
 

 

 

Comunicato stampa 

 

Sopra Steria entra nella rete di Fondazione Libellula: 

il primo network di aziende italiane contro la violenza sulle donne 

 

Milano / Roma, 6 Marzo 2023 – Le imprese fanno rete contro la violenza sulle donne. Sopra 

Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software, sposa il 

progetto di Fondazione Libellula con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di genere e contrastare 

discriminazione e aggressività. 

 

In occasione della Giornata Internazionale della donna, il Gruppo multinazionale, con sei sedi in 

Italia, aderisce alla prima rete italiana di imprese impegnata a promuovere iniziative pubbliche di 

sensibilizzazione e un programma di workshop e seminari rivolto alle popolazioni aziendali.  

 

“La parità di genere passa anche dalla difesa dell’autodeterminazione delle donne e da un contrasto 

categorico ad ogni forma di violenza. In Sopra Steria crediamo che le imprese possano e debbano 

fungere da cassa di risonanza di valori e cultura, per questo siamo da sempre in prima linea per 

promuovere l’empowerment femminile” ha dichiarato Stefania Pompili, Amministratrice 

Delagata Sopra Steria Italia “In occasione di questo 8 marzo, siamo orgogliosi di aderire al 

progetto di Fondazione Libellula e di condividere con i nostri colleghi valori fondamentali su cui non 

si può abbassare la guardia”. 

 

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 50.000 dipendenti in 30 paesi, il Gruppo ha generato ricavi per € 5,1 miliardi nel 2022. Con 

circa 1.000 risorse e un fatturato 2022 di 91M€, 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 è quotata in Euronext Paris (Compartment A) – ISIN: FR0000050809   

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.soprasteria.it  

 

Fondazione Libellula 

Fondazione Libellula è la fondazione di Zeta Service nata nel 2020 con lo scopo di agire su un piano culturale per prevenire e contrastare 

la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Attraverso il Network Libellula agisce nelle aziende con attività dedicate a 

collaboratori e collaboratrici su stereotipi, molestie, empowerment e linguaggio inclusivo. Realizza inoltre progetti di cura per sostenere 

le persone che vivono situazioni di violenza e discriminazione, diffondere consapevolezza e offrire strumenti di prevenzione della violenza 

sul territorio. L’attività di sensibilizzazione si completa inoltre con campagne di comunicazione, eventi dedicati e un osservatorio 

scientifico che periodicamente promuove ricerche e approfondimenti sulle questioni di genere. La Fondazione ha sede a Milano in viale 

Ortles 54/A. Per maggiori informazioni: www.fondazionelibellula.com  
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