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leader mondiali nel settore finanziario e 
assicurativo, così come nell’industria e nel 
retail. 
Cambiamento e Innovazione sono i con-
cetti chiave di GFT, i quali si riflettono 
anche nella struttura dell’offering che è 
articolata in: CONSULTING, consulen-
za per processi di trasformazione; DIGI-
TAL SOLUTIONS, sviluppo di soluzioni 
IT, moduli e pacchetti applicativi su mi-
sura; APPLICATION MANAGEMENT & 
OUTSOURCING, gestione della manu-
tenzione, della personalizzazione e dello 
sviluppo delle applicazioni con l’obiettivo 
di minimizzare i costi e di massimizzare 
qualità e flessibilità.
GFT ha introdotto la metafora del DNA 
per rappresentare il concetto di GFT HE-
LIX, quale classico modello a doppia elica, 
per una originale visualizzazione delle prin-
cipali sfide tecniche affrontate oggi, dalla 
maggior parte delle organizzazioni in tutti i 
settori. La vision di GFT, infatti, assume che 
l’INNOVAZIONE tecnica e la TRASFOR-
MAZIONE digitale, siano rappresentate 
da una “doppia elica”, dove le rispettive 
spirali sono strettamente intrecciate, e 
trasformata nella roadmap per un futuro 
di successo. Questo percorso, pertanto, 
è formato da molteplici decisioni e com-
prende molte componenti che spesso si 
muovono a velocità diverse. 
Per GFT, l’Innovazione è approcciare le 
attività con nuove modalità “disruptive”, 
accelerando le decisioni e il deployment. 

In periodi complicati, come l’attuale crisi 
Covid-19, è importante progettare sce-
nari evolutivi concreti, che permettano di 
affrontare la nuova Era verso sfide artico-
late e conseguire “rivoluzionarie” oppor-
tunità.  
Il Gruppo GFT, quotato alla Borsa di Fran-
coforte sin dal 1999 e presente in 15 Pae-
si con un team di 6.000 dipendenti, è tra 
i protagonisti di questa nuova Era, e ne 
assume un ruolo primario essendo uno 
dei principali fornitori di servizi IT e di 
ingegneria del software a livello globa-
le insieme al suo eccellente ecosistema 
di partnership. GFT offre solide capaci-
tà consulenziali e di sviluppo in tutti gli 
aspetti delle tecnologie all’avanguardia, 
come il cloud engineering, l’intelligenza 
artificiale, la modernizzazione dei mainfra-
me e l’Internet delle cose per l’industria 
4.0, promuove solidi processi di innova-
zione digitale tramite importanti imple-
mentazioni di soluzioni IT scalabili per 
aumentare la produttività delle aziende 
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Nella maggior parte delle organizzazioni, 
l’innovazione determina la direzione stra-
tegica e i nuovi modelli di business prepa-
rano la strada alla crescita. Le nuove tec-
nologie svolgono un ruolo cruciale nella 
creazione di un’organizzazione più snella e 
orientata all’apprendimento che abbracci 
il cambiamento. Queste includono l’Intel-
ligenza artificiale, le Realtà virtuali, l’elabo-
razione del Linguaggio naturale, i Distri-
buted ledgers, il Robotic processing e le 
Open API.  Gli assi su cui GFT concentra 
la propria offerta per l’Innovazione sono: 
Customer Centricity, Collaborazione, Au-
tomazione, Game Changer.
La Trasformazione digitale, invece, è gui-
data dalla continua ricerca da parte di GFT 
dell’eccellenza operativa attraverso mi-
glioramenti e ottimizzazione incrementali. 
Ma una trasformazione di successo richie-
de anche una cultura “business as usual” 
che sia adattativa, versatile ed efficace dal 
punto di vista dei costi. I tipici progetti di 
trasformazione includono la modernizza-
zione delle piattaforme, la ristrutturazione 
delle architetture dei dati, l’integrazione 
delle regole di compliance normativa o la 
migrazione al cloud per migliorare l’agilità, 
l’efficienza e la scalabilità. Per raggiungere 
questi obiettivi, GFT offre i seguenti Servizi 
per la Trasformazione: Platform enginee-
ring, Data engineering, Servizi per la com-
pliance normativa, Cloud engineering.
È in questo contesto che si inserisce il 
recente lancio di WidApp, una soluzio-
ne per organizzare e gestire in maniera 
flessibile l’accesso e l’utilizzo dei luoghi 
di lavoro secondo il modello del lavoro 
agile. WidApp è nata dal DNA digitale 
di GFT che accompagna il cambiamento 
con tecnologie in grado di impattare po-
sitivamente sulla vita di persone e azien-
de, aiutandole nel percorso di trasforma-
zione digitale.

