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GFT nominata ‘Overall Winner’ nella classifica IDC Fintech Rankings 2017: Award Real 
Results di IDC Financial Insights 
 
Il riconoscimento è stato assegnato a GFT per un’iniziativa di successo realizzata in Brasile 
in ambito retail banking, capace di offrire ai clienti un’esperienza di apertura e gestione del 
conto al 100% digitale. 
 
Milano, 26 Settembre 2017 – GFT, fornitore mondiale di servizi business, IT e software per 
il settore finanziario è stata premiata nelle categorie Customer Engagement and Overall 
dell’IDC Fintech Rankings: Real Results, per un’applicazione che offre ai clienti l’apertura e 
gestione del conto in modalità completamente digitale. L’iniziativa, sviluppata per 
un’importante banca digitale in America Latina, è stata inizialmente lanciata nel marzo 2016. 
GFT, inoltre, si è classificata alla posizione #41 dell’IDC Financial Insights Fintech Rankings 
2017. 
 
Marika Lulay, CEO di GFT, ha commentato: “Siamo lieti di ricevere questo riconoscimento 
perché afferma e rafforza il nostro lavoro quale azienda incentrata sull’innovazione che 
fornisce soluzioni all’avanguardia per i clienti nel settore dei servizi finanziari di tutto il 
mondo. L’iniziativa è fortemente apprezzata sia da nuovi clienti sia da quelli esistenti e 
definisce il ‘gold standard’ per la customer experience, in linea con il posizionamento di GFT 
quale specialista in tecnologia e innovazione”. 
 
Leonardo Vieiralves Azevedo, Sales & Marketing Director di GFT Brazil ha aggiunto: “Questo 
progetto ha generato un enorme vantaggio competitivo per la banca nel mercato brasiliano, 
consentendole di offrire servizi ai clienti con maggiore efficienza, aumentando la market 
share. Siamo sicuri che questo successo ottenuto da GFT incoraggerà più istituzioni 
finanziarie in Sud America e non solo, a collaborare con noi per la trasformazione dei loro 
modelli di business”.  
 

Oltre a supportare i clienti nella gestione e nel miglioramento di processi e tecnologie legacy 

esistenti, GFT continua ad esplorare nuovi trend emergenti che hanno la potenzialità di 

trasformare sistemi finanziari, processi ed esperienze del futuro – aiutando i clienti a creare 

ulteriore efficienza e crescita in aree quali: 

 Migrazione cloud – sfruttare i benefici del cloud, gestendo e semplificando migrazioni 
complesse dei peculiari sistemi IT verso infrastrutture cloud scalabili 

 Intelligenza Artificiale – adottare la robotica e l’utilizzo di metodi di cognitive banking, 
basati su sistemi di auto-apprendimento, per migliorare i servizi ai clienti e incrementare il 
fatturato 

 Adozione di Distributed ledger – testare concreti use-cases nel settore finanziario 
nell’incubatore blockchain di GFT 

 Industria 4.0 – lavorare per integrare le transazioni finanziarie future nella supply chain 
delle industrie tradizionali. 

 

IDC Fintech Rankings è la più completa classifica dei vendor operanti nel settore dei servizi 

finanziari e si basa sui fatturati del 2016 (anno solare) derivanti dalle istituzioni finanziarie. 

Giunti oggi alla quattordicesima edizione, gli IDC Fintech Rankings classificano e valutano i 

più importanti fornitori mondiali di tecnologie per il settore finanziario in base ai ricavi 

provenienti dalle istituzioni finanziarie per hardware, software e servizi. 

https://www.gft.com/
http://www.gft.com/int/en/index/company/about-us/group-executive-board/
https://www.linkedin.com/in/leonardo-vieiralves-azevedo-085161/?ppe=1
http://www.gft.com/us/en/index/capital-markets/cloud-engineering-services/
https://blog.gft.com/blog/2017/07/26/artificial-intelligence-why-now/
http://www.gft.com/int/en/index/company/newsroom/press-releases/2016/gft-launches-blockchain-prototype-for-commodities/
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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). 

 

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  
 

 

Informazioni su IDC Financial Insights  

IDC Financial Insights assiste società di servizi finanziari e IT, così come i loro fornitori, nel 

prendere decisioni tecnologiche più efficaci, offrendo ricerche accurate, puntuali e 

approfondite, oltre a servizi di consulenza. 

Redatta da analisti senior con decenni di esperienza nel settore, la nostra ricerca globale 

analizza e offre suggerimenti su tematiche di business e tecnologie, riguardanti le banche, le 

assicurazioni e i settori dei titoli e investimenti. International Data Corporation (IDC) è il 

fornitore globale principale di intelligence di mercato, servizi di consulenza ed eventi per il 

mondo dell’Information Technology. 

http://www.gft.com/it
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IDC è una sussidiaria di IDG, la società di tecnologia, media, ricerca ed eventi più importante 

a livello mondiale. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.idc.com/financial 

info@idc-fi.com 

Tel +1 508-620-5533 

 

Visita la Community IDC Financial Insights su http://idc-community.com/financial  

 

 

http://www.idc.com/financial
mailto:info@idc-fi.com
http://idc-community.com/financial

