
Comunicato stampa 

Sopra Steria supporta il Consiglio europeo per i pagamenti 
e diventa l'organismo di omologazione per lo schema  

SEPA Request to Pay  

Parigi/Roma, 13 settembre 2021 - Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, 
nei servizi digitali e nello sviluppo di software, e la sua controllata Galitt, 
specializzata nei pagamenti, hanno annunciato di essersi aggiudicati un nuovo 
contratto da parte del Consiglio Europeo per i pagamenti (European Payments 
Council - EPC). Il Gruppo diventerà l'organismo di omologazione per i richiedenti 
dello schema SEPA Request to Pay (SRTP). 

Etienne Goosse, Direttore Generale del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), 
ha dichiarato: "Accogliamo con favore la nomina di Sopra Steria come organismo di 
omologazione per il nuovo schema SEPA Request to Pay (SRTP) dell'EPC, che completa il 
lancio effettivo dello schema SRTP. L'omologazione è un passo importante e l'organismo di 
omologazione, che deve assicurare un giusto equilibrio tra la salvaguardia dell'integrità dello 
schema SRTP e il principio di proporzionalità, gioca un ruolo indipendente fondamentale nel 
processo di adesione" 

Cyril Malargé, Group Chief Operating Officer di Sopra Steria ha commentato: "Sopra 
Steria e la sua controllata Galitt affiancheranno il Consiglio europeo per i pagamenti nello 
sviluppo del Request to Pay - una delle soluzioni di pagamento più innovative in Europa - che 
un gran numero di banche, fornitori di servizi di pagamento e altri attori del mercato 
dovrebbero lanciare nei prossimi anni. Questo progetto sarà sostenuto dalle competenze di 
Sopra Steria in materia di pagamenti e di cybersecurity. Ciò conferma il ruolo di primo piano 
del nostro Gruppo nel settore dei servizi finanziari in Europa. ”  

Pierre Lahbabi, CEO di Galitt, ha aggiunto: "Siamo lieti di contribuire al lancio dello schema 
Request to Pay in Europa diventando l’organismo di omologazione con Sopra Steria. Insieme 
all’EPC e alle sue parti interessate, condividiamo la convinzione che l'RTP creerà numerose 
nuove opportunità in Europa. Con questo annuncio, si apre la strada per i fornitori di servizi 
Request to pay che hanno la possibilità di diventare membri dello schema e lanciare i propri 
servizi sul mercato. ” 

Per ulteriori informazioni: https://www.soprasteria.com/homologation-request-to-pay. 
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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 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 

Galitt 
Fondata nel 1990, Galitt e i suoi 350 consulenti ed esperti aiutano le istituzioni finanziarie, i commercianti e gli operatori del 
settore dei pagamenti a trasformare i loro servizi di pagamento per renderli semplici, efficienti e sicuri per la vita di tutti i giorni. 
Come protagonista del mercato europeo dei pagamenti, Galitt supporta i suoi clienti in diversi settori e aree geografiche, dalla 
definizione della strategia all'implementazione delle loro soluzioni. Galitt fornisce servizi di ricerca e formazione per guidare i suoi 
clienti nelle loro scelte strategiche e aiutarli a innovare in un mercato dei pagamenti in costante evoluzione. 
Galitt assiste i propri clienti nei progetti di costruzione e implementazione di nuove soluzioni di pagamento, attingendo ad una 
forte esperienza nel settore e supportando la conformità e la sicurezza delle soluzioni implementate. Infine, Galitt fornisce 
software di prova di fama mondiale, facilitando il lancio di nuovi prodotti, e sviluppa soluzioni di pagamento specializzate basate 
su tecnologie di ultima generazione. Per maggiori informazioni, visitate la pagina LinkedIn di Galitt o seguiteci su Twitter. 

European Payments Council (EPC) 
L'EPC è un'organizzazione unica che mira a permettere ai cittadini e alle imprese dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (o SEPA 
- Single Euro Payments Area) di utilizzare un unico conto o carta di pagamento in tutta Europa con la stessa facilità e semplicità
che nel proprio paese. L'EPC intende dare un contributo all'armonizzazione dei paesi nell'area SEPA, e quindi contribuire alla
competitività e all'innovazione in Europa. L'EPC è un'organizzazione senza scopo di lucro che riunisce 77 membri che sono fornitori
di servizi individuali o raggruppati. Attraverso un dialogo permanente con altri stakeholder e regolatori a livello europeo, la
missione dell'organizzazione è quella di sostenere e promuovere l'integrazione e lo sviluppo dei pagamenti europei.


