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NelsonHall conferma la leadership di Sopra Steria
nel Digital Banking Service
•

•
•

Dal rapporto NEAT di NelsonHall, che valuta i 17 principali fornitori di servizi e
consulenze bancarie digitali al mondo, emerge la solidità di Sopra Steria, con
una piattaforma fornita di Cloud e focalizzata sulle esigenze delle banche
europee e africane.
Sopra Steria continua ad ampliare la sua offerta grazie all’utilizzo di tecnologie
emergenti nel settore FinTech e a prodotti innovativi.
Inventory Chain su tecnologia Blockchain: la piattaforma su cui punta Sopra
Steria per posizionarsi come leader nella filiera della gestione del pegno
rotatorio.

Roma, 14 febbraio 2022 - Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali
e nello sviluppo di software, ha annunciato che è stata riconosciuta come "leader" nella
fornitura di Digital Services dall'ultima analisi NEAT di NelsonHall.
Sopra Steria fornisce da decenni servizi informatici al settore bancario e finanziario e ha
rafforzato la sua offerta attraverso acquisizioni strategiche, come Fidor Solutions e Luminosity.
Il Gruppo continua ad ampliare la sua offerta grazie all’utilizzo di tecnologie emergenti nel
settore FinTech e a prodotti innovativi, che possono essere utilizzati dalle banche per
pagamenti, prestiti, gestione dei dati, ESG e cybersecurity.

“Il riconoscimento che NelsonHall ha riservato a Sopra Steria, come leader nel mercato dei
Servizi Bancari, è la chiara attestazione di quanto il Gruppo si focalizzi e investa su un’offerta
distintiva e di qualità per il mercato finanziario – ha dichiarato Andrea Di Filippo, Direttore
Divisione Financial Services di Sopra Steria Italia - La digitalizzazione è ormai un
percorso obbligatorio, ma sarà sempre più necessaria una vista ampia e trasversale per creare
la coerenza con le capability delle banche e le loro priorità di business. Anche in Sopra Steria
Italia stiamo sviluppando delle soluzioni che si distinguono nell’area del Digital Banking con
l’obiettivo di proporci sempre più come player di riferimento. Un concreto esempio è la
piattaforma Inventory Chain su tecnologia Blockchain su cui puntiamo per posizionarci come
leader nella filiera della gestione del pegno rotatorio”.
Oggi, i clienti del settore bancario e dei servizi finanziari si rivolgono a Sopra Steria per
implementare tecnologie e servizi digitali al fine di ridurre i costi, aumentare l'agilità, migliorare
la customer experience e ridurre il time-to-market di prodotti e servizi.
Dal rapporto NEAT di NelsonHall, che valuta i 17 principali fornitori di servizi e consulenze
bancarie digitali al mondo, emerge la solidità di Sopra Steria, con una piattaforma fornita di
Cloud e focalizzata sulle esigenze delle banche europee e africane.
Il riconoscimento di Sopra Steria da parte di NelsonHall come leader nei servizi bancari digitali
si basa sui seguenti elementi:






Forte posizionamento nel mercato bancario europeo con forti capacità di consegna
onshore.
Piattaforme bancarie di base proprietarie con API precostituite per più soluzioni e
include, anche, una versione bank-in-a-box per una rapida implementazione.
Forte offerta di SaaS e di servizi gestiti per i prodotti proprietary.
Esperienza nella migrazione cloud per i servizi bancari e finanziari (BFS) con un grande
ecosistema di partner.

Andy Efstathiou, direttore della practice Banking Operations & Transformation di
NelsonHall, ha dichiarato: "Sopra Steria è stata identificata come leader nei servizi bancari

digitali sulla base di una forte offerta di servizi SaaS e gestiti per le sue piattaforme proprietarie
di core banking con API precostituite. Nei servizi IT, Sopra Steria ha forti capacità nella
migrazione cloud e nell'abilitazione dell'open banking focalizzata sulle esigenze delle banche
europee e africane".

Contatti per la stampa:
Sopra Steria
Emanuela Carminati, emanuela.carminati@soprasteria.com
Stefania Melina, stefania.melina@soprasteria.com
Comin & Partners, Ufficio Stampa Sopra Steria
Anja Zanetti, anja.zanetti@cominandpartners.com
+39 342 8443819
Elena Di Giovanni, Partner, elena.digivanni@cominandpartners.com
NelsonHall
NelsonHall è la principale società di analisi globale che aiuta le organizzazioni a
comprendere "l'arte del possibile" nella trasformazione delle operazioni digitali. Con
analisti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Europa continentale, NelsonHall fornisce
alle aziende informazioni dettagliate su mercati e fornitori (comprese le valutazioni
NEAT) che aiutano a prendere decisioni rapide e altamente informate. Ai fornitori,
NelsonHall fornisce una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e delle
esigenze degli utenti per aiutarli ad affinare le loro strategie di go-to-market. L’analisi
di NelsonHall si basa su una rigorosa ricerca primaria ed è ampiamente rispettata per
la sua qualità e profondità.
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.
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