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GFT svolge un’attività di 
consulenza a livello in-

ternazionale per i cambia-
menti del business e l’evo-
luzione tecnologica. Pochi 
settori sono in grado, infatti, 
di eguagliare il passo velo-
ce dell’IT e fi n dalla sua fon-
dazione nel 1987, GFT si 
è sempre rinnovata per far 
fronte alle richieste del mer-
cato. Le primarie istituzioni 

di servizi fi nanziari a livello 
mondiale si affi dano a GFT 
per innovare processi e mo-
delli, rispondere con atten-
zione ai costanti cambia-
menti normativi e percorrere 
la trasformazione digitale.
Il panorama attuale vede 
un rapido sviluppo e una 
crescente richiesta di imple-
mentazione di processi di 
digitalizzazione: in questo 

contesto le Fintech occupano 
un posto sempre più rilevan-
te nella catena del valore, di-
venendo partner importanti 
per le banche che intendono 
cogliere nuove opportunità 
per accelerare la trasforma-
zione digitale e stare al pas-
so con le mutevoli domande 
dei clienti. Parallelamente, 
occorre comprendere le nor-
mative o adottare tecnologie 
e dispositivi all’avanguar-
dia, attività molto comples-
se, ma tutte necessarie. Ri-
durre i costi di mantenimento 
dei sistemi core banking e 
migliorare l’effi cienza ope-
rativa restano temi priorita-
ri: la sfi da per GFT è conti-
nuare a garantire eccellenza 
nel delivery, implementando 
processi agili, scalabili e 
personalizzati. 
GFT, in qualità di sytem inte-
grator, unisce capacità con-
sulenziali, creative e tecno-
logiche con una profonda 
cultura di innovazione. La 
società opera oggi in dodi-
ci paesi con un team globale 
di quasi 5.000 dipendenti. 
Grazie a un gruppo di spe-
cialisti del settore fi nanziario 
altamente qualifi cati, GFT 
risponde alle esigenze del 
cliente offrendo consulenza 
onsite e sviluppando pro-
getti nelle aree dei Capital 
Markets, del Retail Banking, 
dell’Insurance e del Private 
Wealth, avvalendosi anche 
dei team di sviluppatori pre-
senti negli hub near-shore in 
Spagna, Polonia, Brasile e 
Costa Rica. 
Dalla collaborazione e 
dall’interazione tra le diver-
se competenze, in GFT si 

generano soluzioni che spa-
ziano da servizi specifi ci per 
il Front Offi ce, Soluzioni di 
Compliance strategiche, pro-
attive e sostenibili, Gestione 
del rischio nonché Effi cienza 
operativa, fi no a sistemi di 
Digital Banking e di Mobile 
Payment o sistemi della “fi -
ducia” basati su tecnologie 
Blockchain. Nel settore assi-
curativo parliamo di Claim 
Management, Customer Cen-
tricity, IT Effi ciency e oggi an-
cor più alla ribalta, di piat-
taforme di Fraud Detection 
con strumenti di Predictive 
Analysis, che sfruttano tecno-
logie all’avanguardia come 
Big Data e Cognitive Machi-
ne Learning. 
Il fi lo conduttore che unisce 
cultura, progetti e servizi di 
GFT è l’innovazione, che si 
respira in ogni fase di svilup-
po delle soluzioni, dalla fase 
esplorativa fi no al go-live, e 
coinvolge in ottica collabo-
rativa, tutti gli stakeholder 
chiave nella generazione 
di idee, fi nalizzate alla cre-
azione di nuovi prodotti o 
servizi. Per questo sono nati 
i Digital Innovation Lab, veri 
e propri luoghi di co-innova-
zione, in cui clienti, esperti 
di business, designer, facili-
tator, sviluppatori front-end, 
middleware e back-end tro-
vano un punto di incontro 
per la progettazione della 
customer experience di oggi 
e del futuro.
Ed è sempre l’innovazione il 
cuore di un’altra iniziativa di 
GFT, CODE_n, una piattafor-
ma attraverso la quale GFT 
fornisce a start-up interna-
zionali, pionieri della tecno-
logia e aziende affermate, 
l’accesso a un network glo-
bale dove pensare in modo 
“out of the box”. Essere vi-
cini alle startup permette di 
individuare nuove opportu-
nità e tendenze agendo da 
veicolo per la condivisione e 
lo scambio di idee con per-
sone, imprese e imprendito-
ri, governi e industrie di tutto 
il mondo.
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