Nel corso degli anni GFT ha sempre inve-
stito nella Ricerca e Innovazione attraver-
so la creazione dei GFT Digital Innovation 
Labs presenti in Spagna, Germania, UK e 
Brasile e alla fattiva partecipazione ad im-
portanti Progetti Europei. 
I Progetti Europei di R&I sono un fra-
mework distintivo di GFT, atto ad integrare 
la gestione delle innovazioni. L’obiettivo, 
di GFT è di creare nuovo valore attraverso 
l’innovazione, partendo da idee innovative 
per lo sviluppo di un prodotto o servizio 
(nuovo o implementato) vendibile e ba-
sato su tecnologie e tecniche innovative, 
come è stato confermato dall’assegnazio-
ne degli importanti progetti Europei Infini-
tech e Finsec dove GFT ha assunto il ruolo 
di project coordinator in grandi Consorzi 
europei. 
Organizzate in team internazionali, mul-
ticulturali e multidisciplinari, le Persone 
sono l’asset principale di GFT.  Per GFT 
l’interazione con culture differenti è fon-
damentale per sviluppare le conoscenze 
per giungere all’innovazione con creativi-
tà, adottando tecnologie all’avanguardia 
come base del lavoro quotidiano riassun-
to nei Valori GFT ed esclusivo patrimonio 
genetico dell’azienda: le “5C”, ovvero Ca-
ring, Committed, Courageous, Collabora-
tive, Creative.
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tutti i clienti, digitali e non. Abbiamo numerose storie di 
successo in questo ambito, che possiamo chiamare “in-
terazioni aumentate”, ovvero specifiche interpretazioni 
del contesto per tarare l’esperienza utente sulle necessi-
tà specifiche del momento. In un contesto di questo tipo 
è fondamentale proporre nuovi modelli di interazione 
cliente/banca così come l’automazione spinta dei ca-
nali di comunicazione da/verso la clientela. Significativo 
esempio è il “Contactless Banking” che impone di ripro-
gettare servizi e processi minimizzando il contatto fisico 
e umano con il supporto di un device mobile, e i diversi 
progetti realizzati di gestione di ATM dal proprio cellu-
lare ne sono un esempio tangibile. Ma al contempo non 
abbiamo trascurato il fatto che svariati processi, contesti 
e ambiti dei servizi finanziari richiedono elementi fisici e 
spazi dedicati (contante, cambio-valuta, documenti car-
tacei, filiali, etc.). Renderli più “phygital” per migliorare 
l’esperienza cliente è parte importante della nostra of-
ferta, come testimoniato da numerose soluzioni realizza-
te per Pagamenti P2P e P2B attraverso QR code. Infine, 
relativamente all’automazione spinta dei canali, si può 
affermare che da un lato l’utilizzo dei canali assistiti ha 
modificato il comportamento del cliente (soluzioni di In-
telligent Banking con  processi automatizzati di vendita e 
di on-boarding supportati dalla elaborazione documen-
tale intelligente) e dall’altro, attraverso l’utilizzo di piat-
taforme cognitive (un esempio è l’estrazione intelligente 
da fatture delle informazioni necessarie per effettuare il 
pagamento e il successivo pagamento), ha permesso di 
migliorare l’esperienza utente e ridurre sensibilmente i 
costi di lavorazione.   

