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SideKYC: ora la consulenza finanziaria 

digitale si intona alle emozioni del cliente 
GFT e Virtual B siglano un accordo di partnership  

 

 La suite SideKYC consente la definizione di un profilo cliente completo, 

che include gli aspetti psicologici e emozionali ed è adeguato alle 

normative 

 Le istituzioni finanziarie possono creare prodotti finanziari e assicurativi 

personalizzati e attuare strategie di vendita up-selling and cross-selling 

 Si potenzia l’engagement anche sui canali digitali 

Milano, 21 Novembre - GFT Italia, partner tecnologico globale per la trasformazione 

digitale del settore finanziario e Virtual B Spa, azienda fintech proprietaria della 

piattaforma di investimento digitale AdviseOnly, hanno siglato un accordo di 

distribuzione per offrire SideKYC, la piattaforma digitale di consulenza finanziaria in 

grado di profilare il cliente a 360 gradi: dal punto di vista comportamentale, cognitivo ed 

emozionale, il tutto nel rispetto della normativa MiFID 2.   

Basata su algoritmi proprietari nei quali le tecniche di Machine Learning si integrano 

con i principi della finanza comportamentale, SideKYC permette di ottimizzare l’offerta 

di prodotti e servizi finanziari e assicurativi valorizzando la conoscenza del cliente e 

operando attraverso canali di investimento digitali.  

La nuova soluzione permette alle aziende finanziarie e assicurative di aggregare dati 

diversi: di natura transazionale, socio-demografica, regolamentare e digitale o social, 

integrandoli con dati esogeni, come quelli legati ai mercati finanziari e ad altri fattori 

esterni, nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza. 

 

 



La conoscenza dei clienti e la segmentazione si perfezionano grazie a un approccio 

sistemico, che sposa lo spirito “data-driven” della Data Science con la conoscenza delle 

logiche di business e regolamentari, cruciali con l’avvento di MiFID 2, IDD, PRIIPS, e 

altre normative di settore. 

Quale specialista mondiale di tecnologia e innovazione nel settore dei Financial 

Services, GFT coordinerà e supporterà le attività di system integration della suite di 

algoritmi di profilazione avanzata SideKYC, la quale potrà essere implementata in 

molteplici contesti tecnologici, in linea con le diverse esigenze dei clienti.  

GFT e Virtual B stanno già dialogando con interlocutori interessati all’implementazione 

della compliance MiFID e all’innovazione delle proprie metodologie di customer 

intelligence basate su tecniche di Data Science per il supporto di reti di collocamento o 

per il collocamento diretto. Oltre all’ambito bancario e del wealth management si aprono 

prospettive applicative in ambito insurtech, dove la normativa, in primis IDD e PRIIPS, 

impone nuovi e più stringenti standard anche per prodotti vita come le polizze unit-

linked. Le possibilità di standardizzazione e il miglioramento dell’engagement digitale 

dell’offerta, in linea a quanto già avvenuto per le polizze del ramo danni sono, infatti, 

notevoli. 

 “Questa partnership ci posiziona come player di riferimento nell’ambito della 

profilazione digitale e della costruzione di un set di metriche dinamiche ed avanzate 

(KYC, acronimo di know your customer) specifiche per i clienti del settore finanziario, 

che, essendo regolamentato, richiede una competenza specialistica - afferma Dante 

Laudisa, Marketing & Communication Director di GFT Italia. – GFT è da sempre 

focalizzata nello sviluppo di competenze strategiche negli ambiti più innovativi ed 

avanzati della tecnologia, come l’intelligenza artificiale, la blockchain, o il Cognitive 

Machine Learning e vanta significative ed importanti esperienze di trasformazione 

digitale in Italia e in Europa”  

“L’inarrestabile processo di digitalizzazione dei comportamenti dei consumatori e 

l’affermazione dei colossi dell’e-commerce come Amazon, che hanno fatto della 

centralità del cliente e della targetizzazione dell’offerta il centro della propria value 

proposition, hanno modificato per sempre le aspettative e gli standard di servizio attesi 

dai clienti, anche riguardo ai servizi finanziari. Al contempo le normative sempre più 



stringenti, come MiFID 2, richiedono una crescente trasparenza nell’operato degli 

intermediari. La tecnologia e gli sviluppi dell’intelligenza artificiale consentono oggi di 

trasformare queste sfide in opportunità per gli operatori.” – commenta Serena 

Torielli, CEO di Virtual B SpA. – “Le soluzioni messe a punto con GFT danno 

l’opportunità alle aziende finanziarie di valorizzare una serie di dati che già posseggono , 

raccogliendone di nuovi, per costruire un bagaglio di conoscenza dei propri clienti, 

migliorare l’engagement e la loyalty e definire una proposizione commerciale sempre 

più personalizzata.” 

 
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 415 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). www.gft.com/it 

 

Virtual B 

Nel giugno 2011 Virtual B SpA lancia la prima piattaforma di robo-advisory in Europa con il marchio 

AdviseOnly. Il modello di business è rivolto allo sviluppo di soluzioni fintech che coprono gran parte dello 

spettro di servizi necessari alle aziende del settore finanziario intenzionate a offrire soluzioni 

d’investimento digitale.Tra le soluzione offerte in white labeling vi sono quelle legate all’individuazione del 

profilo di rischio dei clienti, al loro engagement e all’erogazione di investimenti digitali 

(roboadvisor/robo4advisor). 

L’azienda è caratterizzata dalla presenza di forti competenze finanziarie, analitiche e quantitative, oltre 

che ovviamente digitali, con un approccio costantemente rivolto all’innovazione e alla ricerca, grazie 

anche ai forti legami con diverse università. Il team di Virtual B è composto da 15 persone con 

competenze multidisciplinari e grande dinamismo. www.virtualb.it 

 

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   

mailto:dante.laudisa@gft.com
http://www.gft.com/it

