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ERI e SWISSCOM lanciano un partenariato ITO e BPO 

 

Il partenariato ERI e Swisscom offre dei servizi di outsourcing alle Banche e alle società di 
gestione patrimoniale svizzere. 

La nuova offerta combinata associa il sistema informativo OLYMPIC Banking System di ERI - 
leader nel settore delle Banche Private - e il centro di competenza bancario di Swisscom, che 
assicura la gestione delle infrastrutture informatiche (ITO), la gestione dell’applicativo OLYMPIC 
Banking System e di sistemi di terze parti (AM), unitamente a dei servizi operativi di 
esternalizzazione dei processi lavorativi (BPO). 

I servizi proposti da Swisscom nel quadro del partenariato, coprono la messa a disposizione 
dell’infrastruttura, l’hosting e la gestione del sistema informativo centrale e dei sistemi satellite, 
così come anche la loro gestione operativa. I servizi BPO si occupano dell’esternalizzazione 
completa del traffico dei pagamenti, della gestione titoli e delle operazioni di Back-office borsa e 
della digitalizzazione dei documenti. Swisscom fornisce già oggi un supporto operativo a più di 80 
Banche in Svizzera. 

Tutti questi servizi sono offerti secondo il metodo « à la carte », consentendo agli Istituti finanziari 
di scegliere dettagliatamente il modello personalizzato che più si addice alle loro esigenze. 

ERI assicura anche l’evoluzione costante della sua soluzione per rispondere alle necessità della 

sua clientela internazionale molto esigente e diversificata e che desidera disporre di modelli 

operativi flessibili, performanti e sempre più convenienti ed economici. 

ERI è molto felice di questo partenariato, che offrirà il meglio alle banche e alle Istituzioni 
finanziarie in termini di flessibilità nella gestione delle loro piattaforme operative. 
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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, hanno scelto OLYMPIC Banking System®. 

 

A proposito di Swisscom Enterprise Customers 

Da Swisscom Enterprise Customers, le grandi aziende ottengono da un unico fornitore tutto 
quello che hanno bisogno per una comunicazione performante. Essendo il principale operatore 
ICT in Svizzera, Swisscom Enterprise Customers segue circa 5000 clienti commerciali.  

La sua offerta spazia da soluzioni su misura fino a prodotti standardizzati. Questa comprende 
delle soluzioni di rete e applicazioni di telefonia mobile per persone e cose, di soluzioni IT 
integrate con sistemi di cloud e outsourcing, di collaborazioni e di ambienti di lavoro moderni. 

 