Detto questo, come possiamo però supportare la cre-
scita del business, e in una modalità “regulation com-
pliant”? Nuovi modelli di business, capaci di soddisfare 
le richieste del cliente attraverso tutta la value chain, e 
non solo proponendo servizi finanziari, sono ottenibili 
grazie, ad esempio, all’utilizzo di nuovi modelli collabo-
rativi e alla monetizzazione dei dati. Abbiamo maturato 
significative esperienze in questo contesto, sia attraver-
so appositi marketplace che attraverso specifiche piat-
taforme per importanti banche internazionali spagnole 
e inglesi. In particolare, da anni siamo attivi nel contesto 
delle Open API/Internal API, dove la Governance delle 
stesse è fondamentale: e più importanti degli aspetti 
tecnologici sono quelli organizzativi, ovvero come viene 
intercettata l’esigenza di una API? Come deve essere 
descritta, implementata, documentata e resa fruibile 
all’esterno? Qual è il suo ciclo di vita? Come può essere 
monetizzata? Tutti questi aspetti sono contemplati nel 
nostro approccio metodologico di API Governance. 

Software

OFFERTA BANKING 

In sintonia con i concetti di innovazione tecnologica e di 
trasformazione digitale espressi nell’elica GFT, la Nuova 
Banca deve svilupparsi lungo tre direttrici che hanno l’o-
biettivo di migliorare la soddisfazione del cliente, soste-
nere la crescita del business pur in modo conforme alle 
prescrizioni normative, utilizzare una tecnologia sempre 
più potente a supporto dell’operatività. Sono aspetti 
dove innovazione e trasformazione si intersecano, ma 
per ognuno di essi GFT ha individuato una o più inizia-
tive che rappresentano quanto è in grado di offrire sia a 
livello nazionale che internazionale. 

La soddisfazione del cliente è fortemente condizionata 
da servizi/prodotti resi disponibili attraverso un concet-
to esteso di Self-Service Bank, da processi sempre più 
digitali e da “esperienze” sempre più personalizzate, 
con la banca che deve divenire hyper-specializzata, sia 
in termini di modalità di interazione con il cliente che di 
automazione dei canali di comunicazione.

Il Self-Service Banking permette al cliente di accede-
re, in autonomia, a una molteplicità di prodotti/servizi 
che devono essere resi fruibili con estrema semplicità 
e immediatezza. Lo Smart Transaction Management di 
GFT (PFM/BFM 2.0), ovvero un insieme di accelerato-
ri predisposti su una architettura big-data, permette di 
creare un catalogo di soluzioni/servizi finanziari digitali 
che integrano, in una visione comune, non solo le infor-
mazioni finanziarie provenienti dai vari conti del cliente, 
rendendo esplicite, per esempio, la categorizzazione 
delle spese e la composizione di budget domestici mi-
rati, ma anche informazioni della vita quotidiana (prez-
zi del carburante nelle zone di residenza o attraversate 
con l’auto, campagne promozionali in negozi limitrofi 
alla residenza, etc..). Rendere accessibili in modalità 
self-service sempre nuovi servizi in molti casi significa 
anche rendere completamente digitali un insieme di 
processi di back-office; esempi significativi sono i pro-
cessi di full-digital on-boarding, di fast loan e di digital 
mortgage che abbiamo ridisegnato ed implementato 
anche attraverso la collaborazione con partner tecno-
logici specifici. 

