Sopra Steria overview

43.000
collaboratori

€4,1 miliardi
Fatturato 2018

+ 20 paesi

Sopra Steria, leader europeo della trasformazione
digitale, propone una delle offerte di servizi end-to-end
più complete sul mercato: consulenza, systems
integration, software development, infrastructure
management e business process services. Le aziende
leader dei settori pubblici e privati si affidano a Sopra
Steria per la fornitura di progetti di trasformazione di
successo dedicati alle sfide più complesse e critiche del
loro business.

in Europa e nel mondo

50 anni di esperienza
Mercati

Retail & Services - Banking Industry & Fashion - Energy Manufacturing - Telecom Pubblica Amministrazione.

Delivering Transformation. Together.

Combinando innovazione, valore aggiunto e servizi di alta
qualità e performanti, Sopra Steria permette ai suoi clienti
di sfruttare al meglio le tecnologie IT. Forte di circa 42 000
collaboratori in più di 20 paesi, il Gruppo Sopra Steria nel
2017 ha raggiunto un fatturato di 3,8 miliardi di euro.

Un’offerta globale
Sopra Steria, grazie ad una continua ottimizzazione della catena del valore, offre una
risposta globale alle sfide dei suoi clienti, supportandoli nella trasformazione dei loro
processi di business: visione strategica, supervisione dei processi di trasformazione,
creazione di nuove soluzioni e loro implementazione, evoluzione e manutenzione.
Il Gruppo lavora a stretto contatto con il cliente garantendo il successo delle sue sfide
strategiche attraverso soluzioni innovative. In Italia Sopra Steria Group è organizzata in
quattro divisioni:
•

Industria & Servizi – rivolgendosi al mercato dell’Industria e dei Servizi, la divisione
propone un ampio ventaglio di offerte, tra cui: Soluzioni eCommerce, CRM, Portali,
Cloud, Mobile, Supply Chain Management, Soluzioni ERP, Big Data, Digital, Application
Maintenance. La divisione vanta oggi una consolidata esperienza e importanti
referenze nell’ambito di progetti per clienti del mondo Fashion & Luxury.

•

Servizi Finanziari – la divisione che supporta le diverse tipologie di istituti finanziari
offrendo soluzioni e servizi innovativi, sfruttando appieno le moderne tecnologie.
Realizza complessi progetti per l’implementazione di soluzioni ad alto valore aggiunto
nell’ambito della Cartolarizzazione, Business Intelligence e DWH, Risk Management,
conformità normativa, Customer Experience, ...

•

•

Pubblica Amministrazione, Energy & Telco – la divisione supporta i processi di
trasformazione digitale dei grandi operatori del settore pubblico e delle utilities
offrendo servizi di natura consulenziale e tecnologica volti in particolare alla
reingegnerizzazione di processi e manutenzione di sistemi core / mission-critical,
nonché alla realizzazione di soluzioni di big data & advanced analytics, energy
management, enterprise resource planning, adottando architetture e tecnologie
consolidate ed emergenti.
Consulting– Sopra Steria Consulting è una capacità del Gruppo Sopra Steria Group,
che opera a livello nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di essere il fulcro
dell'evoluzione digitale dei nostri clienti, rendendo facile e a valore aggiunto l'utilizzo
di nuove tecnologie per migliorare il business e l'efficacia nell'organizzazione e tra le
persone.
45%
La divisione Consulting segue una approccio ed una focalizzazione per mercati
verticali: Energia, Servizi Finanziari, Publica amministrazione, Trasporti, Telecom e
media e Distribuzione, attraverso una offerta nelle aree business: Management and
control, Organizational development, Process optimization, Digital Channels
Collaboration, e nelle aree ICT: Strategic IT development, Service design, Interaction
design/UX, Architecture, Project management.

Padronanza delle tecnologie dell’Innovazione
La mission di Sopra Steria è quella di rispondere in maniera ottimale alle esigenze di
business dei clienti offrendo il meglio della tecnologia disponibile sul mercato. Il Gruppo
vanta un know-how riconosciuto a livello worldwide dai più grandi attori del mercato nel
settore delle architetture informatiche, delle infrastrutture tradizionali, e di altri ambiti
come Big Data, Cloud Computing, Mobile, Unified Commerce, Social Collaboration, …

Un solido approccio industriale
In un contesto di globalizzazione e di sempre maggior attenzione ai costi, il Gruppo
adotta un forte approccio industriale per supportare i propri clienti: il Global Delivery
Model. Grazie a processi e a metodologie di produzione industrializzati legati a
un’organizzazione di centri servizi situati in Francia, Spagna e India, il Global delivery
Model consente di garantire il successo di progetti sempre più ampi e complessi, nel
rispetto di tempi e costi.

Sopra Steria Group S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 4 Palazzo A7 – 20090 Assago (MI)
+39 02892291
infoitalia@soprasteria.com

www.soprasteria.it

Sopra Steria
In Italia
Sopra Steria in Italia è tra le prime
50 società di servizi IT.
Con circa 1000 risorse e un
fatturato 2018 di 75M€, Sopra
Steria opera in Italia attraverso le
sue sedi di Assago (MI), Collecchio
(PR), Roma , Padova, Ariano Irpino
(AV) Asti e Napoli.

Industria
& Servizi

Consulenza

Servizi
Finanziari

P.A & Energy

Principali Clienti
Armani, B&B, Moncler, Credem,
Salvatore Ferragamo, Fendi,
Cedacri, Enel, Banco BPM, Unieuro,
Mediamarket, Max Mara, UBI Banca,
Leroy Merlin, Eni, Barclays, BPS,
Italiantouch, Giochi Preziosi, Banco
Posta, Poste Italiane, INPS, NCR,
INAIL, Cariparma, Che Banca,
Valentino, BNP Paribas, Intesa San
Paolo, Fiera Milano, Sogei, TIM…

