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Anno record per GFT  

GFT Technologies SE (GFT) nel 2021 registra i più alti ricavi e utili di sempre, con il 

passaggio a SDAX lo scorso dicembre  

▪ L’Italia ha contribuito ai risultati con un incremento dei ricavi del 13% rispetto all’esercizio 

precedente.  

▪ EBT quasi triplicato, ricavi in aumento del 27%.  

▪ Cresce l’aumento della domanda di progetti ad alta redditività. 

▪ Outlook positivo per il 2022: ulteriore crescita del fatturato del 20%, aumento degli utili del 

36%. 

▪ Gli azionisti beneficiano di un aumento del valore del 287% e di un incremento 

programmato dei dividendi a EUR 0,35. 

▪ Al 31 dicembre 2021 l’Italia ha registrato una crescita dell’occupazione pari al 12% su base 

annua.  

 

Milano, 7 marzo, 2022 – Fatturato in crescita del 27%, EBITDA adjusted in aumento del 52%, EBT 

+184% rispetto all’anno precedente. Tutti gli indicatori chiave di performance mostrano che GFT ha 

registrato nuovi record nel 2021.  

I motivi di questo sviluppo decisamente positivo di GFT sono stati una domanda consistentemente 

elevata di soluzioni di digitalizzazione complesse e altamente remunerative e una gestione attiva dei 

costi amministrativi. 

La performance di business di successo ha determinato un forte dinamismo del prezzo delle azioni 

GFT nel 2021 che a dicembre sono passate all'indice SDAX. Gli azionisti hanno beneficiato di un 

aumento del valore del 287% nel corso dell’anno, rendendo GFT uno dei titoli small-cap più 

performanti della Germania nel 2021. 

"Abbiamo superato significativamente il mercato in tutti i segmenti e mercati", afferma il CEO di GFT 

Marika Lulay. "Abbiamo dimostrato più e più volte che siamo in grado di reagire rapidamente alle 

nuove circostanze. In questo modo nell' ultimo anno abbiamo allargato la nostra base di clienti e 

esteso la nostra presenza nei mercati chiave". 

Il trend molto positivo prosegue 

GFT ha raggiunto i suoi obiettivi ambiziosi per il 2021, e li ha persino superati leggermente nel 

caso del fatturato. L'azienda si aspetta che questo trend molto positivo continui nel 2022. Si prevede 

un aumento del fatturato del 20%, a circa 680 milioni di euro, e dell'utile ante imposte del 36%, 

a 54,5 milioni di euro. GFT sta quindi aggiornando leggermente la sua guidance per il 2022 rispetto a 

quella del 21 ottobre 2021. 

Marika Lulay aggiunge: “I nostri clienti sanno di potersi affidare a noi, non importa quanto sia 

complesso il progetto. Le nostre soluzioni di digitalizzazione li aiutano a migliorare le loro 
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performance, li rendono ancora più produttivi ed efficienti – in altre parole li rendono ancora più 

competitivi”. 

 

 

Marika Lulay, CEO di GFT 
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Il presente comunicato stampa disponibile per il download anche tramite il sito GFT Newsroom. 
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About GFT Technologies SE – 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). 
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