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Plasmare la nuova generazione del digi ta l  
banking: GFT e Fidor creano una partnership per 
l ’ innovazione 
 
Milano, 27/09/2016  – Insieme verso il futuro del digital banking. Fidor AG e GFT Technologies SE 
hanno rafforzato la loro collaborazione  siglando un accordo di partnership strategica focalizzata sullo 
sviluppo di app per il mobile financial e il mobile banking e sulle complementari attività di vendita e 
marketing. Il primo passo per la creazione di un futura generazione del digital banking all’interno di un 
forte network. Un pilastro importante saranno i Digital Innovation Lab di GFT, dove entrambe le aziende 
uniranno la loro esperienza per sviluppare idee, innovazioni e prototipi. Il team adotterà un sviluppo 
agile per ottenere prototipi pronti per il mercato, e i prodotti risultanti verranno lanciati sul mercato il più 
rapidamente possibile. GFT e Fidor hanno già sviluppato congiuntamente la nuova soluzione “O2 
Banking’, il primo conto corrente full-service ed unicamente mobile lanciato in Germania. Dalla scorsa 
settimana l'app è disponibile all’interno di Apple Store. 
 
La partnership include anche le attività commerciali e marketing di Fidor Operating Systems (fOS). 
“Entrambi abbiamo avuto esperienze molto positive durante la nostra prima collaborazione, O2 banking. 
Continuare a lavorare congiuntamente è semplicemente logico. La nostra collaborazione con GFT ci 
permetterà di essere ancora più efficienti nello sviluppo di nuove linee di offerta per il futuro del mobile 
banking", afferma Matthias Kröner, CEO di Fidor AG. “Avvieremo insieme nuovi percorsi, principalmente 
nelle aree della prototipizzazione e delle vendite internazionali". Dopo il recente annuncio 
dell’acquisizione da parte di BPCE,  secondo gruppo bancario francese, il gruppo Fidor pianifica non 
solo lo sviluppo nel mercato nazionale e l’espansione a livello internazionale, ma continua anche a 
focalizzarsi sul progresso tecnologico. “Siamo ben posizionati per il futuro e vogliamo essere leader 
nell’innovazione per continuare a essere l’avanguardia dell’odierno settore bancario”, aggiunge Kröner. 
 
GFT è un rinomato specialista del settore finanziario che opera in tutto il mondo. Un team di 4.500 
dipendenti in 12 paesi supporta le principali banche e compagnie assicurative con competenze 
consulenziali, creative e tecnologiche. “Il mercato delle soluzioni IT digitali continua a crescere – in 
particolare nel settore finanziario. GFT vanta oltre 30 anni di esperienza nell’implementazione di progetti 
IT complessi.  Fidor complementerà in modo ideale il nostro portafoglio di soluzioni nell’area del digital 
banking. Si prospetta una combinazione perfetta”, dice Marika Lulay, COO di GFT Technologies SE. I 
Digital Innovation Lab di GFT sono già un banco di prova per il contesto bancario digitale di oggi e di 
domani. “Tutto ruota attorno alla co-innovation, assicurando che tutti gli stakeholders chiave siano 
coinvolti sin dall’inizio nella progettazione della customer experience. Abbiamo molti progetti per 
plasmare il futuro digitale delle banche!” 
 
Le esigenze del cliente stanno cambiando con il crescere continuo delle possibilità di digitalizzazione – 
è più che mantenere il passo, si tratta di plasmare nuovi sviluppi a lungo termine.  
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Fidor AG 
 

Fidor AG è un partner globale di servizi che offre a banche e aziende non bancarie, soluzioni 
infrastrutturali strategiche orientate al cliente per il futuro digitale del settore bancario. L’elemento base 
dell’offerta è Fidor Operating System (fOS). Questo sistema facilita open e state-of-the-art API banking, 
fornendo all’utente servizi bancari completi e un look & feel personalizzato. Oltre alla tecnologia sono 
centrali nell’offerta di Fidor Ag i servizi. I prodotti core sono il “Digital Banking Accelerator” e il “No-Stack 
Banking”. Il “Digital Banking Accelerator” (DBA) è un insieme di prodotti e servizi con una struttura 
modulare che può essere personalizzata per adattarsi ad ogni sistema di core banking esistente. Gli 
utenti devono avere una licenza bancaria. DBA proietta le banche nell’era digitale. A Giugno 2016 Fidor 
ha firmato un accordo con una banca degli Emirati Arabi Uniti. Altri partner seguiranno a breve. “No 
Stack Banking” è un servizio per aziende non bancarie che vogliono offrire ai propri clienti servizi 
bancari. Telefónica Deutschland utilizza “No Stack Banking” per il primo conto bancario completamente 
mobile “O2 Banking” – disponibile dal 25 luglio 2016 in tutti i maggiori App stores. www.fidor.com 
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Informazioni su 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”. 

Con sede in Germania, GFT ha conseguito ricavi consolidati per circa 374 milioni di euro nel 2015. GFT è 
presente in 12 paesi, con un team globale di circa 4.500 dipendenti. GFT è quotata al Frankfurt Stock Exchange 
nel TecDAX (ISIN: DE0005800601). 

 
GFT’s press contact: 
 
Anja Ebert | Schelmenwasenstraße 34 | 70567 Stuttgart | Germany 
tel. +49 711 62042-108 | anja.ebert@gft.com  
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