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GFT inizia con successo il 2016 con una crescita de i ricavi 
del 10 percento  

� I ricavi consolidati in crescita del 10 percento ra ggiungono i 97,39 milioni di euro nel 
primo trimestre 2016  

� I ricavi della divisione  Continental Europe crescono del 24 percento, attestandosi a 46,05 
milioni di euro  

� Gli utili (EBITDA) aumentano del 6 percento arrivan do a 10,15 milioni di euro  
� Confermate le previsioni per il 2016 

 

Milano, 12 Maggio 2016 – GFT Technologies SE (GFT) ha ottenuto un promettente risultato nel 
primo trimestre 2016, registrando una solida cresci ta nei ricavi e negli utili. Mentre la divisione 
Continental Europe ha conseguito una forte crescita, la divisione Americas & UK  ha 
lievemente rallentato. Ancora una volta, i principa li driver della crescita sono stati la domanda 
di soluzioni per la digitalizzazione dei processi d i business e l’implementazione dei requisiti di 
compliance nel settore finanziario. Sulla base di q uesta positiva performance del primo 
trimestre, quello stagionalmente più debole, GFT co nferma le previsioni per l’intero anno 2016.  

Solida crescita nei ricavi e negli utili 

I ricavi consolidati sono aumentati del 10 percento anno su anno, raggiungendo i 97,39 milioni di euro 
nel primo trimestre 2016 (Q1/2015: 88,52 milioni di euro). Rettificato del contributo dei ricavi della 
società spagnola Adesis Netlife S.L. (Adesis), acquisita a Luglio 2015, la crescita organica di GFT si 
attesta al 6 percento. I ricavi generati con clienti nel Regno Unito ammontano a 34,97 milioni di euro 
nel primo trimestre 2016, in diminuzione del 13 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (Q1/2015: 40,21 milioni di euro). Questo è dovuto allo spostamento dei budget degli 
investimenti di alcuni clienti dal Regno Unito agli Stati Uniti, così come al ritardo nella decisione di 
avviare nuovi progetti nel settore dell’investment banking. Si è registrata una corrispondente crescita 
del 40 percento nei ricavi generati negli Stati Uniti, raggiungendo 12,57 milioni di euro (Q1/2015: 9,01 
milioni di euro). In Spagna, GFT ha ottenuto una significativa crescita dei ricavi dell’85 percento, 
raggiungendo 17,37 milioni di euro (Q1/2015: 9,38 milioni di euro). Si è registrata, anche in questi 
primi tre mesi del 2016, una domanda molto consistente, da parte delle banche retail, di soluzioni per 
la digitalizzazione dei loro processi di business. 

 

Nel primo trimestre 2016, l’utile prima degli interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA) è cresciuto 
del 6 percento, attestandosi a 10,15 milioni di euro (anno prec. 9,61 milioni di euro). L’utile ante 
imposte (EBT) di 7,04 milioni di euro supera leggermente il risultato dell’anno precedente (anno prec. 
6,89 milioni di euro). L’utile per azione è salito a 0,21 euro (Q1/2015: 0,18 euro). 

 

Variazione nell’informativa dei settori dal 1 Genna io 2016 

L’informativa di settore di GFT è cambiata con effetto dal 1 Gennaio 2016. A seguito della vendita 
della divisione emagine, dedicata alla fornitura di risorse professionali, la struttura degli elementi   
aziendali utilizzati per definire i settori è cambiata. L’ex divisione GFT è stata suddivisa nei settori  
Americas & UK e Continental Europe. I risultati dell’anno precedente sono stati rettificati di 
conseguenza. Il settore Americas & UK comprende le società di Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 
Brasile, Costa Rica, Messico e Perù. Il settore Continental Europe include le società in Germania, 
Italia, Polonia, Svizzera e Spagna.  
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L’andamento di ricavi e utili nelle divisioni 

Nel primo trimestre 2016, la divisione Americas & UK ha registrato ricavi per 51,18 milioni di euro, un 
risultato praticamente immutato rispetto all’anno precedente (Q1/2015: 51,46 milioni di euro). La 
divisione Continental Europe ha ottenuto una crescita nei ricavi del 24 percento, raggiungendo 46,05 
milioni di euro (Q1/2015: 37,05 milioni di euro). 
 