È indubbio poi che sia cambiato il focus della trasforma-
zione digitale. Quello che oggi viene richiesto, sia in am-
bito retail che SME, sono servizi iper-personalizzati per 
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duo da rimborsare. La decisione è presa: acquistare una 
casa nei pressi della sede lavorativa. Mia, col proprio 
cellulare, è in grado di scannerizzare l’annuncio presen-
te in una agenzia. Tecniche di realtà aumentata permet-
tono di effettuare un tour dell’immobile, di vederne una 
rappresentazione in 3D, di verificare la presenza nella 
zona di supermercati/scuole/mezzi pubblici, di acce-
dere a preventivi per la concessione di un mutuo, di 
condividere queste info attraverso un file inviabile via 
WhatsApp. A questo punto, mentre Mia organizza una 
visita dell’immobile, Tom inizia il dialogo, assistito da 
una chatbot, con la propria banca per capire la dimen-
sione del mutuo che potrebbe ottenere. Tom accede ai 
sistemi della propria banca che lo guidano nelle varie 
fasi del processo di finanziamento, richiedendo i docu-
menti necessari che possono essere facilmente inviati 
tramite foto scattata dal cellulare. Un apposito algoritmo 
individua la correttezza dei documenti inviati, richiede 
informazioni aggiuntive e/o il rinvio di documenti, fino 
a che la fase di raccolta informazioni non si è esaurita. 
A questo punto il focus si sposta sul gestore del cliente: 
algoritmi di classificazione documentale estraggono le 
informazioni necessarie per confezionare la proposta di 
finanziamento dai documenti inviati da Tom, così come 
algoritmi di supporto decisionale, possibilmente basati 
su tecniche di Explainable-Artificial Intelligence, aiuta-
no il gestore stesso nella concessione del finanziamen-
to il cui relativo contratto è inviato a Tom per la firma. 
Vista la fattibilità dell’acquisto, l’ultimo passo è la com-
prensione del contratto: è in spagnolo, difficile da ca-
pire in termini normativi. Ancora l’app accorre in aiuto: 
con il cellulare il documento viene scansionato e sulla 
sua immagine vengono riassunti, in inglese, i termini e 
le definizioni chiave. Il contratto è pronto per essere fir-
mato digitalmente e questo avviene ancora attraverso 
la app usando il riconoscimento biometrico. Tutto ciò 
è un esempio reale di Augmented Banking che riassu-
me in sé molti dei concetti esposti (Self-Service Bank, 
processi digitali, cognitive computing, etc.), in una con-
tinua ricerca della soluzione ottimale per il cliente, inte-
grando le migliori tecnologie abilitanti di terze parti: è 
questa in estrema sintesi l’attività di GFT.

Infine, un esempio di trasformazione digitale in un do-
minio, quello dei crediti, dove GFT è leader in Italia. I 
nostri asset sono utilizzati da numerosi clienti nell’ambi-
to del cosiddetto Credit Information System (CIS), dove 
vengono gestite le operation (erogazione del credito, 
attribuzione e review del rating, monitoraggio dei pro-
cessi, etc.), le componenti informative (info-provider e 
customer view integrate), la Governance (monitoraggio 
del portafoglio, politiche del credito, etc.). Usualmente 

E infine una considerazione sugli aspetti tecnologici. 
Parliamo di tecnologie esponenziali, che rappresenta-
no una continua evoluzione di componenti e tecniche 
che permettono alle banche di creare piattaforme, ar-
chitetture e sistemi che rendano il delivery veloce, agi-
le, a costi accessibili. GFT ha disegnato architetture 
strategiche (es. di front-end, di Bank as a Platform, di 
Fast Data su Cloud, etc.), ma anche condotto signifi-
cativi progetti di re-hosting (con la migrazione di com-
pleti parchi applicativi CobolToCobol e CobolToJava) e 
di mainframe-optimization. Dello stesso ambito fanno 
parte l’implementazione di nuove banche virtuali from 
scratch, attraverso l’utilizzo di piattaforme specifiche (ad 
esempio ThoughtMachine) e un approccio al multicloud 
attraverso practice e linee guida “open” rappresentate 
in un apposito sito per sviluppatori (www.tranquilityba-
se.io). Il Tranquility Base è infatti una piattaforma open 
per creare ambienti di produzione su cloud pubblici ed 
ibridi. È stato costruito, ed è in continuo divenire, at-
traverso framework best-practice in termini di sicurez-
za e compliance, implementando uno specifico Cloud 
Adoption Framework che permette di automatizzare il 
Modello Operativo Cloud con risparmi significativi in 
termini di tempi e costi. 

