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Il Gruppo GFT prosegue il suo trend di crescita e s upera le 
previsioni dei ricavi e degli utili per il 2015 

� I ricavi consolidati in crescita del 34 percento ra ggiungono i 373,51 milioni di euro 
� Gli utili (EBITDA) aumentano del 36 percento e si a ttestano a 44,56 milioni di euro   
� Il numero dei dipendenti full-time cresce del 29 pe rcento arrivando a 4.050 risorse 

 

Milano, 3 Marzo 2016 – Il Gruppo GFT ha annunciato i risultati finanziari preliminari e non 
certificati per il quarto trimestre e per l’intero anno finanziario 2015. Il Gruppo ha proseguito, 
nel 2015, il suo sviluppo dinamico dell’anno preced ente ottenendo, ancora una volta, una forte 
crescita nei ricavi e negli utili. Il principale dr iver della crescita è stata la persistente elevata 
domanda di soluzioni IT nel settore finanziario per  l’implementazione della compliance 
normativa. Il trend verso la trasformazione digital e dei processi di business, specialmente nel 
retail banking, ha alimentato la spinta dell’ulteri ore crescita.  

Crescita organica dei ricavi del 20 percento 

I ricavi consolidati sono aumentati del 34 percento attestandosi a 373,51 milioni di euro nell’anno 
fiscale 2015 (anno prec: 279,24 milioni di euro). Questo andamento positivo dei ricavi deriva dalla 
forte crescita organica così come dalla acquisizione, nel Giugno 2014 della società Rule Financial Ltd. 
(Rule), con sede nel Regno Unito e, nel Luglio 2015, della società spagnola Adesis Netlife S.L. 
(Adesis). Rettificato del contributo dei ricavi delle ex società Rule per 78,86 milioni di euro (anno prec: 
38,39 milioni di euro) e di Adesis per 6,42 milioni di euro (anno prec: 0,00 milioni di euro), il Gruppo 
GFT ha conseguito una crescita organica dei ricavi del 20 percento. Nel Regno Unito (il mercato 
principale per il Gruppo GFT), i ricavi sono aumentati del 47 percento attestandosi a 161,82 milioni di 
euro (anno prec: 110,00 milioni di euro). Il Gruppo GFT ha, inoltre, registrato una forte crescita nei 
ricavi del 42 percento raggiungendo 37,12 milioni di euro negli Stati Uniti (anno prec: 26,17 milioni di 
euro). In entrambi i paesi, la domanda da parte delle banche di investimento di soluzioni IT che 
rispondano alle esigenze di conformità normativa è cresciuta in modo costante nel corso dell’anno. In 
Spagna – il cui settore bancario è uno dei più avanzati in Europa in termini di digitalizzazione dei 
processi di business – i ricavi sono aumentati del 58 percento raggiungendo i 48,45 milioni di euro 
(anno prec: 30,65 milioni di euro). 

Grazie al trend positivo dei ricavi e all’alto tasso di produttività dell’89 percento (anno prec: 89 
percento), basato sull’impiego dello staff di delivery nei progetti dei clienti, l’EBITDA è aumentato del 
36 percento raggiungendo 44,56 milioni di euro (anno prec: 32,82 milioni di euro ). L’utile ante imposte 
(EBT) è aumentato del 28 percento anno su anno attestandosi a 32,52 milioni di euro (anno prec: 
25,41 milioni di euro). Come risultato dell’attuale distribuzione degli utili tra le diverse controllate 
nazionali, così come per la presenza di elementi particolari derivanti da rimborsi di imposta retroattivi 
in Spagna e per l’acquisizione di Adesis, l’incidenza delle tasse ammonta al 18% (anno prec: 27%). Il 
trend positivo del business e una minore pressione fiscale ha generato un miglioramento nell’utile 
netto del 43 percento raggiungendo i 26,55 milioni di euro (anno prec: 18,59 milioni di euro). L’utile per 
azione ammonta a 1,01 euro (anno prec: 0.71 euro). 

