Nuova nomina in Sopra Steria: Roberto Balzerani (ex Enel)
assume il ruolo di Innovation Director ed Energy Consultant
Roma, 3 settembre 2020 – Sopra Steria – tra i leader europei della consulenza, dei
servizi digitali e dello sviluppo di software – affida a Roberto Balzerani il ruolo di
Innovation Director ed Energy Consultant.
Alla guida della Business Unit per l’Innovazione, riportando direttamente
all’Amministratore Delegato Stefania Pompili, Balzerani coordinerà l’evoluzione
dell’offerta di Sopra Steria individuando tecnologie d’avanguardia e massimizzando la
contaminazione tra i diversi settori in cui l’azienda opera, coerentemente con le
strategie del Gruppo e gli sviluppi del mercato. In questo ambito, sarà cruciale l’attività
di scouting e valutazione di startup, riconosciuta dall’azienda come asset di punta per
arricchire costantemente la propria offerta con nuove soluzioni e proposte.
Inoltre, grazie alla solida esperienza maturata nel settore energetico, Balzerani
collaborerà con Andrea Campora, Direttore della divisione PA, Energy e Telco,
contribuendo a rafforzare l’attività di consulenza di Sopra Steria in ambito Energy &
Utilities.

“L’economia del Paese sta affrontando una sfida considerevole e l’innovazione è un
driver irrinunciabile in ogni settore, per una ripartenza solida che porti benefici nel
lungo periodo. Per questo Sopra Steria continua a investire sulla competenza,
rinnovando il proprio impegno nei confronti delle imprese e della Pubblica
Amministrazione che ogni giorno supportiamo nell’importante processo della Digital
Transformation - ha affermato Stefania Pompili, Amministratore delegato di
Sopra Steria – In quest’ottica, siamo entusiasti di arricchire la nostra squadra con un
esperto professionista come Roberto Balzerani che saprà mettere in campo le migliori
strategie per la crescita del Gruppo e dei nostri partner”.
Precedentemente in Enel dal 1993, Roberto Balzerani ha ricoperto diversi ruoli,
dapprima nella Divisione Produzione e ICT, poi nell’area Risk Control, per diventare,
nel 2018, Responsabile del Digital Hub Trading di Enel Global Digital Solution.
L’ingresso di Roberto Balzerani integra il team di Sopra Steria, contribuendo allo
sviluppo di un’azienda sempre più protagonista nell’evoluzione dei processi innovativi
indispensabili per il Paese.
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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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