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Nuova nomina in Sopra Steria: Luca Carnevale Carlino 
(ex TELT) assume il ruolo di Chief Financial Officer 

 
Roma, 3 Novembre 2020 – Sopra Steria – tra i leader europei della consulenza, dei 
servizi digitali e dello sviluppo di software – affida a Luca Carnevale Carlino il ruolo di 
Chief Financial Officer. Alla guida della Direzione Amministrazione e Finanza, 
riportando direttamente all’Amministratore Delegato Stefania Pompili, Carnevale 
Carlino si occuperà della gestione strategica delle attività finanziarie, con l’obiettivo di 
ottimizzare la redditività della branch italiana, in considerazione degli sviluppi e degli 
andamenti dei mercati di interesse.  

“In Sopra Steria crediamo fermamente nella centralità delle competenze: un asset 
ancora più strategico in questo periodo complesso – ha affermato Stefania 
Pompili, Amministratore Delegato di Sopra Steria – Per questo siamo 
entusiasti di accogliere Luca Carnevale Carlino, un professionista che certamente 
saprà interpretare il nuovo ruolo con strategia e lungimiranza”. 

Per questo incarico, saranno essenziali le capacità previsionali e di valutazione del 
rischio, maturate da Luca Carnevale Carlino lungo un solido percorso in contesti 
internazionali, così come un approccio data-driven orientato alla valorizzazione delle 
attività core di Sopra Steria. 

Dopo una serie di importanti esperienze in ambito Finance, da ultimo Carnevale 
Carlino è stato Chief Accounting and Tax Officer presso TELT-Tunnel Euralpin Lyon 
Turin sas, integrando missioni di implementazione e sviluppo di sistemi informativi e 
sostenibilità.  

Il suo ingresso in Sopra Steria, nella sede di Assago, arricchisce il team contribuendo 
allo sviluppo di una società sempre più protagonista nell’evoluzione dei processi 
innovativi indispensabili per il Paese.  

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 
 
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 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 25 paesi, il Gruppo ha 
generato ricavi per € 4,4 miliardi nel 2019. Con circa 1000 risorse e un fatturato 2019 di 85M€, 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 
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