Focus sulla divisione GFT  

Nell’anno finanziario 2015, il Gruppo GFT ha ceduto la sua divisione emagine, specializzata nella 
fornitura di risorse per progetti tecnologici e venduto le rispettive aziende in Germania Francia e 
Regno Unito. Come risultato, il Gruppo è oggi focalizzato sulla forte crescita del suo business nei 
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servizi IT per il settore finanziario e ha solo un segmento di business (GFT). In linea con lo standard 
IFRS (IFRS 5), i ricavi e gli utili generati da emagine nel 2015 non sono più inclusi nei dati finanziari 
principali del Gruppo GFT. I risultati dell’anno precedente sono stati rettificati in linea con lo standard 
IFRS 5. I ricavi generati dalla divisione GFT per 373, 46 milioni di euro (anno prec: 279,22 milioni di 
euro), sono praticamente identici a quelli del Gruppo GFT nel suo complesso. L’utile ante imposte 
(EBT) della divisione GFT è aumentato del 23 percento attestandosi a 34,48 milioni di euro (anno 
prec: 28,07 milioni di euro). Il margine operativo della divisione, pari al 9,2 percento, è leggermente 
più basso dell’anno precedente (10,1 percento), principalmente a causa degli impatti del processo di 
allocazione del prezzo di acquisto (PPA) relativo alle acquisizioni di Rule e di Adesis.  

“Ci aspettiamo che i budget IT per implementare gli adeguamenti ai fini compliance nel settore 
finanziario restino considerevoli anche nei prossimi anni. Allo stesso tempo, ci sono segnali che le 
banche – specialmente quelle operanti nel retail banking – stiano investendo di più nella 
trasformazione digitale dei loro processi di business. Vediamo grande potenziale in questo futuro 
mercato e puntiamo a costruire un nostro posizionamento come fornitore leader di soluzioni finanziarie 
digitali”, dichiara Ulrich Dietz, CEO di GFT Technologies SE.   

L’organico cresce a oltre 4.000 risorse 

Al 31 Dicembre 2015, il Gruppo GFT contava 4.050 dipendenti full time – dato che rappresenta una 
crescita del 29 percento rispetto all’anno precedente (al 31 Dicembre 2014: 3.131). Questi dati non 
includono i dipendenti della ceduta divisione emagine. L’incremento dell’organico deriva 
dall’assunzione di numerose nuove risorse - specialmente nei centri di sviluppo dell’azienda situati in 
Spagna, Brasile, Polonia e Costa Rica – così come dall’acquisizione di Adesis con 300 dipendenti in 
Spagna e in Messico. 

Lo sviluppo nel quarto trimestre del 2015 

I ricavi consolidati per 102,03 milioni di euro, generati nel quarto trimestre del 2015, corrispondono ad 
una crescita, anno su anno, del 16 percento (Q4/2014: 87,77 milioni di euro). L’EBITDA è aumentato 
del 31 percento raggiungendo 13,26 milioni di euro nel quarto trimestre del 2015 (Q4/2014: 10,14 
milioni di euro), mentre l’utile ante imposte (EBT) è aumentato del 32 percento attestandosi a 9,77 
milioni di euro (Q4/2014: 7,39 milioni di euro).  

Dati integrativi principali   

Al 31 Dicembre 2015, le disponibilità liquide, i mezzi equivalenti e i titoli ammontavano a 47,10 milioni 
di euro, pertanto 8,85 milioni di euro superiori rispetto al dato della fine del 2014 (31 Dicembre 2014: 
38,25 milioni di euro). L’Equity al 31 Dicembre 2015 ammontava a 124,45 milioni di euro, 24,04 milioni 
di euro superiore rispetto alla fine del 2014 (31 Dicembre 2014: 100,41 milioni di euro). Le attività totali 
sono aumentate di 25,16 milioni di euro raggiungendo 326,81 milioni di euro al 31 Dicembre 2015 (31 
Dicembre 2014: 301,65 milioni di euro). Quale risultato dell’incremento del totale dello stato 
patrimoniale e della variazione dell’Equity al 31 Dicembre 2015, l’Equity Ratio è aumentato di cinque 
punti percentuali raggiungendo il 38 percento (31 Dicembre 2014: 33 percento). 

