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La digitalizzazione delle banche spinge la crescita di GFT 
Forte richiesta di competenze del gruppo per software bancario cloud-native  

 

▪ Forte crescita dei ricavi nel 2022, raggiunto l'obiettivo aggiornato: +29% a 730,14 milioni 

di euro 

▪ Utili significativamente migliorati: EBT +65%, EBITDA rettificato +33%. 

▪ Continua la diversificazione tra settori e clienti: settore Assicurativo +44%, Industria e altri 

+21%; ulteriore crescita nel mercato principale Banking: +27%. 

▪ Il consiglio di amministrazione propone un aumento del dividendo del 29% a 0,45 euro per 

azione (anno precedente: 0,35 euro) 

▪ Guidance 2023: crescita destinata a continuare; ricavi previsti a 850 milioni di euro, EBIT 

rettificato a 80 milioni di euro e EBT previsto a 72 milioni di euro 

▪ GFT Italia ha contributo a questi risultati con un incremento del fatturato del 4%. 

▪ Al 31 dicembre 2022, GFT Italia impiegava un totale di 797 persone, con una crescita del 

9% (31 dicembre 2021: 730). 

 

Milano, 2 marzo 2023 – Un'ondata di innovazioni sta attraversando il mondo bancario. In uno 

studio del 20211) di Gartner®, il 28% degli intervistati ha riferito di aver apportato significative 

innovazioni ai propri sistemi bancari core mentre il 30% ha riferito di aver effettuato sostituzioni 

graduali negli ultimi 12 mesi o lo faranno nei prossimi due anni. Nel sostituire i propri sistemi, sempre 

più banche stanno passando a sistemi bancari core di ultima generazione che funzionano su 

cloud. 

Per GFT Technologies SE (GFT) ci sono due benefici da questa evoluzione: il Gruppo è diventato 

rinomato per il suo expertise nei sistemi bancari core all'avanguardia e nel cloud computing. GFT 

è cresciuta in maniera significativa anche con i suoi clienti nei settori assicurativo e industriale. Questa 

espansione ha contribuito a una crescita altamente dinamica e redditizia per il gruppo IT nel corso 

del 2022: i ricavi sono aumentati del 29%, l'EBT del 65% e l'EBITDA rettificato del 33%. 

Crescita GFT superiore al mercato 

“I clienti di tutti i settori vogliono collaborare con noi per la loro trasformazione digitale. Sanno che 

serve un partner affidabile per affrontare questo percorso", afferma Marika Lulay, CEO di GFT. “La 

nostra forte attenzione ai settori, la nostra vasta esperienza con le applicazioni basate su cloud, e le 

nostre partnership con tutti i principali fornitori di infrastrutture e soluzioni cloud si sono dimostrate 

decisive più e più volte. Agiamo come un unico team e siamo quindi in grado di mobilitare le nostre 

capacità globali per le rispettive necessità del cliente, motivo per cui ancora una volta siamo cresciuti 

molto più velocemente del nostro mercato di riferimento”. 
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L'Amministratore Delegato di GFT Italia Fabrizio Callery ha aggiunto: “anche in Italia il settore 

bancario si è mostrato il più attivo nella ricerca di innovazione digitale ma anche i settori assicurativo, 

Retail, Fashion e Luxury hanno incrementato gli investimenti in un percorso di digitalizzazione 

avanzato con GFT. I nostri clienti beneficiano in maniera evidente della trasformazione digitale e della 

costante ricerca di innovazione e questo ci rende attraenti anche ai dipendenti attuali e futuri in cerca 

di nuove sfide.” 

Ulteriore crescita dei ricavi e degli utili nel 2023 

Le tendenze fondamentali verso la digitalizzazione nei mercati di GFT proseguono e il Gruppo è ben 

posizionato per beneficiare delle opportunità di mercato grazie alla sua profonda competenza nei 

settori e nella tecnologia. La società prevede pertanto di crescere in tutti i segmenti nel corso del 2023 

e di ottenere un'ulteriore crescita dei ricavi e degli utili nell'esercizio 2023. 

Rispetto al 2022, la crescita del fatturato è prevista in crescita del 16% a 850 milioni di euro. Il 

Gruppo GFT prevede che l'utile al lordo delle imposte raggiunga circa 72 milioni di euro (2022: 66 

milioni di euro), equivalente a una crescita anno su anno del 9%. L'EBIT rettificato dovrebbe 

aumentare a circa 80 milioni di euro (2022: 67 milioni di EUR), il 19% in più rispetto al 2022. Questa 

previsione tiene conto dell'acquisizione di targens GmbH, come annunciato il 23 febbraio 2023, pro 

rata temporis a partire dal 1 aprile 2023.  

 

1) Gartner report “Core Banking Legacy Modernization to Enable Digital Business — What Works and What 

Doesn’t”, 27 January 2023  

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti 

e/o a livello internazionale ed è stato qui utilizzato con autorizzazione. Tutti i diritti riservati. 

 

 

Marika Lulay, CEO of GFT 
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Questo comunicato è disponibile nella versione inglese a GFT newsroom  
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Informazioni su GFT - Dare forma al futuro del business digitale 

 

GFT è un pioniere della trasformazione digitale, sviluppa soluzioni sostenibili basate sulle nuove 
tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale e la blockchain/DLT. I servizi offerti spaziano dalla 
modernizzazione dei core system alla migrazione verso piattaforme open cloud, nonché 
all'introduzione di una codifica attenta alle emissioni di anidride carbonica. 

La forza di GFT è nella profonda competenza tecnica, le solide partnership e le ampie conoscenze di 
mercato. L'azienda impiega questi punti di forza per progettare la trasformazione digitale dei clienti dei 
settori finanziario e assicurativo, nonché dell'industria manifatturiera. Attraverso l'uso intelligente della 
tecnologia, aggiunge valore e aumenta la produttività dei clienti. Gli esperti di GFT creano e 
implementano applicazioni software scalabili che rendono sicuro e facile l'accesso a modelli di 
business innovativi.   

Con sedi in più di 15 mercati in tutto il mondo, GFT garantisce la vicinanza ai propri clienti. L'azienda 
vanta oltre 35 anni di esperienza e si avvale di un team composto da oltre 10.000 esperti specializzati. 
GFT offre loro opportunità di carriera nelle aree più innovative del software engineering. GFT 
Technologies SE è quotata nell'indice SDAX della Borsa tedesca (ticker: GFT-XE). 

https://www.gft.com/it/it/ 
https://blog.gft.com/it/ 
www.linkedin.com/company/gft-group 
https://twitter.com/gft_it 
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