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Sopra Steria e OVHcloud insieme per accelerare intelligenza artificiale e 
digital transformation in chiave open source 

Roma, 27 luglio 2022 - Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi 
digitali e nello sviluppo di software, rafforza la partnership con OVHcloud, operatore 
mondiale e leader europeo del cloud, per sviluppare nuovi strumenti open 
source. L’obiettivo è industrializzare l'intelligenza artificiale (AI) e accelerare la 
trasformazione digitale delle aziende. 

La possibilità di sfruttare il potenziale dei dati e dell'intelligenza artificiale è una priorità 
per le aziende in tutti i settori. OVHcloud e Sopra Steria mirano a 
industrializzare il processo di creazione e implementazione di modelli, 
utilizzando una soluzione open source europea, e a rendere questi modelli 
scalabili e ampiamente disponibili. 

"La nostra partnership con OVHcloud ci permetterà di mettere in comune il nostro 
know-how in materia di innovazione, consentendo a soggetti pubblici e privati con 
sede in Francia e in Europa di portare avanti l'implementazione dell'AI. Insieme a 
OVHcloud, daremo il nostro contributo all'industrializzazione dell'AI ad alte prestazioni 
di cui le persone possono fidarsi, in modo che i settori verticali possano sfruttare il 
valore dei loro dati", ha commentato Cyril Malargé, CEO di Sopra Steria.  

“La partnership globale fra Sopra Steria e OVHcloud si rafforza ancora creando una 
sinergia fra le capacità di innovazione di entrambi i Gruppi per realizzare soluzioni di 
Intelligenza Artificiale sempre più industrializzate per i clienti del settore pubblico e 
privato in tutta Europa. Insieme a OVHcloud vogliamo offrire un'IA affidabile e ad alte 
prestazioni in modo che tutti i settori possano beneficiare del valore dei propri dati”, 
ha affermato Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria. 

La collaborazione tra OVH e Sopra Steria consentirà alle aziende di 
accelerare l’introduzione dell’AI, combinando l'offerta e le capacità di 
industrializzazione nel settore. Le due aziende forniranno una soluzione completa, 
dal controllo dei programmi di formazione dei modelli di AI alla supervisione della loro 
implementazione sicura e su scala industriale attraverso una catena MLOps (Machine 
Learning Operations). 

"Creare un ecosistema francese ed europeo per accelerare l'implementazione dell'AI 
e potenziare la comunità open source è un passo fondamentale per rafforzare il 
vantaggio competitivo delle imprese e delle istituzioni in Europa. La nostra capacità di 
sfruttare le nostre competenze in materia di AI su scala internazionale, sostenuta 
dall'eccellenza delle capacità di industrializzazione di Sopra Steria, dimostra che 



l'Europa è in grado di produrre soluzioni all'avanguardia, ad alte prestazioni e capaci 
di generare fiducia", ha aggiunto Michel Paulin, CEO 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/  
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