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Fabrizio Callery è il nuovo Sales Director di GFT Italia  

Milano, 23 ottobre 2019 – GFT Italia, partner tecnologico per la trasformazione digitale del settore 

finanziario, assicurativo e industriale, annuncia la nomina di Fabrizio Callery nel ruolo di Sales 

Director. 

Callery ha maturato un’esperienza di oltre quindici anni nel settore IT e sviluppato un’ampia 

conoscenza e competenze specifiche nel mondo finance, iniziando il suo percorso professionale nella 

sede italiana del gruppo Sopra Steria, nel 2004, società in cui ha ricoperto diversi ruoli sul territorio 

nazionale, con crescente responsabilità. Dal 2013 è stato responsabile del mercato dei Financial 

Services in Italia, ottenendo grandi successi commerciali, ampliando e ammodernando l’offering e 

conquistando quote di mercato sempre più importanti.  

Fabrizio Callery approda in GFT Italia a settembre 2019, assumendo l’incarico di Sales Director. Nella 

sua posizione, si occuperà di coordinare le attività commerciali sui diversi mercati, consolidare e 

ampliare l’offerta, nonché rafforzare ed estendere le relazioni e la base clienti di GFT Italia, 

disegnando una strategia di lungo periodo, sinergica con le scelte operate dal Gruppo a livello globale. 

“Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di un Gruppo come GFT – commenta Fabrizio Callery, 

- una realtà internazionale in continua crescita, riconosciuta tra i principali player in grado di offrire 

capacità consulenziali, implementazione di soluzioni e servizi per la trasformazione digitale delle più 

importanti organizzazioni finanziarie e assicurative e anche più recentemente industriali. In GFT si 

respira ogni giorno aria di innovazione e raccolgo con entusiasmo la sfida di collaborare con i nostri 

professionisti e partner per sviluppare progetti di successo sul territorio italiano, che siano in grado di 

fare la differenza e supportare concretamente i clienti nel processo di evoluzione del business. Sono 

sicuro che riusciremo ad ottenere costantemente nuovi brillanti risultati per GFT Italia.” 

 

Informazioni su GFT: 

GFT sta guidando la trasformazione digitale delle istituzioni finanziarie leader a livello mondiale. Altri settori, come 

l’industria e il settore assicurativo, si avvalgono delle significative capacità consulenziali e di implementazione di 

GFT in tutti gli aspetti delle tecnologie pioneristiche, come il cloud engineering, l’intelligenza artificiale, Internet of 

Things per l’Industria 4.0 e blockchain. 

Con la sua profonda competenza tecnologica, solide partnership e soluzioni IT scalabili, GFT aumenta la 

produttività nello sviluppo software. Ciò garantisce ai clienti un accesso più veloce alle nuove applicazioni IT e 

agli innovativi modelli di business, riducendo, allo stesso tempo, i rischi. 

Fondata nel 1987 e presente in 13 paesi per assicurare la vicinanza ai suoi clienti, GFT si avvale di un team di 

oltre 5.000 persone. GFT offre loro opportunità di carriera in tutte le aree del software engineering e 

dell’innovazione. Le azioni GFT Technologies SE sono quotate al segmento Prime Standard della Frankfurt Stock 

Exchange (ticker: GFT-XE).  www.gft.com/it 
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