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GFT acquisisce la società IT spagnola 
Mecanización de Empresas 
 

 Mecanización de Empresas, con sede ad Alicante, annovera un organico di 75 

risorse che saranno integrate nel team di GFT in Spagna  

 La società IT offre servizi per lo sviluppo e la manutenzione di software per il 

settore real estate 

 L’acquisizione amplierà la sede di GFT ad Alicante, aperta lo scorso anno e 

rafforzerà le risorse in Spagna superando i 2000 professionisti  

 

Milano, 17 ottobre 2017 – GFT Technologies SE continua a crescere in Spagna. GFT ha 

annunciato l’acquisizione della società IT spagnola Mecanización de Empresas S.A. tramite 

la sua controllata GFT Iberia Holding S.A.U. Fondata nel 1973, Mecanizaciόn de Empresas 

conta 75 dipendenti ad Alicante e ha generato nel 2016 un fatturato di 4,2 milioni di euro. La 

società ha operato con il nome commerciale di Mecemsa fino alla data dell’acquisizione e 

offre servizi per lo sviluppo e la manutenzione di software per il settore real estate. Marika 

Lulay, CEO di GFT Technologies SE, ha sottolineato l’importanza dell’acquisizione: 

“L’acquisizione di Mecanizaciόn de Empresas estenderà le attività e le competenze di GFT. 

Questo rafforzamento ci permetterà di guidare lo sviluppo di soluzioni IT per il mercato real 

estate. È una combinazione perfetta e supporta la nostra strategia di crescita in Spagna.” 

Entrambe le parti hanno concordato di non divulgare il costo dell’acquisizione. 

 

GFT attualmente si avvale di un numero di risorse di oltre 2000 professionisti in Spagna, che 

realizzano soluzioni digitali per le primarie istituzioni di servizi finanziari in tutto il mondo. 

Carlos Eres, General Director di GFT Spagna, afferma: “L’anno scorso abbiamo aperto una 

sede GFT ad Alicante per estendere il nostro business in Spagna. L’acquisizione di 

Mecanización de Empresas è un passo successivo nel consolidamento della crescita di 

questa nuova sede.” Il team GFT ad Alicante comprenderà ora 105 professionisti. Oltre a 

questa sede, GFT Spagna ha uffici a Sant Cugat (Barcellona), Lleida, Madrid, Valencia  e 

Saragozza, con oltre 2000 professionisti che lavorano su progetti di trasformazione digitale – 

sia locali sia internazionali – per il settore finanziario e assicurativo.  
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Contatti GFT Italia:  

Paola Sinigaglia 
Ufficio Stampa GFT - paola@paolasinigaglia.it   
Mobile: +39.340.1065021 - Skype: paola.sinigaglia1 

 

Dante Laudisa        
Marketing & Communication Director  
GFT Italia      
Via Sile, 18 - 20139 Milano (MI)   
Tel: +39.02.581588613  
Fax: +39.02.58158621 
dante.laudisa@gft.com     
www.gft.com/it  

 

Press contact 

Andrea Wlcek 

Head of Group Communications 

GFT Technologies SE 

Schelmenwasenstrasse 34 

70567 Stuttgart 

Germany 

Tel.: +49 711 62042-404 

Andrea.Wlcek@gft.com  

 

Informazioni sul Gruppo GFT: 

GFT Technologies SE (GFT) svolge un’attività di consulenza per i cambiamenti del business e 
l’evoluzione tecnologica. Per affrontare le sfide più critiche, le primarie istituzioni di servizi finanziari a 
livello mondiale si affidano a GFT, che si prefigge di rispondere agli attuali e costanti cambiamenti 
normativi – e, allo stesso tempo, di innovare processi e modelli per soddisfare le richieste della 
rivoluzione digitale. GFT unisce capacità consulenziali, creative e tecnologiche con una cultura di 
innovazione e conoscenze specialistiche del settore finanziario, per trasformare il business del cliente.  

Utilizzando la piattaforma per l’innovazione CODE_n, GFT è in grado di fornire a start-up internazionali, 
pionieri della tecnologia e aziende leader, l’accesso a un network globale, che consente di sfruttare i 
trend dirompenti nei mercati dei servizi finanziari e valorizzare il loro modo di pensare “out of the box”. 

GFT prevede di raggiungere un fatturato complessivo di circa 425 milioni di euro nell’esercizio finanziario 
2017. Fondata nel 1987, la società opera in undici paesi con un team globale di quasi 5.000 dipendenti. 
GFT è quotata nel TecDAX al Frankfurt Stock Exchange (ISIN: DE0005800601). 
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