Nuovo riconoscimento per Sopra Steria: il Gruppo ottiene la
Modernization of Web Applications per Microsoft Azure
Advanced Specialization
•

•

Sopra Steria Digital and Cloud Center of Excellence ha sviluppato delle pratiche
allineate al Microsoft Cloud Adoption Framework, al Microsoft Azure WellArchitected Framework, ai principi DevSecOps che permettono di accelerare le
attività di trasformazione delle applicazioni.
Sopra Steria è Microsoft Gold Certified Partner e membro del programma
Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP) e ha ottenuto le
specializzazioni avanzate Kubernetes su Microsoft Azure e Microsoft Windows
Virtual Desktop.

Roma, 11 maggio 2022 - Sopra Steria Group, leader europeo nella consulenza, nei
servizi digitali e nello sviluppo di software, ha ottenuto la “Modernization of Web
Applications to Microsoft Azure Advanced Specialization”. Questo riconoscimento
attesta la profonda conoscenza, la vasta esperienza e la comprovata competenza di
Sopra Steria nella migrazione e nell'implementazione di applicazioni web,
nell'applicazione di pratiche DevOps e nella gestione di servizi applicativi in Microsoft
Azure.
Solo le aziende che dimostrano di soddisfare rigorosi criteri relativi al successo dei
clienti e alle competenze del personale, e solamente a seguito del superamento di un
audit di terze parti in merito alle pratiche di industrializzazione del proprio processo
produttivo, compresa la loro capacità di implementare soluzioni realizzate con Azure
App Service, sono in grado di ottenere la specializzazione avanzata Modernization of
Web Applications per Microsoft Azure.
Le società cercano costantemente di modernizzare le proprie applicazioni e di sfruttare
appieno i vantaggi che il cloud può offrire, per questo sono alla continua ricerca di un
partner con competenze avanzate per migrare, ottimizzare e gestire i dati esistenti
verso il cloud. Sopra Steria Transformation Services per Microsoft Azure aiuta le
aziende a migrare, a modernizzare continuamente e a gestire il ciclo di vita delle loro
applicazioni. Sopra Steria Digital and Cloud Center of Excellence ha sviluppato delle
pratiche allineate al Microsoft Cloud Adoption Framework, al Microsoft Azure WellArchitected Framework, ai principi DevSecOps che permettono di accelerare le attività
di trasformazione delle applicazioni.

“Nella corsa alla digitalizzazione che interessa tutti i settori di mercato, il
miglioramento dell'esperienza utente e l'ottimizzazione del debito tecnologico sono
fra le principali priorità da affrontare attraverso la modernizzazione delle proprie
infrastrutture e applicazioni web. La competenza certificata di Sopra Steria nel
guidare la trasformazione digitale dei propri clienti con le tecnologie Microsoft Azure
rappresenta un riferimento sicuro per intraprendere tale percorso.”

ha dichiarato Stefano Cazzella, Direttore Divisione Tecnica di Sopra Steria
Italia.
Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel
Sales and Channel Chief di Microsoft ha aggiunto: "La specializzazione avanzata

Modernization of Web Applications di Microsoft Azure viene assegnata alle aziende
considerate più capaci nelle attività di migrazione, modernizzazione e gestione delle
applicazioni web in Microsoft Azure. Sopra Steria ha chiaramente dimostrato di avere
sia le competenze che l'esperienza per offrire ai clienti un percorso utile a godere dei
vantaggi del cloud".

Sopra Steria è Microsoft Gold Certified Partner e membro del programma Microsoft
Azure Expert Managed Service Provider (MSP) e ha ottenuto le specializzazioni
avanzate Kubernetes su Microsoft Azure e Microsoft Windows Virtual Desktop.
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Sopra Steria
Sopra Steria, riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi
digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione
digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Fornisce soluzioni end-to-end che rendano
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 47.000 dipendenti in 30 paesi, il Gruppo ha generato ricavi per € 4,7 miliardi nel
2021. Con circa 1000 risorse e un fatturato 2021 di 84,2M€, Sopra Steria opera sul
mercato italiano attraverso le sue sedi di Assago (MI), Roma, Collecchio (PR), Padova,
Ariano Irpino (AV), Asti e Pozzuoli. 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

