
 
 

 

 
Sopra Steria è "Best in Class" in Europa nel PAC INNOVATION 

RADAR 2023 per i servizi legati alla consulenza e alla 
sostenibilità 

 
Parigi/Roma, 07 febbraio 2023 - Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi 
digitali e nello sviluppo di software, ha annunciato che i suoi servizi legati alla consulenza e 
alla sostenibilità sono stati riconosciuti "Best in Class" in Europa nel PAC INNOVATION RADAR 
2023. 
 
Il PAC RADAR è uno strumento efficace per la valutazione complessiva e il posizionamento dei 
fornitori di software e servizi ICT sui mercati locali. Analizza, infatti, il mercato dei fornitori di 
servizi IT in Europa e valuta i loro approcci, le offerte, le strategie e le referenze in materia di 
consulenza e di servizi legati alla sostenibilità. 
 
Secondo lo studio, le competenze di Sopra Steria sono riconosciute come "Best in Class" grazie 
alla forte presenza del Gruppo in Europa; all’offerta globale di servizi di consulenza e IT legati 
alla sostenibilità, attraverso l'intera catena di valore; alle competenze multidisciplinari; agli 
strumenti, i modelli e i framework di proprietà intellettuale e, infine, ai case studie rilevanti. 
 
"Come player tecnologico europeo, è nostra responsabilità contribuire a un'economia digitale 
sostenibile. Per adempiere al nostro impegno di ridurre l'impronta ambientale e unire il nostro 
ecosistema, stiamo sviluppando soluzioni digitali eco-responsabili per i nostri clienti 
sostenendoli nei loro progetti di decarbonizzazione del business. Il nostro riconoscimento nello 
studio PAC INNOVATION RADAR 2023 dimostra la capacità di Sopra Steria di anticipare e 
integrare le principali sfide ambientali che dobbiamo affrontare collettivamente", spiega 
Fabienne Mathey-Girbig, Executive Director Corporate Responsibility di Sopra 
Steria. 
 
"Siamo convinti che le aziende digitali giochino un ruolo centrale nella decarbonizzazione 
dell'intera economia. Pertanto, il nostro PAC INNOVATION RADAR mira ad aiutare le aziende, 
indipendentemente dal loro settore, a trovare il giusto partner di consulenza per i servizi IT al 
fine di accompagnarle nella loro trasformazione sostenibile, sia nella dimensione Green IT che 
in quella IT for Green. Nel nostro PAC INNOVATION RADAR, Sopra Steria si è classificata come 
"Best in Class". Il Gruppo risulta quindi tra i migliori posizionati per aiutare le aziende europee 
a migliorare l’impatto ambientale e a integrare lo sviluppo sostenibile nel loro modello 
operativo" afferma Dina Capelle, analista di mercato senior del PAC. 
 
 
 
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) e Pozzuoli. Sopra 
Steria the world is how we shape it.  
 
Sopra Steria Group (SOP) è quotato all'Euronext Paris (Compartimento A) - ISIN: FR0000050809  
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web www.soprasteria.com.  

https://www.pac-radar.com/soprasteriasustainability2023


 
 

 

 
PAC 
PAC è la principale società europea di consulenza e analisi a supporto dei fornitori di software e servizi IT in tutto il mondo. Dal 
1976 aiutiamo i nostri clienti a comprendere le dinamiche del mercato, a far crescere i loro ricavi e a migliorare il loro profilo. La 
nostra impareggiabile conoscenza dei mercati europei e la nostra profonda copertura di ricerca aiutano i principali operatori del 
mercato a definire la loro strategia, ottimizzare il loro go-to-market e aumentare la quota di mercato. PAC è una società di 
consulenza guidata da analisti con un team di oltre 100 esperti in tutta Europa. Forniamo ricerche e analisi di mercato su oltre 30 
Paesi in tutto il mondo, attraverso i nostri pilastri di portafoglio, Guidance, Insights e Visibility, e la nostra rinomata piattaforma 
di ricerca SITSI®. Maggiori informazioni su www.sitsi.com . 
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