Tra gli esempi concreti di quanto sopra esposto, uno 
che coniuga aspetti di Customer Centricity, Collabora-
tion, Automation e Game Changers: nei nostri laborato-
ri di Barcellona, lavorando a stretto contatto con alcune 
banche spagnole e partner tecnologici internazionali, e 
utilizzando la nostra metodologia di Design Thinking, 
abbiamo costruito e sviluppato l’esperienza di una cop-
pia (Tom e Mia) in cerca di casa. L’obiettivo era di assi-
stere il cliente nel soddisfacimento di un bisogno, non 
di concedere un mutuo, pur digitale che sia: una cop-
pia di inglesi si trasferisce da Londra a Barcellona per 
iniziare una nuova vita, abitano in un appartamento in 
affitto, lui lavora a circa 40km di distanza, lei no. Vorreb-
bero acquistare una casa. Durante il viaggio per recarsi 
al lavoro Tom realizza che i costi di trasporto possono 
avere un’incidenza notevole sul bilancio familiare. A un 
distributore, con l’app di Digital Banking, fotografando 
la propria vettura, ha immediatamente accesso ai costi 
mensili dell’auto e a raccomandazioni su come ridurli in 
termini di sconti sui parcheggi/caselli autostradali, sulla 
stazione di servizio con prezzi inferiori, su assicurazioni 
per lui più vantaggiose. È un esempio concreto di Open 
Banking e Open Data: informazioni di tipo finanziario 
messe a disposizione in tempo reale quando effettiva-
mente servono. Capiti i costi la domanda successiva è: 
avrebbe senso vendere la vettura? L’app viene in aiuto 
proponendo il prezzo di mercato e il finanziamento resi-
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In questa ottica si collocano tutta una serie di servizi de-
dicati alla Gestione Integrata dei Dati dei Clienti: Gestio-
ne dei master data cliente, anagrafiche operative tran-
sazionali a supporto dei sistemi core e di quelli di CRM, 
modello dati di mercato basato sul sistema ACORD, vi-
sta a 360° della posizione con gestione omnicanale dei 
consensi e accesso profilato ai dati per canale secondo i 
principi del GDPR, bonifiche e analisi dei dati sono alcu-
ne delle aree di specializzazione su cui GFT ha concrete 
esperienze sul mercato. 

Dopo aver “messo il Cliente al centro”, l’offerta GFT 
si estende ai Sistemi Core per la gestione di prodotti, 
tariffe, polizze, pagamenti e sinistri. In questo ambito è 
molto importante la partnership con la società Guidewi-
re, leader di mercato per le soluzioni del mondo danni, 
dove GFT si è accreditata come uno dei principali packa-
ge integrator di Guidewire a livello internazionale; in Ita-
lia la collaborazione si è estesa all’utilizzo delle moder-
ne tecnologie cloud SaaS e alla fornitura di un country 
layer che accelera l’introduzione dei sistemi Guidewire 
andando a coprire i principali requisiti normativi, quali 
per esempio CARD e Bonus Malus.  

A questi due linee di offerta si affiancano quelle dedica-
te all’efficientamento dei processi e delle infrastrutture: 
l’automazione tramite RPA e l’adozione di tecnologie 
Cloud. Infine il Cloud, abbinato alle tecnologie di Intelli-
genza Artificiale, è alla base di due recenti soluzioni che 
GFT ha realizzato e portato al mercato: Antifrode Assicu-
rativa e Intelligent Damage Evaluation (IDE).

