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ERIS4 nasce per operare in un nuovo mercato il cui valore ammonta, a
livello mondiale, a vari trilioni di Euro nei prossimi 10 anni: quello dei
sistemi di autorizzazione. Tali sistemi permettono di valutare, in tempo
reale, il diritto di un cliente a ricevere un servizio/prodotto, prima che
questo venga effettivamente erogato, considerando un insieme di
parametri come, ad esempio, il costo relativo, il credito del cliente, la
presenza di promozioni o campagne di fidelizzazione, l’esistenza di
iniziative di co-marketing con partner commerciali, il canale che veicola
la richiesta, lo stato del cliente e così via. I nuovi sistemi di
autorizzazione saranno gli elementi chiave per la definizione di nuovi
servizi e prodotti in molti segmenti dalle telecomunicazioni
all’entertainment, dalle utilities al finance e così via.
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VALUE PROPOSITION

Contatti

Per cogliere le opportunità presenti su questo mercato, ERIS4 ha
sviluppato una tecnologia software chiamata WARP4. Grazie a WARP4
è oggi possibile processare milioni di richieste l’ora con tempi di risposta
dell’ordine dei millisecondi anche su server entry-level abbattendo
drasticamente gli investimenti e i costi di possesso. L’indipendenza
dall’ambiente operativo e la distribuibilità di WARP4 garantiscono la
capacità di supportare i sistemi già presenti migliorandone le
performance funzionali ed operative salvaguardando così gli
investimenti effettuati e fornendo al contempo una soluzione a basso
rischio capace di fornire un livello di controllo alla erogazione dei
servizi/prodotti che non ha precedenti. WARP4 fornisce, infine, un
ambiente integrato di creazione dell’offerta commerciale che permette
di ridurre il time-to-market da mesi a ore e facilmente utilizzabile anche
dai dipartimenti marketing.

Augusto Coppola

TECNOLOGIA

Amministratore Delegato

WARP4 è 100% Java e può essere eseguito virtualmente su ogni
sistema operativo. Le performance del prodotto sono state certificate da
HP presso il proprio European Performance Center di Böblingen
(Germania). I risultati di questi test dimostrano come WARP4 sia il
prodotto di mercato con le migliori performance sia in termini di
potenza di calcolo che in termini di tempi di risposta.
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CLIENTI
Al momento la ERIS4 opera essenzialmente sul mercato mondiale nei
segmenti telco, media & entertainment. WARP4 è stato ad oggi
installato presso operatori nei seguenti paesi: Italia, Grecia, Venezuela,
Polonia, Malesia. L’attuale pipeline commerciale è basata sulla
espansione in Asia Pacific, Europa e Sud America.
PARTNERS E RICONOSCIMENTI
ERIS4 è stata segnalata come una delle più interessanti start up
europee da una giuria composta da analisti, giornalisti specializzati e
venture capitals (http://www.techtour.com). ERIS4 è oggi partner
strategico di alcuni grandi player nazionali come Reply ed Etnoteam ed
internazionali come Atos Origin, Atos Worldline, HP ed IBM.
DATI FINANZIARI
ERIS4 è posseduta al 100% dai suoi tre fondatori che hanno contribuito
alla sua fase di start up attraverso l’apporto sia di lavoro che di
capitale. Ad oggi ERIS4 è un’azienda in attivo che non ha assunto debiti
verso terzi e che è alla ricerca di investitori in grado di finanziare la
propria crescita operativa in termini di retribuzioni, staffing, marketing
& sales nonché l’espansione nel mercato finance. Il business plan di
ERIS4 prevede ricavi per oltre 100 milioni di Euro entro 5 anni
dall’investimento.
MANAGEMENT TEAM
I fondatori di ERIS4 hanno sviluppato soluzioni business per un gran
numero di clienti nazionali ed esteri inclusa Vodafone. Prima di ERIS4, il
management team ha fatto parte del gruppo di fondatori di Smarten,
un’azienda internazionale specializzata nella produzione di sistemi di
Customer Care & Billing per le telecomunicazioni. Tale azienda è stata
venduta con successo nel 2000 per oltre 65 milioni di Euro
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