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GFT e Thought Machine creano una partnership strategica 
per accelerare i programmi di trasformazione globale  
del settore banking 

■ GFT e Thought Machine annunciano una partnership strategica globale dopo il progetto 

vincente per una banca digitale all’avanguardia 

■ La nuova proposta completamente digitale è stata realizzata con successo sulla base di Vault, 

core banking engine di Thought Machine  

■ Una banca globale che è in fase di implementazione prevede di lanciare servizi innovativi a 

milioni di clienti 

 

Milano, 22 ottobre 2020 – GFT, fornitore globale di servizi IT e di ingegneria del software che 
guida la trasformazione digitale delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei servizi 
finanziari, assicurazioni e manufacturing, annuncia oggi una partnership strategica globale con 
Thought Machine, azienda di tecnologia cloud native specializzata per il banking. Questa 
nuova partnership è stata creata a seguito di un progetto di integrazione altamente 
collaborativo e di successo basato su AWS con Vault, la piattaforma di core banking di nuova 
generazione di Thought Machine. 

In questo nuovo progetto congiunto, GFT ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione di una 
banca basata sul core engine di Vault, fornendo loro competenze uniche con la piattaforma di core 
banking di nuova generazione di Thought Machine. Il progetto è stato realizzato per una banca 
mondiale di primo livello ed è attualmente in fase di produzione. Nei prossimi mesi e anni, la banca 
prevede di accogliere milioni di clienti e di offrire prodotti innovativi, avvalendosi di un vantaggio 
competitivo e aumentando così la propria quota di mercato. Con il supporto di GFT, l’implementazione 
è stata avviata senza problemi sui server cloud di AWS, fornendo resilienza, sicurezza ed efficienza 
migliorate per la banca mondiale. 

Christopher Ortiz, GFT Member of the Group Executive Board and UK Country Manager, ha 
dichiarato: “Il desiderio di accelerare l’adozione del cloud e i programmi di trasformazione necessari è 
diventato evidente ed è qui che le soluzioni moderne, come Vault, entrano davvero in gioco. La nostra 
esperienza nella trasformazione e nell’ingegneria del software combinata con la tecnologia di base di 
Thought Machine garantirà che le banche di tutto il mondo dispongano degli strumenti necessari per 
competere in un’era cloud native. Questa è stata un vera convergenza di idee in termini di due 
aziende molto innovative che si uniscono per offrire competenze ed esperienze uniche ma altamente 
complementari per fornire con successo un’implementazione rivoluzionaria e nuova per il cliente”. 

Steve Hoy, Director of Partnerships di Thought Machine, ha dichiarato: “Basato sulla tecnologia cloud 
native, Vault consente una velocità di sviluppo senza precedenti e permette già alle banche di 
innovare a un ritmo rapido. La nostra esperienza con GFT come partner di integrazione è stata 
eccezionale. Il team di GFT è composto da persone fantastiche con cui lavorare e le loro capacità 
ingegneristiche, sostenute da una comprensione insolitamente profonda dell’implementazione e 
delivery dei sistemi, non sono seconde a nessuno”. 



 

 Comunicato stampa  |  © GFT Technologies SE 2020 10/22/2020  |  Pagina 2 di 2

 
Vault è una piattaforma di nuova generazione che non contiene alcuna tecnologia legacy o pre-cloud. 
È stato costruita da zero attorno alle API utilizzando un’architettura di microservizi. L’intero sistema si 
integra perfettamente come risultato di un design unico e coerente e può essere facilmente 
configurato per eseguire qualsiasi tipo di prodotto bancario al dettaglio, indipendentemente dalla 
complessità. Thought Machine cita pubblicamente Lloyds Banking Group, SEB, Standard Chartered e 
SEB come clienti e utenti di Vault. 
 
GFT è specilizzata in ingegneria del software di trasformazione, combinando una profonda 
comprensione ed esperienza pratica sia della tecnologia moderna che del settore dei servizi finanziari. 
L’azienda supporta un numero crescente di organizzazioni di servizi finanziari in tutto il mondo con 
competenze in aree chiave come migrazione cloud, DevOps, sviluppo back-end, infrastruttura dati 
mission-critical e programmi di implementazione del sistema. 

Questo comunicato stampa è anche disponibile per il download nella newsroom di GFT. 
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GFT: 

GFT sta guidando la trasformazione digitale delle aziende leader mondiali nei diversi settori 
dell’industria, banche e assicurazioni. In qualità di fornitore di servizi IT e di ingegneria del software, 
GFT offre solide capacità consulenziali e di sviluppo in tutti gli aspetti delle tecnologie all’avanguardia, 
come il cloud engineering, l'intelligenza artificiale, la modernizzazione dei mainframe e l'Internet delle 
cose per l'industria 4.0. 

Grazie alla sua profonda competenza tecnologica, al profondo know-how di mercato e alle forti 
partnership, GFT implementa soluzioni IT scalabili per aumentare la produttività. Ciò consente ai clienti 
un accesso più veloce alle nuove applicazioni IT e a modelli di business innovativi, riducendo, al 
contempo, i rischi. 

Fondata nel 1987 e presente in 15 Paesi per garantire una stretta vicinanza ai propri clienti, GFT si 
avvale attualmente di un team di 6.000 persone. GFT offre loro opportunità di carriera in tutte le aree 
del software engineering e dell'innovazione. Le azioni GFT sono quotate al segmento Prime Standard 
della Frankfurt Stock Exchange (GFT-XE). 

www.gft.com/ 

 


