
 

 

 
Sopra Steria Group lancia il Marketplace  

di Sopra Banking Software e consolida l’offerta in ambito FinTech 
 
 

Parigi – Milano, 24 febbraio 2021 – Sopra Steria Group lancia il marketplace di Sopra 
Banking Software, leader partner di oltre 1.500 istituti finanziari in tutto il mondo, 
accelerando la creazione di un marketplace unico e innovativo per i sistemi bancari 
e finanziari. Questo nuovo sistema consolida le offerte destinate al mondo FinTech, 
permettendo alle banche e alle istituzioni finanziarie di fare leva su casi d'uso innovativi, 
combinati con la potenza e la varietà dei prodotti di Sopra Banking Software. 
 
Un potente ecosistema a sostegno delle banche e della finanza del futuro. 
 
Con il lancio di questo marketplace, Sopra Banking Software dimostra chiaramente il suo 
obiettivo di modernizzazione e di trasformazione digitale per le banche e le istituzioni 
finanziarie. Convinti che il futuro delle banche e della finanza risieda nella forza di un 
ecosistema diversificato, Sopra Banking Software unisce la sua esperienza commerciale e la 
sua forza tecnologica alle capacità innovative e digitali delle FinTech. Così facendo, rafforza la 
sua strategia di sistematizzazione, già consolidata con l'acquisizione di Fidor e del suo 
marketplace all'inizio dell'anno. 
 
Le banche e gli istituti finanziari possono così sfruttare l'intera catena di digitalizzazione e i casi 
d'uso legati all'Open Banking, alla sicurezza, alla conoscenza e al coinvolgimento dei clienti, 
alla gestione e alla visualizzazione dei dati, dei documenti e persino della firma elettronica. 
Sopra Banking Software intende continuare a sviluppare casi d'uso innovativi per i suoi clienti 
in tutto il mondo, e permettere così ai partner FinTech di accedere a nuovi mercati, sia 
commerciali che geografici. 
 
Un marketplace scalabile che si adatta alle esigenze del business. 
 
Oggi, il nuovo marketplace di Sopra Banking Software integra le soluzioni di numerosi partner 
FinTech riconosciuti nel settore; un panel che si evolverà costantemente per adattarsi agli usi 
bancari e finanziari e alle sfide che si profilano per le imprese. 
 
Al fine di fornire la migliore esperienza e offerta possibile alle banche e agli istituti finanziari, 
Sopra Banking Software seleziona le FinTech in base a diversi criteri: il valore aggiunto per i 
clienti, l'affidabilità e la velocità di implementazione e di integrazione dei loro servizi nelle 
piattaforme di Sopra Banking Software (Sopra Banking Platform e Sopra Financing Platform). 
 
Guillaume Blot, Chief Digital & Innovation Officer – Vicepresidente Senior di Sopra 
Banking Software – ha spiegato: "Per differenziarsi, le banche devono saper offrire ai loro 
clienti servizi finanziari interconnessi, integrati e invisibili. Questa intuizione anima tutti i team 
di Sopra Steria Banking Software che lavorano ogni giorno per costruire un ambiente capace 
di combinare le nostre solide soluzioni con tecnologie bancarie aperte e specializzate, grazie a 
un sistema FinTech sempre più innovativo. In quest’ottica, il nostro marketplace dà ai nostri 
clienti l’opportunità di sviluppare esperienze uniche". 
 



Per accedere al Marketplace di Sopra Banking Software: 
https://www.soprabanking.com/marketplace/ 
 
 
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 filiale di Sopra Steria Group, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e 
nello sviluppo di software. Con più di 46.000 dipendenti, il Gruppo Sopra Steria ha generato un fatturato di 4,43 miliardi di euro 
nel 2019. Per maggiori informazioni, seguici su LinkedIn, Twitter & Instagram o visita www.soprabanking.com 
 
Sopra Steria 
Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo software, affianca i suoi clienti in un 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 
 
 
Contatti per la stampa 
 
Sopra Steria 
Emanuela Carminati, emanuela.carminati@soprasteria.com 
Stefania Melina, stefania.melina@soprasteria.com 
 
Comin & Partners 
Anja Zanetti, anja.zanetti@cominandpartners.com, +39 342 8443819 
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