Comunicato Stampa
SOURCESENSE: SIGLATO ACCORDO CON ENEL GLOBAL SERVICES
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ATLASSIAN E SERVIZI PROFESSIONALI AL GRUPPO ENEL
IL CONTRATTO HA UNA DURATA DI 3 ANNI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO FINO A € 3,5 MILIONI

Roma, 14 ottobre 2020 – Sourcesense S.p.A. (AIM:SOU) società operante nel settore IT sui mercati italiano ed
inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, comunica di essere primo
aggiudicatario della gara indetta da Enel, attraverso la società Enel Global Services S.r.l., per la fornitura di prodotti
Atlassian e servizi professionali e di aver firmato, in data odierna, il relativo contratto.
Il contratto prevede una fornitura di base per un valore di € 2,2 milioni, più un’opzione per un’ulteriore fornitura
per un importo complessivo di € 1,3 milioni, quest’ultima giudicata facilmente realizzabile dal management
dell’Emittente anche in virtù della relazione consolidata con il cliente in questione. La durata del contratto è
pluriennale, pari a 36 mesi, con scadenza a ottobre 2023.
Il contratto prevede la fornitura di prodotti e servizi professionali specializzati su tecnologia Atlassian ed è finalizzato
al consolidamento della piattaforma per la gestione del ciclo di vita delle soluzioni ICT, componente chiave della
trasformazione di ENEL in una “Agile Company”.
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Il successo di
Sourcesense in questa importante gara rappresenta un’ulteriore testimonianza della capacità competitiva del
Gruppo, soprattutto con aziende di grandi dimensioni come Enel. Siamo convinti che la partnership strategica con
Atlassian ci consentirà un importante slancio nel percorso di crescita, che ha visto nella IPO di agosto una
accelerazione apprezzabile, che ci consente di guardare alla chiusura dell’anno con ottimismo”.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.sourcesense.com, nella sezione Investor Relations.
Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da
Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

***
About Sourcesense:
Sourcesense è una società, operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source” e
partner ideale per affrontare un percorso di evoluzione digitale che passa anche per la trasformazione delle strutture organizzative, delle metodologie di lavoro
e delle pratiche operative. Proponendosi come fornitore di tecnologia, Sourcesense affianca aziende di classe enterprise, leader nei loro mercati di riferimento
ed appartenenti a tutti i settori di attività (Industria & Servizi, Telco & Utility, Editoria & Media, Banking & Insurance, Fashion & Gaming e Pubblica
Amministrazione). La Società impiega oltre 130 dipendenti e ha sedi a Roma, Milano, Cosenza e Londra. Ha chiuso il 2019 con circa 14,5 milioni di euro di ricavi
delle vendite.
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