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Who we are
Sopra Steria, leader europeo nella trasformazione
digitale, propone un’offerta end-to-end dalla
consulenza all’ integrazione di sistemi, dallo
sviluppo
di
software
alla
gestione
dell'infrastruttura e servizi di processi aziendali.
Sopra Steria gode della fiducia delle principali
organizzazioni del settore pubblico e privato, le
affianca nei loro programmi di trasformazione e
affronta con loro le continue sfide di business.
Coniugando performance di alta qualità, valore
aggiunto e innovazione, Sopra Steria fornisce ai
propri clienti il miglior utilizzo della tecnologia
digitale. Con circa 44.000 dipendenti in oltre 25
paesi, Sopra Steria ha generato entrate per 4,1
miliardi di euro nel 2018.
Con circa 1000 risorse e un fatturato 2018 di
75M€, 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 Group (SOP) è quotata su Euronext
Paris (Comparto A) - ISIN: FR0000050809.

Contacts
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 4, Palazzo A7
20090 Assago (MI)
Tel: +39 02 892 291 - Fax: +39 02 575 014 61

Our Offering
Sopra Steria, grazie a una continua ottimizzazione
della catena del valore, offre una risposta globale
alle sfide dei suoi clienti supportandoli nella loro
trasformazione digitale: visione strategica, analisi
dei processi, creazione di nuove soluzioni e loro
implementazione, evoluzione e manutenzione.
Sopra Steria lavora a stretto contatto con il cliente
garantendo il successo delle sue sfide strategiche
attraverso
soluzioni
innovative.
In Italia l’offerta di Sopra Steria è rivolta a differenti
mercati.
Al mercato dell’ Industria & Servizi Sopra Steria
propone Soluzioni eCommerce, CRM, Portali, Cloud,
Mobile, Supply Chain Management, Soluzioni ERP,
Big Data e Digital; soluzioni che le hanno permesso
di annoverare tra le sue referenze alcuni tra i
maggiori attori nazionali e internazionali del mondo
Fashion & Luxury, GDO, Retail e Manufacturing.

I player del mercato Servizi Finanziari si rivolgono a
Sopra Steria per la realizzazione di complesse
soluzioni ad alto valore aggiunto nell’ambito di
Cartolarizzazione, Business Intelligence e DWH, Risk
Management, Conformità Normativa, Customer
Experience oltre ad altre soluzioni all’avanguardia.
Agli operatori del Settore della Pubblica
Amministrazione, Energy & Telco Sopra Steria
offre soluzioni tra le più tecnologicamente evolute
e servizi di consulenza volti in particolare alla
reingegnerizzazione
dei
processi
e
alla
manutenzione dei sistemi core, nonché alla
realizzazione di soluzioni di Big Data & Advanced
Analytics, Energy Management, Enterprise Resource
Planning, adottando architetture e tecnologie sia
consolidate che emergenti.
Trasversale a tutti i mercati la divisione
Consulting – si propone come fulcro dell'evoluzione
digitale dei clienti di Sopra Steria. Grazie a
un’offerta che si colloca all’interno delle diverse
aree di 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 and Scalable Oracle Solutions - la
Divisione Consulting promuove l'utilizzo di nuove
tecnologie a supporto del business e di una efficace
revisione dei processi organizzativi.

http://www.soprasteria.it

