SUCCESS STORY - ITALY

Generazione ed
Energy Management
per azienda elettrica
leader in Italia

Sopra Steria presta attività di consulenza di business per il consolidamento e
l’integrazione di tutti i processi di trading del cliente.

Contesto e sfide

La soluzione

Benefici per il cliente

La mission del Cliente è quella di
operare sui mercati internazionali e
italiani offrendo all’ingrosso energia
elettrica a prezzi competitivi,
operando nel pieno rispetto
dell’ambiente e garantendo la
massima sicurezza, anche
attraverso l’acquisto di energia
elettrica da terzi.

La collaborazione di Sopra Steria
prevede la fornitura di servizi
professionali da erogare in ambito
Generazione ed Energy
Management, principalmente nel
contesto Ottimizzazione della
Produzione, Trading, Risk
Management, Wholesale & Illiquid
Markets Operation, Shipping,
Logistica Gas, Back Office, Sviluppo
Industriale, Carbon Strategy e Up
Stream Gas.

Il cliente può contare su Sopra
Steria quale fornitore di un servizio
altamente qualificato in grado di
offrire skills e conoscenze atti a
definire un programma con un
orizzonte temporale di media
durata. Gli skills disponibili e le
consolidate esperienze di Sopra
Steria consentono di identificare gli
stream progettuali, le fasi e le
tempistiche per l’evoluzione
dell’attuale mappa applicativa,
valorizzando le soluzioni applicative
As is ed introducendo le
innovazioni informatiche a supporto
delle soluzioni To Be.

Missione di Sopra Steria
La Direzione Operativa ICT del
cliente e Sopra Steria hanno
sottoscritto un contratto a lungo
termine per la fornitura di servizi
informatici per lo sviluppo,
l’adeguamento e la manutenzione
di soluzioni in ambito Energy
Management.

Sopra Steria in breve
Sopra Steria, tra i Leader Europei nell’ambito della Trasformazione Digitale, propone uno dei più completi portfolio di servizi di Consulting, Systems
Integration, Software Development and Business Process Services presenti oggi sul mercato. Sopra Steria è partner di riferimento delle principali aziende
ed organizzazioni pubbliche e private proponendo progetti di trasformazione di successo per affrontare al meglio le sfide di business più critiche e
complesse. Combinando un’alta qualità dei servizi erogati, valore aggiunto e innovazione, Sopra Steria permette ai suoi clienti di sfruttare al meglio le
Tecnologie dell’Informazione per accrescere performance e competitività. Forte di 36.000 collaboratori in più di 20 paesi, Sopra Steria Group vanta un
fatturato 2014 di 3,4 miliardi di euro. Sopra Steria Group opera sul territorio italiano con oltre 650 risorse attraverso le sue sedi di Assago (MI), Roma,
Collecchio (PR) e Padova.
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