Il contributo del settore Americas & UK all’utile ante imposte (EBT) è sceso da 3,24 milioni di euro nel 
primo trimestre del 2015 a 1,08 milioni di euro nel periodo di riferimento. Questa diminuzione deriva 
principalmente dall’aumento delle assunzioni nelle business unit di Regno Unito e Stati Uniti, per 
progetti imminenti ma non ancora in fase di produzione. Il settore Continental Europe ha registrato un 
utile ante imposte di 4,65 milioni di euro (Q1/2015: 3,92 milioni di euro), corrispondente a una crescita 
del 19 percento. L’aumento dell’allocazione dei costi del Gruppo per i settori operativi Americas & UK 
e Continental Europe ha avuto un impatto positivo sugli utili della categoria Altri, che sono aumentati a 
1,31 milioni di euro (Q1/2015: -0,27 milioni di euro). 

 

L’organico cresce a quasi 4.200 risorse 

Al 31 Marzo 2016, GFT conta 4.159 dipendenti a tempo pieno – dato che rappresenta una crescita del 
28 percento anno su anno (31 Marzo 2015: 3.257). L’incremento dell’organico deriva dall’acquisizione 
di Adesis con 200 dipendenti in Spagna e 77 in Messico, così come dall’assunzione di nuove risorse – 
soprattutto nei centri di sviluppo in Spagna, Brasile, Polonia e Costa Rica. 

 

Previsioni 2016 

“Con una crescita dei ricavi del 10 percento, il nostro anno fiscale 2016 inizia positivamente come 
previsto  e continuiamo, inoltre, ad andare più velocemente del mercato nel suo complesso. Gli esperti 
Gartner del settore, prevedono che le banche aumenteranno nel 2016 la loro spesa per servizi IT del 
4,8 percento. Ci aspettiamo che i budget IT per le implementazioni dei requisiti di compliance nel 
settore finanziario restino considerevoli con una ulteriore crescita negli investimenti per la 
digitalizzazione dei processi di business. In questo scenario riconfermiamo le nostre previsioni per il 
2016”, afferma Ulrich Dietz, CEO di GFT. 

 

GFT prevede ricavi per 410,00 milioni di euro per l’intero anno 2016. La società intende raggiungere 
un EBITDA di 48,50 milioni di euro e un EBT di 35,00 milioni di euro per l’intero anno. 

 

Dati integrativi principali 

Al 31 marzo 2016, le disponibilità liquide, i mezzi equivalenti e i titoli ammontavano a 42,88 milioni di 
euro, pertanto 4,10 milioni di euro inferiori rispetto al dato di fine anno 2015 (31 Dicembre 2015: 46,98 
milioni di euro). L’Equity al 31 Marzo 2016 ammontava a 124,77 milioni di euro, corrispondente a un 
incremento di 0,32 milioni di euro dalla fine del periodo di riferimento del 2015 (31 Dicembre 2015: 
124,45 milioni di euro). Le attività totali al 31 Marzo 2016 sono diminuite di 0,75 milioni di euro, 
raggiungendo 326,06 milioni di euro (31 Dicembre 2015: 326,81 milioni di euro). Al 31 Marzo 2016, 
l’Equity Ratio è rimasto invariato al 38 percento (31 Dicembre 2015: 38 percento). 
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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) 
(possibili scostamenti dovuti a differenze di arrotondamento) 

In milioni di euro 01/01/-31/03/2016 01/01/-31/03/2015 

Ricavi 97,39 88,52 

EBITDA 10,15 9,61 

EBIT 7,40 7,25 

Utili ante imposte (EBT) 7,04 6,89 

Utile netto nel periodo 5,57 4,74 

Utile/azione in euro 0,21 0,18 

Equity ratio in percentuale  
38 

(31/03/2016) 
38 

(31/12/2015) 

Dipendenti (full-time) al 31 Marzo  4.159 3.257 

 

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 oltre 4.000 dipendenti. GFT è quotata al Frankfurt Stock Exchange 
nel TecDAX (ISIN: DE0005800601). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Press release 
 

          Page 4 of 4 

 

Contatti: 

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 
 
 


