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GFT è partner dello sviluppo  

della “full digital experience” delle migliori App 
La conferma arriva anche dai recenti premi assegnati ai clienti GFT, come 

l’Indigo Award vinto per la customer experience di YAP di Nexi 

 

Milano, 29 Maggio 2019 – Premiata YAP con ben 3 riconoscimenti (Branding, Illustration, 

Integrated Graphic Design) all’Indigo Design Award 2019, la prestigiosa competizione 

internazionale che promuove i migliori progetti a livello di Graphic design, UI/UX, mobile e game 

design. YAP è un’App di pagamento mobile creata da Nexi, leader dei pagamenti digitali in Italia, 

con il supporto realizzativo di GFT. YAP risponde alle esigenze di semplificazione e flessibilità 

dei più giovani che cercano riscontri immediati. 

GFT vanta significative e riconosciute esperienze nella governance, progettazione e realizzazione 

“agile” e supporto alle operation nell’ambito di applicazioni di pagamento mobile. In questo avvincente 

e sfidante progetto GFT, ha, inoltre, interpretato l’innovazione e l’efficacia della user experience Nexi in 

chiave di “full digital experience”, supportando la creazione delle sottostanti funzionalità (front-end e 

back-end). La fase di on-boarding completamente on line fatta di pochi essenziali passaggi, il 

riconoscimento digitale dell’utente e l’utilizzo di transazioni paper-less sono solo alcuni esempi delle 

innovative funzionalità implementate da GFT per servire al meglio il target dei più giovani.  

Questo grazie alla forte interazione delle competenze multidisciplinari interne al team GFT, nel rispetto 

del time to market e secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza.  

 “Il prestigioso riconoscimento attribuito all’innovativa applicazione YAP di Nexi, rappresenta un’ulteriore 

conferma delle professionalità e delle competenze della nostra società GFT per supportare i leader del 

settore finanziario nella realizzazione di soluzioni di pagamento digitali” - ha dichiarato Alfio Puglisi, 

Amministratore Delegato di GFT Italia. 

 

Informazioni su GFT: 

GFT sta guidando la trasformazione digitale delle istituzioni finanziarie leader a livello mondiale. Altri settori, come 

l’industria e il settore assicurativo, si avvalgono delle significative capacità consulenziali e di implementazione di 

GFT in tutti gli aspetti delle tecnologie pioneristiche, come il cloud engineering, l’intelligenza artificiale, Internet of 

Things per l’Industria 4.0 e blockchain. 

Con la sua profonda competenza tecnologica, solide partnership e soluzioni IT scalabili, GFT aumenta la 

produttività nello sviluppo software. Ciò garantisce ai clienti un accesso più veloce alle nuove applicazioni IT e 

agli innovativi modelli di business, riducendo, allo stesso tempo, i rischi. 

Fondata nel 1987 e presente in 13 paesi per assicurare la vicinanza ai suoi clienti, GFT si avvale di un team di 

oltre 5.000 persone. GFT offre loro opportunità di carriera in tutte le aree del software engineering e 

dell’innovazione. Le azioni GFT Technologies SE sono quotate al segmento Prime Standard della Frankfurt Stock 

Exchange (ticker: GFT-XE).  www.gft.com/it 

https://www.gft.com/int/en/index/company/investor-relations/share/


Press release  |  © GFT Technologies SE 2019 5/29/2019  |  page 2 of 2 

 

 

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: +39.02.58158613  Fax: 

+39.02.58158621 dante.laudisa@gft.com    www.gft.com/it   
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