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Comunicato stampa 

 
 

Sopra Steria bilancio terzo trimestre: 
fatturato del Gruppo oltre 1 mld di euro, in crescita del +13% 

 

• Robusta crescita del fatturato del Gruppo, a perimetro e tassi di cambio costanti: +8.9%. 

• In Italia, ricavi pari a 61,8 milioni di euro (settembre 2021). Crescita del +7,1% rispetto allo stesso periodo 
del 2020. 

• Grande campagna di acquisizione talenti. In Italia: +177 risorse inserite al 31 ottobre 2021. 
 
Parigi / Roma, 8 novembre 2021 - Sopra Steria Group ha realizzato un fatturato consolidato di 1,116.1 milioni 
di euro nel terzo trimestre 2021, registrando una crescita totale del 13%. A perimetro e tassi di cambio 
costanti, il fatturato cresce dell'8,9%. 
 
Sopra Steria: Fatturato consolidato - 3° trimestre 2021 
 

 
€m / % 

 
Q3 2021 

 
Q3 2020 

Organic 
growth 

Total 
growth 

Revenue 1,116.1 987.6 8.9% 13.0% 

 
 
Vincent Paris, amministratore delegato di Sopra Steria Group, ha commentato: 
 
"Sopra Steria ha registrato un ottimo trimestre, che ci riporta solidamente in linea con i livelli di attività 
raggiunti prima della crisi da Covid-19, nel 2020. In questo contesto, abbiamo confermato i nostri obiettivi 
di crescita per l'esercizio 2021. Abbiamo ottenuto un consistente incremento dei ricavi nel terzo trimestre 
2021 oltre a un aumento sostanziale dell’organico. Queste tendenze riflettono una forte dinamica di 
mercato, sostenuta dalla trasformazione digitale delle aziende e delle organizzazioni del settore pubblico. 
Il buon posizionamento del Gruppo gli permette di rispondere, in tutte le sue aree geografiche e nei suoi 
mercati verticali, alla forte domanda di soluzioni orientate alla migrazione cloud, all'automazione dei 
processi digitalizzati e alla cybersecurity. In particolare, abbiamo di recente annunciato il nostro obiettivo di 
aumentare in maniera significativa la nostra potenza di fuoco nella cybersecurity. La prevista acquisizione 
di EVA Group dovrebbe permetterci di posizionare Sopra Steria come uno dei tre principali attori francesi 
su questo mercato, cruciale per i nostri clienti e che possiede un potenziale importante a medio termine. 
Abbiamo inoltre annunciato la nostra intenzione di acquisire EGGS Design, una società di IT consulting 
con sede in Scandinavia, per ampliare ulteriormente le nostre attività di consulenza". 
 
 
Stefania Pompili, amministratore delegato di Sopra Steria Italia, ha dichiarato: 
“Accolgo con grande soddisfazione i dati del terzo trimestre, riscontrando come Sopra Steria Italia continui 
a crescere, in termini di business, di capitale umano e di risultati, e a contribuire positivamente alla solidità 
del Gruppo. Affiancare le imprese e la PA in un momento cruciale per la ripresa del Paese, soprattutto in 
un ambito imprescindibile come la digitalizzazione, fattore abilitante delle principali sfide della nostra 
economia, ci investe di una grande responsabilità. Risultati così positivi ci indicano che stiamo rispondendo 
bene alle esigenze del mercato in vari settori, dalle telecomunicazioni all’energia, passando per fashion, 
banking e servizi al pubblico, soprattutto grazie a una scrupolosa attenzione nella selezione, nella 
formazione e nell’accompagnamento alla crescita del nostro asset più prezioso: le persone”. 
 
 



2/5 

 

Commenti sull'attività commerciale del terzo trimestre 2021 
 
I ricavi sono stati pari a 1,116.1 milioni di euro, con un aumento del 13% rispetto al 3° trimestre 2020. 
I cambiamenti di perimetro hanno avuto un impatto positivo di 24,6 milioni di euro e le fluttuazioni 
valutarie per 13milioni di euro. A perimetro e tassi di cambio costanti, il fatturato è cresciuto dell'8,9%. 
 