La soluzione dell’Antifrode Assicurativa nasce in colla-
borazione con PwC e ha molteplici obiettivi il principa-
le dei quali è permettere il passaggio da un processo 
reattivo di contrasto alle frodi a uno preventivo. Par-
ticolare attenzione è stata data alla semplicità d’uso 
degli strumenti a supporto degli uffici investigativi 
quali link-analysis con evidenza di anomalie, analisi 
storica del network, georeferenziazione dei fatti di 
analisi, ricerca google-like nella base dati antifrode. 
Altro punto di forza riguarda il motore di regole e sco-
ring real-time, nonché la possibilità per utenti anche 
non esperti di analizzare dati alla ricerca di pattern di 
frode, che ha permesso a compagnie nostre clienti di 
integrare il motore antifrode nel proprio sistema ge-
stionali ed eseguire decine di migliaia di richieste di 
scoring al giorno.

GFT offre al mercato IDE, un servizio cloud SaaS che, a 
partire da immagini delle parti danneggiate, permette 
il riconoscimento dei componenti danneggiati, valuta la 

Il CIS si integra ed interfaccia con motori di risk manage-
ment, con svariati sistemi legacy, con canali distributivi e 
piattaforme CRM, in quest’ultimo caso soprattutto nella 
fase di origination. In questa ottica ci preme rappresen-
tare tre tipologie di esperienze che ben rappresentano 
l’evoluzione tecnologica in atto:

• Per un primario gruppo bancario siamo impegnati in 
un programma di completo rifacimento del processo 
di concessione del credito, riscrivendo con micro-ser-
vizi anche tutte le componenti mainframe esistenti. Il 
sistema che ne deriverà garantirà una più efficiente 
e meno costosa manutenzione, unitamente a tempi 
rapidi di sviluppo. 

• Per alcune banche, insieme al nostro partner strate-
gico RULEX, stiamo utilizzando algoritmi di Machine 
Learning in ambito predittivo (non-performing loan, 
early warning, riduzione di posizioni in watch-list, etc.). 
La scelta è stata quella di adottare una piattaforma ca-
pace di estrarre dai dati regole intelligibili if-then che, 
una volta validate dal business, possono essere inse-
rite in un contesto decisionale. Tale approccio, oltre 
a essere GDPR-compliant, permette anche, sotto de-
terminate condizioni, di essere utilizzato per spiegare 
i cosiddetti algoritmi opachi, ovvero quegli impianti 
decisionali presenti nelle banche, frutto di algoritmi 
statistici, i cui risultati sono difficilmente spiegabili ai 
clienti finali (es. attribuzione del rating). 

• Riscrittura di asset GFT per utilizzo in cloud. Un esem-
pio di questo è una applicazione denominata CLM 
(Client Links Map), per valutare il rischio unico cliente. 
L’applicazione permette di rappresentare graficamen-
te i legami, di tipo giuridico ed economico, esistenti 
tra un cliente della banca e altri clienti di essa. Tali 
informazioni sono fondamentali nel processo di valu-
tazione del merito creditizio. Un importante cambio 
normativo a livello BCE unitamente a un restyling ar-
chitetturale della versione esistente ha portato a una 
completa riscrittura di una versione, CLM 2.0, basata 
su micro-servizi e cloud ready, utilizzabile on premise 
e nei vari cloud di mercato.

