Comunicato stampa

Sopra Steria e OVHcloud insieme per la digital transformation di
Pubblica Amministrazione, Energia e Sanità in Europa
•
•
•

Sopra Steria e OVHcloud garantiscono massima sicurezza alla gestione dei dati
sensibili.
La Trusted Digital Platform, con il marchio Open Trusted Cloud, è lo strumento
ideato dalle due società e gestito interamente in Europa.
Sopra Steria collabora con il Ministero francese della Transizione Ecologica. Per
il settore energetico, Sopra Steria propone una soluzione datahub in modalità
SaaS. Per il settore sanitario, Sopra Steria ha sviluppato una piattaforma
certificata Health Data Hosting (HDS).

Roma, 30 marzo 2022 - Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi

digitali e nello sviluppo di software, e OVHcloud, operatore mondiale e leader europeo
del cloud, hanno annunciato un ampliamento dell’offerta di servizi in Europa.
L'obiettivo è dare una risposta operativa alle aziende che si occupano di servizi
essenziali e che desiderano accelerare la digital transformation, garantendo massima
sicurezza ai dati sensibili gestiti. I due partner presentano i primi casi d'uso per i settori
della pubblica amministrazione, dell'energia e della sanità.
Una forte partnership con aspirazioni europee e internazionali
La partnership tra Sopra Steria e OVHcloud ha consentito di rafforzare le competenze
di entrambe le realtà grazie ai rispettivi know-how e alle conoscenze in materia di
fornitura, implementazione, funzionamento e sicurezza del cloud.
“Trusted Digital Platform” - piattaforma sicura e gestita interamente in Europa - è lo
strumento pensato da Sopra Steria e OVHcloud per fornire agilità e scalabilità alle
aziende che stanno accelerando sulla trasformazione digitale. La Trusted Digital
Platform, che ha ottenuto il marchio Open Trusted Cloud da OVHcloud, mette a
disposizione dei clienti europei servizi digitali tecnologici e settoriali adattati alle loro
specifiche esigenze aziendali e accessibili attraverso un catalogo comune.

“Agilità, privacy, sicurezza e resilienza sono pilastri fondamentali per accelerare la
trasformazione digitale delle aziende che operano in contesti complessi e in continua
evoluzione. La collaborazione di Sopra Steria con OVHcloud va in questa direzione ha dichiarato Stefano Cazzella, Direttore Tecnico Sopra Steria Italia - per
offrire ad organizzazioni pubbliche e private soluzioni sempre più innovative e affidabili
che rispondano alla crescente domanda di sovranità e protezione dei propri patrimoni
informativi.

Primi esempi di utilizzo nel settore AI, dati e IoT
Nel settore pubblico, Sopra Steria collabora con il Ministero francese della Transizione
Ecologica per implementare il suo PLAT'AU (piattaforma per le autorizzazioni
urbanistiche), un sistema digitale per le richieste di permessi di costruzione.
Per le aziende del settore energetico, Sopra Steria e i suoi partner propongono una
soluzione datahub sicura in modalità SaaS. Nel contesto della transizione energetica e
dell'apertura del mercato alla concorrenza, questo servizio permette a queste aziende
di utilizzare e scambiare i loro dati in modo più preciso, rapido e sicuro.
Per le aziende del settore sanitario, Sopra Steria ha sviluppato una piattaforma
certificata Health Data Hosting (HDS) sulla quale vengono implementati gli acceleratori
del business digitale (identità digitale, documenti sanitari, agenda medica, ecc...),
rispondendo in tal modo alle loro esigenze specifiche.
Questi primi progetti su larga scala dimostrano la pertinenza delle proposte di valore
di Sopra Steria e OVHcloud in termini di agilità, privacy, sicurezza e trasparenza.
Una piattaforma flessibile di servizi di fiducia end-to-end
Per accelerare la trasformazione digitale dell’aziende pubbliche e dei servizi essenziali,
la fiducia nel cloud è un elemento centrale della strategia e dell'impegno di Sopra
Steria e OVHcloud. Sulla base delle qualifiche e delle certificazioni già ottenute, le due
aziende continuano a investire in una risposta ottimale alle questioni di sicurezza.
Costruita su infrastrutture OVHcloud, la Trusted Digital Platform è flessibile, sicura
nella progettazione e gestita end-to-end dagli esperti di Sopra Steria. Questa offerta
congiunta è già disponibile per tutti i paesi del Gruppo Sopra Steria e permette di
accedere alle risorse informatiche e ai servizi digitali in modalità pay-per-use:
•
•
•
•

Datacenter & Infrastrutture
Containerizzazione & Orchestrazione
Gestione API Axway
Servizi digitali basati su AI

“Lo sviluppo del cloud europeo è cruciale per potenziare la sovranità tecnologica di aziende e
istituzioni del continente. L’espansione internazionale di Servizi digitali condivisi sviluppati con
Sopra Steria è la conferma del nostro impegno di promuovere e proporre sempre nuove
soluzioni in piena conformità con i nostri principi di apertura, reversibilità e trasparenza.” ha

affermato John Gazal, Vice Presidente Sud Europa e Brasile di OVHcloud.
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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
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 Napoli.
Sopra Steria. The world is how we shape it.
Sopra Steria Group (SOP) è quotata su Euronext Paris (Compartimento A) - ISIN:
FR0000050809
OVHcloud
OVHcloud è un attore globale e il primo cloud provider europeo che gestisce 400.000
server in oltre 30 data center in 4 continenti. Da più di 20 anni, OVHcloud sfrutta un
modello integrato che permette di avere il pieno controllo della sua catena del valore,
dalla progettazione dei suoi server alla gestione dei suoi data center fino
all'orchestrazione della sua rete in fibra ottica. Questo approccio unico permette a
OVHcloud di coprire, in modo indipendente, l'intero spettro di casi d'uso per i suoi 1,6
milioni di clienti in 140 paesi. OVHcloud offre ora ai clienti soluzioni di ultima
generazione che combinano alte prestazioni, prezzi prevedibili e piena sovranità dei
dati per sostenere la loro crescita senza limiti. https://corporate.ovhcloud.com/en/