L’Italia ha registrato ricavi pari a 61,826 milioni di euro, nel settembre 2021, attestandosi su una 
crescita del +7,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Inoltre, Sopra Steria continua a 
puntare sul capitale umano, ampliando costantemente il proprio l’organico. Al 31 ottobre 2021, 
le nuove risorse integrate sul territorio sono 177. 
 
Il fatturato di Sopra Banking Software (10% del totale del Gruppo) è di 104,8 milioni di euro, con una 
contrazione organica del 2%. Il fatturato dei servizi (40% del totale) è stabile. Il fatturato del software (60% del 
totale) è in calo del 4,5% a causa di un effetto base particolarmente sfavorevole per l'attività delle licenze 
(poiché le licenze nel 3° trimestre 2020 avevano registrato una crescita del 48%). Lo sviluppo dei prodotti 
è proseguito e la trasformazione del dipartimento R&S dell'unità di reporting è entrata nella fase di 
attuazione. 
 
Forza lavoro a livello di Gruppo 
 
In un mercato molto effervescente, il ritmo delle assunzioni è aumentato notevolmente a partire dall'inizio 
del 2021. Nei primi nove mesi del 2021, quasi 8.000 nuovi dipendenti sono entrati nel Gruppo, di cui più di 
3.700 solo nel terzo trimestre. 
Alla fine del 3° trimestre 2021, l'organico del Gruppo ammonta a circa 46.800 persone, di cui il 18,5% lavora 
nelle zone X-Shore (rispetto a 46.129 persone al 30 giugno 2021 e 45.960 al 31 dicembre 2020). 
 
Operazioni di crescita esterna 
 
Il 12 ottobre 2021, Sopra Steria ha annunciato di aver firmato un accordo di negoziazione esclusiva 
con EVA Group, azienda francese di cybersecurity con un fatturato previsto di circa 33 milioni di euro nel 
2021. Questa transazione è un passo fondamentale per posizionare Sopra Steria tra i primi tre attori del 
mercato francese della cybersecurity. L'acquisizione potrebbe essere completata nel 4° trimestre 2021. 
 
Sopra Steria ha anche annunciato l'intenzione di acquisire EGGS Design, una società di consulenza 
multidisciplinare di design e innovazione in rapida crescita, con un fatturato previsto di circa 14 milioni di 
euro nel 2021. L'azienda impiega attualmente circa 120 persone creative che assistono i loro clienti nella 
creazione di nuovi prodotti e servizi e nella trasformazione del business, in particolare per quanto riguarda 
la trasformazione digitale e sostenibile. EGGS lavora in maniera olistica con il design, assicurando una 
perfetta sinergia tra human insight, tecnologia, brand e business. EGGS Design ha sedi nelle quattro 
maggiori città della Norvegia (Oslo, Bergen, Trondheim e Stavanger) e in Danimarca (Copenhagen). 
L'acquisizione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2022. 
 
Promemoria degli obiettivi per il 2021 annunciati il 29 luglio 2021 
 
Crescita organica delle entrate maggiore o uguale al 6%. 
Margine operativo sull'attività commerciale tra il 7,7% e l'8%. 
Free cash flow tra 150 e 200 milioni di euro. 
 
 

Contatti per la stampa 
Comin & Partners 
Anja Zanetti, anja.zanetti@cominandpartners.com, +39 342 8443819 
  
Sopra Steria 
Emanuela Carminati, emanuela.carminati@soprasteria.com 
Stefania Melina, stefania.melina@soprasteria.com 
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Informazioni su Sopra Steria 
 