OFFERTA INSURANCE

GFT propone al mercato un’offerta articolata di servizi e 
prodotti che ha permesso alle Compagnie la trasformazio-
ne da un modello basato sulla gestione di un contratto a 
un servizio digitalizzato il più possibile orientato al Cliente.
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Questa azienda è presente
anche nella guida online

OFFERTA INDUSTRY - MANIFACTURING

La solida esperienza di matrice tedesca, derivata dal-
la collaborazione con alcune delle principali industrie 
manifatturiere europee e l’acquisizione dell’azienda 
In-gmbh specializzata in tematiche IOT, ha permesso 
a GFT di costruire un posizionamento affidabile e si-
gnificativo in ambito industriale. La mission di GFT in 
questo settore è collegare il mondo fisico a quello vir-
tuale, raccogliendo dati per fornire informazioni stra-
tegiche sia per gestire i macchinari che per prendere 
decisioni importanti da parte del business. I dati sono 
il DNA di GFT Industry, insieme a un uso consapevole 
e intelligente della tecnologia che permette ai clienti 
di affrontare l’innovazione 4.0 con successo; sfruttando 
il potenziale dell’intelligenza artificiale e del cloud le 
aziende possono in questo modo massimizzare i bene-
fici derivanti da questi dati per trasformarli in oppor-
tunità di innovazione e cambiamento. GFT è in grado 
anche di accompagnare il cliente nella trasformazione, 
analizzando le reportistiche e traducendole negli in-
sight giusti per le azioni necessarie al raggiungimento 
dei propri obiettivi.

Contributo a cura di Fabrizio Callery, Sales & Marketing 
Director, Dante Laudisa, Business Networking Director, 
Franco Saracco, Banking Sales Director, Umberto Zanchi, 
Insurance Sales, e Giovanni Scarzella, Industry and Digi-
tal Area Director.

gravità del danno, stima la presenza di altri danni non 
visibili e offre una precisa quantificazione dei tempi e dei 
costi di riparazione. IDE ottiene tali risultati grazie a una 
combinazione unica di algoritmi estremamente efficienti 
sviluppati da GFT, con la banca dati e il preventivatore di 
Quattroruote Professional e le tecnologie di Intelligenza 
Artificiale di IBM per l’analisi dell’immagine e il machi-
ne learning. I benefici ottenibili sono molteplici e vanno 
dall’efficientamento generale del processo di liquida-
zione, a una revisione delle modalità di canalizzazione 
del sinistro, ai controlli antifrode, alla predisposizione di 
nuovi servizi per il Cliente finale. Il tutto con una sem-
plicità di utilizzo: infatti per effettuare le analisi offerte 
da IDE, all’utente è richiesto soltanto di fornire la targa 
e almeno una fotografia della parte danneggiata. Non 
serve nessuna installazione di software, solo un’utenza 
abilitata: il servizio funziona completamente in cloud.

OFFERTA INDUSTRY – RETAIL

GFT Italia Industry Retail è la Unit del gruppo GFT spe-
cializzata in consulenza, processi e tecnologie in ambito 
Retail e grande distribuzione. La lunga esperienza in te-
matiche finance e pagamenti, oltre alla partnership con 
alcuni tra i più forti player di mercato in questo ambito, 
ci ha permesso di costruire soluzioni efficaci e innovative 
in ambito Smart Payment e Loyalty, sia in termini di pro-
cessi che di applicativi utilizzati.

Siamo esperti di logiche e tematiche di negozio, paga-
menti e contabilità di cassa e forniamo consulenza per 
ogni esigenza tecnologica del punto vendita; lavoriamo 
per ottimizzare gli inventari, il magazzino, gli ordini e la 
logistica, sfruttando i dati in modo corretto e integran-
do software legacy con soluzioni innovative custom o di 
partner selezionati.

Con il supporto della nostra metodologia di design thin-
king, siamo in grado di accompagnare le aziende verso 
una completa trasformazione digitale sia dei processi in-
terni che degli strumenti di vendita, dagli e-commerce 
alle mobile app, oltre che elaborare le strategie migliori 
in ottica Omniexperience.
Siamo convinti che le persone siano al centro del successo 
di qualunque iniziativa tecnologica, per questo abbiamo 
un team specializzato nella definizione di esperienze effi-
caci ed innovative nei momenti di presentazione, vendita 
e post vendita dei prodotti: la nostra CX agency Meduse.


