale, compiuta grazie ai servizi e ai prodotti confezionati su misura proposti da
esperti di diversi settori – investimenti, finanza, diritto e fiscalità.
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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 tutto il mondo, hanno
scelto OLYMPIC Banking System®.

