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Comunicato stampa

Transizione energetica e mobilità d’avanguardia:
Sopra Steria e Henshin Group annunciano una nuova
partnership
• Sopra Steria ha scelto la tecnologia MOVENS, integrandola nella sua nuova

soluzione di governance dei sistemi energetici e adottando la componente
MOVENS Eye
• La piattaforma IoE, ingegnerizzata secondo i protocolli Open Standard per
l'interoperabilità sicura e gli sviluppi verticali, si sta evolvendo secondo gli
standard internazionali stabiliti da MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative).
• La collaborazione tra Sopra Steria e Henshin Group nasce dalla condivisione di
una visione innovativa e strategica per la realizzazione di soluzioni a supporto
delle nuove sfide dettate della transizione energetica
Roma, 10 Marzo 2022 - Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, servizi digitali
e sviluppo di software, ha stretto una partnership con Henshin Group, l’azienda
tecnologica che ha lanciato MOVENS, piattaforma open source di mobilità
all'avanguardia.
Sopra Steria ha scelto la tecnologia MOVENS, integrandola nella sua nuova soluzione
di governance dei sistemi energetici e adottando la componente MOVENS Eye, una
piattaforma cloud basata su Internet of Energy (IoE), progettata per una facile
integrazione con un'ampia varietà di batterie e altri dispositivi. L’applicazione è in
grado di dialogare con la piattaforma software di gestione energetica sviluppata da
Sopra Steria e capace di integrarsi in una smart grid.

“Le sfide poste dalla transizione energetica e il forte sviluppo delle energie rinnovabili
richiedono l’evoluzione e la digitalizzazione delle reti e l’apertura a nuovi servizi per i
consumatori. In questo contesto Sopra Steria punta sulla più alta specializzazione nel
mondo dell'energia su scala globale, per sviluppare soluzioni a supporto delle nuove
esigenze di energy management. L’obiettivo è favorire lo sviluppo e la gestione di
comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumo” ha affermato Roberto
Balzerani, Direttore Divisione Pubblica Amministrazione, Energy e Telco
presso Sopra Steria -. “Possiamo consentire ai nostri clienti di adottare soluzioni

innovative e affidabili per la trasformazione e l'ammodernamento delle attività, così da
liberarne il pienopotenziale”.
La piattaforma IoE è stata ingegnerizzata secondo i protocolli Open Standard per
l'interoperabilità sicura e gli sviluppi verticali e si sta evolvendo secondo gli standard
internazionali stabiliti da MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative). MOVENS Eye,
quindi, si rivela una soluzione IoT completa, chiavi in mano, che utilizza regole
euristiche e modelli AI per il monitoraggio degli asset e la manutenzione predittiva,
altamente scalabile e ben adattabile alle esigenze dei clienti.
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La collaborazione tra Sopra Steria e Henshin Group nasce dalla condivisione di una
visione innovativa e strategica per la realizzazione di soluzioni a supporto delle nuove
sfide dettate della transizione energetica, mantenendo ferma la centralità del cliente
e la costante ricerca dell’eccellenza nell’innovazione. La partnership opererà
inizialmente in Italia e India per estendersi al mercato europeo e asiatico.
Un forte impulso alla transizione energetica è dato delle misure messe in atto dalla UE
al fine di contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, fissando
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del
1990 per arrivare al 2050 alla “carbon neutrality”, facendo così dell'Europa il primo
continente al mondo a impatto climatico zero.
La piattaforma sviluppata da Sopra Steria e Henshin Group fornisce una soluzione
efficace per la gestione di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di
autoconsumatori costituiti da cittadini, istituzioni e aziende, fornendo gli strumenti
necessari che consentono un migliore sfruttamento dell’energia, il monitoraggio e
l’ottimizzare della condivisione nell’ambito della comunità per la massimizzazione dei
risparmi e incentivi, abilitando al tempo stesso elementi di flessibilità propri delle smart
grid. Questa soluzione consentirà alle aziende clienti di Sopra Steria di fornire servizi
ad alte prestazioni e soluzioni personalizzate volte a migliorare l'agilità del business,
anticipandone le esigenze future e garantendo migliori prestazioni in un’ottica sempre
più sostenibile.

“MOVENS continua a evolversi nel mercato globale della smart city come piattaforma
di mobilità leader in grado di accelerare la convergenza tecnologica tra mobilità ed
energia. È stata progettata per essere la piattaforma di accesso multiservizio che copre
sia la mobilità che il settore energetico” - ha affermato Alessandro Arciero, Chief
Technology Officer presso Henshin Group - “La mobilità è la tecnologia più
intensiva nell'ecosistema di una città intelligente e insieme all'Energia costituiscono
due dimensioni cardine che stimolano la transizione verso un'economia circolare e
aprono nuove opportunità di business. Non vediamo l'ora che i clienti traggano
vantaggio dalla partnership Sopra Steria e Henshin per sbloccare e liberare l'enorme
potenziale nel campo dell'Internet of Energy con soluzioni dirompenti in tutti i settori".
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Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo
software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici
tangibili e sostenibili. Fornisce soluzioni end-to-end che rendono aziende e
organizzazioni più competitive, coniugando una conoscenza approfondita dei diversi
mercati e delle tecnologie più innovative in una dimensione collaborativa. Sopra Steria
pone le persone al centro di tutte le sue attività e si impegna a sfruttare al massimo
la tecnologia digitale al fine di costruire un futuro positivo per i propri clienti. Con
46.000 dipendenti in 30 paesi, il Gruppo ha generato ricavi per € 4,3 miliardi nel 2020.
Con circa 1000 risorse e un fatturato 2020 di 78M€, Sopra Steria opera sul mercato
italiano attraverso le sue sedi di Assago (MI), Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano
Irpino (AV), Asti e Napoli.
Sopra Steria. The world is how we shape it.
Sopra Steria Group (SOP) è quotata su Euronext Paris (Compartimento A) - ISIN:
FR0000050809
Henshin Group
Henshin Group, innovativa azienda software facente parte del Gruppo Veos, attivo nei
settori energia, ambiente e digitale, ha realizzato MOVENS, una piattaforma di mobilità
open source progettata per essere incentrata sull'utente e stabilire un nuovo standard
nel mercato della mobilità tecnologica all'interno dell'hub IoT nella Smart City.
MOVENS dispone di un'architettura software espandibile progettata per coprire e
integrare tutti i livelli coinvolti nell'ecosistema Smart City: dispositivi fisici, connettività,
servizi e per implementare una tecnologia aperta e all'avanguardia per ogni livello. La
piattaforma MOVENS permette l’integrazione di soluzioni avanzate riguardanti la
sharing mobility, il trasporto pubblico e on-demand transport, favorendo lo sviluppo
dell'infrastruttura tecnologica delle comunità energetiche e il bilanciamento della rete.
La piattaforma si sta evolvendo secondo gli standard internazionali stabiliti da MOBI:
Mobility Open Blockchain Initiative. Henshin Group Ltd è un membro di MOBI.