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 

rendano 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 
Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: www.soprasteria.it 

http://www.soprasteria.it/
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Disclaimer 
Questo documento contiene informazioni previsionali soggette ad alcuni rischi e incertezze che possono 
influenzare la crescita futura e i risultati finanziari del Gruppo. Si ricorda ai lettori che i contratti di licenza, 
che spesso rappresentano investimenti per i clienti, vengono firmati in maggior numero nella seconda 
metà dell'anno, con impatti variabili sulla performance di fine anno. Gli esiti e i risultati effettivi possono 
differire da quelli descritti in questo documento a causa dei rischi operativi e delle incertezze. Informazioni 
più dettagliate sui rischi potenziali che possono influenzare i risultati finanziari del Gruppo sono disponibili 
nel documento di registrazione universale 2020 depositato presso l'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) il 18 marzo 2021 (vedere in particolare le pagine da 35 a 42). Sopra Steria non si assume alcun 
obbligo di aggiornare le informazioni previsionali contenute nel presente documento al di là di quanto 
richiesto dalle leggi e dai regolamenti in vigore. La distribuzione del presente documento in alcuni  paesi 
può essere soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore. Le persone fisicamente presenti nei paesi in cui 
questo documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito dovrebbero informarsi sulle eventuali 
restrizioni applicabili e rispettare tali restrizioni. 
 
Informazioni su Sopra Steria 
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 rendano 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 (SOP) è quotata su Euronext Parigi (Compartimento A) - ISIN: FR0000050809 Per maggiori 
informazioni, visitateci su www.soprasteria.com 
 

http://www.soprasteria.com/
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Allegati 
 
Sopra Steria: Impatto sulle entrate delle variazioni del perimetro e dei tassi di cambio - 9M 2021 

 
€m / % 

 
9M 2021 

 
9M 2020 Growth 

Revenue 3,444.4 3,154.4 +9.2% 

Changes in exchange rates  23.0 

Revenue at constant exchange rates 3,444.4 3,177.4 +8.4% 

Changes in scope  86.7 

Revenue at constant scope and exchange rates 3,444.4 3,264.1 +5.5% 

 
Sopra Steria: Changes in exchange rates – 9M 2021 

 
For €1 / % 

Avg. rate 
9M 2021 

Avg. rate 9M 
2020 

 
Change 

Pound sterling 0.864 0.885 +2.5% 
Norwegian krone 10.228 10.711 +4.7% 

Swedish krona 10.153 10.558 +4.0% 

Danish krone 7.437 7.458 +0.3% 

Swiss franc 1.090 1.068 -2.1% 

 
Sopra Steria: Revenue by reporting unit – 9M 2021 

 
€m / % 

 
9M 2021 

9M 2020 
Restated* 

 
9M 2020 

Organic 
growth 

Total 
growth 

France 1,342.4 1,298.2 1,230.0 +3.4% +9.1% 
United Kingdom 622.1 525.6 513.2 +18.4% +21.2% 

Other Europe 976.5 940.8 930.8 +3.8% +4.9% 

Sopra Banking Software 315.3 324.2 305.1 -2.7% +3.4% 

Other Solutions 188.1 175.2 175.2 +7.3% +7.3% 

Total 3,444.4 3,264.1 3,154.4 +5.5% +9.2% 

Revenue at 2021 scope and exchange rates 
 
Sopra Steria: Revenue by reporting unit – Q3 2021 

 
€m / % 

 
Q3 2021 

Q3 2020 
Restated* 

 
Q3 2020 

Organic 
growth 

Total 
growth 

France 427.6 383.9 365.5 +11.4% +17.0% 
United Kingdom 213.2 184.7 174.7 +15.4% +22.0% 

Other Europe 311.3 293.8 292.0 +6.0% +6.6% 

Sopra Banking Software 104.8 106.9 99.6 -2.0% +5.2% 

Other Solutions 59.2 55.9 55.9 +6.0% +6.0% 

Total 1,116.1 1,025.2 987.6 +8.9% +13.0% 

Revenue at 2021 scope and exchange rates 
 
Sopra Steria: Workforce breakdown – 30/09/2021 

 30/09/2021 30/09/2020 

France 19,662 20,066 

United Kingdom 6,750 6,863 

Other Europe 11,257 10,788 

Rest of the W orld 463 506 

X-Shore 8,667 8,278 

Total 46,799 46,501 

 


