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Fabrizio Callery nuovo AD in Italia di GFT, pioniere della 

trasformazione digitale 

Callery porterà al centro dell’attività della società l'attenzione al cliente e le migliori 
pratiche ESG nei confronti di tutti gli stakeholders, interni ed esterni. 

Milano, 4 aprile 2022 – La missione del nuovo amministratore delegato di GFT Italia, Fabrizio Callery, 

sarà di sostenere i clienti nei loro processi di digitalizzazione e contribuire ai loro obiettivi di 

sostenibilità con l’adozione di tecnologie avanzate.  

Entrato in GFT Italia nel settembre del 2019, Fabrizio è stato nominato Sales & Marketing Director a 

gennaio del 2020. Dal suo arrivo ha coordinato le attività commerciali delle varie practices 

consolidando e arricchendo l’offerta per venire incontro alle specifiche necessità dei clienti, 

proponendo soluzioni su misura e altamente innovative.  

Grazie a una visione dinamica e flessibile, Callery guiderà GFT verso un nuovo “stato dell’arte” 

delle infrastrutture digitali. Coinvolgerà le competenze e l'esperienza tecnologica del gruppo nella 

generazione di nuove opportunità operative e di business che andranno a tutto vantaggio dei clienti, 

dei dipendenti e del network di partner di GFT. 

«Oggigiorno c'è un bisogno crescente di trasformazione digitale che attraversa tutti i settori. I nostri 

clienti beneficiano in maniera evidente delle opportunità offerte dalle più innovative soluzioni per la 

trasformazione digitale. Oltre che per i clienti, la nostra ricerca garantirà un ambiente dinamico e 

trasformativo per i dipendenti attuali e futuri», afferma Callery. 

Il valore decisivo della sostenibilità 

Fabrizio Callery supporterà la crescita dell'azienda rafforzando il percorso di GFT verso un modello 

di business basato sui valori. I suoi primi interventi includeranno: 

• Nuovi processi interni, che faranno evolvere il modello GFT verso la condivisione delle 

conoscenze e verso nuove proposte di valore per i clienti. 

• Un contributo decisivo al raggiungimento della certificazione per il cosiddetto software 

sostenibile - GreenCoding - per tutti i clienti. 

 

Jens-Thorsten Rauer, Group Chief Executive Central and Western Europe, ha affermato: «I risultati 

raggiunti negli ultimi due anni di lavoro a stretto contatto con Fabrizio confermano che siamo sulla 

giusta strada. Apprezzo la sua visione chiara e la sua energia, sempre concentrato su cosa sia meglio 

per i nostri clienti, le nostre persone e gli obiettivi comuni».  
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L'attuazione della strategia del Gruppo GFT in Italia offrirà a clienti attuali e futuri un supporto senza 

precedenti nei loro processi di digitalizzazione, e questo permetterà loro di raggiungere nuovi livelli di 

produttività e sostenibilità. 
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About GFT – Shaping the future of digital business 

Come pioniere della trasformazione digitale, GFT sviluppa soluzioni sostenibili attraverso le nuove 
tecnologie - dall'ingegneria del cloud e l'intelligenza artificiale alla Blockchain/DLT. 

Grazie alla profonda competenza tecnologica, le forti partnership e il vasto know-how di mercato, GFT 
offre consulenza ai settori finanziario e assicurativo, così come all'industria manifatturiera e retail. 
Attraverso l'uso intelligente delle soluzioni IT, GFT aumenta la produttività e crea valore aggiunto ai 
suoi clienti. Le aziende ottengono un accesso facile e sicuro alle applicazioni scalabili e ai modelli di 
business innovativi.   

Fondato nel 1987 e dislocato in più di 15 mercati per garantire la vicinanza ai clienti, il team di GFT è 
composto da oltre 9.000 talenti a cui GFT offre opportunità di carriera in tutte le aree dell'ingegneria e 
dell'innovazione del software. GFT Technologies SE è quotata alla Borsa tedesca nell'indice SDAX. 
(ticker: GFT-XE)   

www.gft.com  
www.blog.gft.com 
www.linkedin.com/company/gft-group/ 
www.twitter.com/gft 
 
 