Dividendo  
 
Il Consiglio di Amministrazione di GFT Technologies SE ha deciso di proporre un dividendo di 0,30 euro 
(anno prec: 0,25 euro) per l’anno fiscale 2015 in occasione dell'Assemblea Generale Annuale del 
prossimo 14 Giugno 2016. Questo corrisponde al pagamento di un dividendo di 7,90 milioni di euro 
(anno prec: 6,58 milioni di euro).  
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Previsioni 

Il Gruppo GFT prevede un ulteriore sviluppo positivo del business nel 2016 e stima un aumento dei 
ricavi a 410 milioni di euro. In relazione all’EBITDA si prospetta un miglioramento a 48,50 milioni di euro 
su base annua con un incremento dell’EBT a 35 milioni di euro.  

Supponendo che resti forte la domanda di soluzioni per rispondere alle esigenze di compliance 
normativa e che il trend di digitalizzazione dei processi di business prosegua, il Gruppo GFT punta ad 
aumentare i ricavi a 800 milioni di euro nel medio periodo, con un margine EBITDA di circa il 12 
percento nel 2020. Alla base del business plan è prevista una crescita organica considerevole di circa 
il 10 percento all’anno integrata con acquisizioni mirate. 

“Il 2015 - ha dichiarato Alfio Puglisi, CEO di GFT Italia  - ha visto il nostro Gruppo in Europa ottenere 
ottimi risultati, non solo dal punto di vista economico, ma anche nella proposizione di nuovi contenuti  in 
qualità di partner della trasformazione digitale di molte Istituzioni bancarie e finanziarie. In Italia abbiamo 
conseguito un ottimo obiettivo di crescita di fatturato, attestandoci come specialisti nel settore bancario 
e assicurativo quale interlocutore affidabile e sempre pronto alle sfide dell'innovazione della tecnologia, 
dei processi organizzativi e dei nuovi modelli operativi che impattano continuamente il contesto di 
riferimento”. 

 
I dati finanziari in dettaglio sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito GFT 
http://www.gft.com/ir 
 
 
Dati principali secondo standard IFRS (non certific ati) 
(Senza le cedute attività emagine) 

In milioni di euro  01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014 

Ricavi 373,51 279,24 

EBITDA 44,56 32,82 

EBIT 34,23 26,42 

Utili ante imposte (EBT) 32,52 25,41 

Utile netto del periodo 26,55 18,59 

Utile/azione 
in euro 

1,01 0,71 

Equity ratio*  
in percentuale  

38 
(31.12.2015) 

33 
(31.12.2014) 

Dipendenti (full-time) al 31 Dicembre  4.050 3.131 

*incluso le cedute attività emagine 
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Informazioni sul Gruppo GFT 
 

Il Gruppo 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 al gruppo 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.  

Il Gruppo 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”.  
 
Con sede in Germania, GFT Technologies SE ha conseguito ricavi consolidati per circa 374 milioni di euro nel 
2015GFT è presente in 12 paesi, con un team globale di oltre 4.000 dipendenti. GFT è quotata al Frankfurt Stock 
Exchange nel TecDAX (ISIN: DE0005800601).  
 

Contact Gruppo GFT 

Jutta Stolp, CIRO     Andrea Wlcek 
Investor Relations Manager   Head of Group Communications 
GFT Technologies SE     GFT Technologies SE 
Schelmenwasenstraße 34    Schelmenwasenstraße 34 
70567 Stuttgart     70567 Stuttgart 
Germany     Germany 
T +49 711 62042-591    T +49 711 62042-440 
F +49 711 62042-301    F +49 711 62042-301 
jutta.stolp@gft.com    andrea.wlcek@gft.com 
www.gft.com     www.gft.com 

 

 

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 A.Campanini, 6 -20146 Milano (MI)      
Tel: +39.02.581588613 
Fax: +39.02.58158621 
dante.laudisa@gft.com   
www.gft.com/it 
 


