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Sopra Steria: duplice riconoscimento nel settore bancario 

Nella classifica globale IBS 2021, Sopra Banking Software è al 

1° posto per le soluzioni digitali della categoria “Finanziamenti 

aziendali” e al 2° per “Risk Management” e “Retail Banking”  

Parigi / Roma, 30 giugno 2021 - Anche quest'anno Sopra Banking Software (SBS), 

partner di fiducia delle banche e degli istituti finanziari, parte di Sopra Steria 

Group, è in cima alla Sales League Table 2021 di IBS, mantenendo il primo posto nella 
categoria “Lending” (finanziamenti) per il quinto anno consecutivo, e collocandosi al 
secondo posto nelle categorie “Risk Management e Retail Banking | Core solutions”. 

La Sales League Table 2021 di IBS classifica i fornitori di soluzioni digitali per il settore 
bancario, dividendoli per area di business e per area geografica in base alle vendite a 
nuovi clienti nel 2020, a livello mondiale. 

Sopra Banking Software ha visto posizionare le sue due piattaforme (Sopra Banking 
Platform e Sopra Financing Platform) ai primi posti della classifica di quest'anno. 

1° posto nella categoria dei finanziamenti per il quinto anno consecutivo 

Sopra Financing Platform (SFP) - precedentemente nota come Apak e Cassiopae - è al 
primo posto nella categoria Corporate lending (o finanziamenti Corporate) a livello 
mondiale. È il quinto anno consecutivo che SFP occupa il primo posto nella categoria 
dei software specializzati per i finanziamenti, a livello mondiale. 

2° posto nelle categorie Retail Banking | Core e Risk Management 

Sopra Banking Platform (SBP) - precedentemente nota come Amplitude, Platform, SAB 
e MSS - è arrivata seconda nella categoria Retail Banking | Core e anche nella categoria 
Risk Management. 

2° posto per diffusione geografica 

Quest’anno Sopra Banking Software si è classificata al secondo posto per diffusione 
nel mondo, fornendo soluzioni a clienti in 29 Paesi. 

In quanto leader mondiale nel settore della tecnologia finanziaria, Sopra Banking 
Software dispone di una gamma completa di offerte collaudate per supportare 
progressivamente i suoi clienti nella transizione verso soluzioni moderne, innovative e 
digitali. 

Eric Pasquier, CEO di Sopra Banking Software ha confermato: "Questo 
riconoscimento del mercato riflette il livello di eccellenza dimostrato dalle nostre 
soluzioni.  Essere un partner di fiducia di lunga data per i nostri clienti fa parte della 
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nostra strategia e dimostra la nostra capacità di guidarli nel loro processo di 
trasformazione digitale. Questo evidenzia il successo delle nostre due piattaforme 
principali: Sopra Banking Platform, leader in Europa e nel MEA, e Sopra Financing 
Platform, leader mondiale nell'Asset Finance". 

Andrea Di Filippo, Direttore Divisione Servizi Finanziari Italia, aggiunge: 

“ll mercato Bancario si caratterizza per un’imponente spinta alla trasformazione delle 
piattaforme come leva di competizione e di differenziazione di business. 

La competizione si gioca sempre di più sui prodotti e sulla capacità delle aziende di 
essere innovative e di anticipare le necessità del mercato. 

In questo scenario Sopra Steria da sempre si è distinta per la qualità dei propri 
prodotti e per la capacità di essere uno dei leader nel settore Banking guidando i suoi 
clienti attraverso la loro trasformazione digitale, proprio grazie alle sue soluzioni e 
alla stretta collaborazione che a essi la legano.  

Il Banking è da sempre una delle industry di riferimento per tutto il Gruppo 
catalizzando investimenti e risorse con l’obiettivo di essere un player di assoluto 
rilievo. 

Il risultato di tutto ciò è il nuovo e ulteriore riconoscimento che Sopra Banking 
Software (SBS) ha ottenuto da IBS’ 2021 annual global ranking.” 

Informazioni su Sopra Banking Software 

Sopra Banking Software è il partner di riferimento per più di 1.500 istituti finanziari in tutto il mondo. La ricca varietà 
delle nostre soluzioni, la forza della nostra convinzione e la nostra passione per l'innovazione ci permettono di 
sostenere i nostri clienti quotidianamente e nei loro progetti futuri, così come nei loro obiettivi di inclusione 
finanziaria. I nostri clienti, presenti in oltre 80 paesi del mondo, beneficiano ogni giorno delle nostre tecnologie e 
dei nostri software, nonché delle competenze dei nostri 5.000 collaboratori. Sopra Banking Software è una 
sussidiaria di Sopra Steria Group, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software. 
Con più di 46.000 dipendenti, Sopra Steria Group ha generato un fatturato di 4,3 miliardi di euro nel 2020. Per 
maggiori informazioni, seguiteci su LinkedIn, Twitter e Instagram o visitate www.soprabanking.com 
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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 
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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 € 4,3 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 


