Comunicato Stampa
SOURCESENSE SI È AGGIUDICATA LA GARA INDETTA DA CRUI – CONFERENZA DEI RETTORI DELLE
UNIVERSITÀ ITALIANE STATALI E NON STATALI - PER LA FORNITURA, IN CONVENZIONE, DI SERVIZI
SPECIALISTICI E SOFTWARE MONGODB

IL CONTRATTO HA UNA DURATA DI 3 ANNI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €3,0 MILIONI
IL 2021 INIZIA ALL’INSEGNA DI UNA IMPORTANTE ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA FUTURA

Roma, 09 febbraio 2021 – 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” e Partner storico di MongoDB,
comunica di essersi aggiudicata la gara pubblica indetta da CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per la fornitura triennale di servizi e soluzioni basate su software MongoDB.
Il contratto, della durata di 36 mesi e un valore complessivo di € 3,0 milioni, permetterà al sistema universitario e
della ricerca di accedere facilmente - e a prezzi agevolati in convenzione - ai servizi di implementazione e supporto
delle soluzioni basate su software MongoDB, utili per la gestione di elevate quantità di dati e la realizzazione di
applicazioni moderne e scalabili. Sarà inoltre possibile per gli enti aderenti sfruttare al massimo le opportunità di
formazione e certificazione.
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Questa importante
aggiudicazione, ad inizio anno, conferma ulteriormente la nostra capacità e credibilità che ci stanno permettendo
di ampliare ulteriormente la nostra clientela della Pubblica Amministrazione. Inoltre, ci consente di iniziare il 2021
all’insegna di una buona accelerazione della crescita sia di fatturato che di profittabilità alla base della nostra
strategia di sviluppo organico, condivisa e apprezzata dal mercato finanziario”.
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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