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SOURCESENSE SCELTA DALLA PRIMA PEER-TO-PEER LENDING COMPANY IN EUROPA PER LA 

MIGRAZIONE DALLA PIATTAFORMA SERVICENOW AD ATLASSIAN JIRA SERVICE MANAGEMENT 

 

IL CONTRATTO HA UNA DURATA DI 12 MESI 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI OLTRE 250 MILA EURO 

 

Roma, 06 maggio 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”, comunica di aver firmato un 

contratto con la più grande peer-to-peer (P2P) lending company europea, per la migrazione dalla piattaforma 

ServiceNow al tool Atlassian Jira Service Management, basato su cloud pubblico gestito da Amazon Web Services.  

 

Il contratto, della durata di 12 mesi e un valore complessivo di oltre 250.000 euro, permetterà al cliente di poter 

gestire i propri flussi di lavoro in modo innovativo, semplificato ed economicamente vantaggioso, con un approccio 

AGILE che include anche automazione e condivisione della conoscenza. La nuova piattaforma offre un sistema 

aperto e fortemente estensibile con un ritorno dell’investimento molto competitivo. 

 

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “La fiducia che una 

importante realtà finanziaria globale, con sede fuori dall’Italia, ha riposto in Sourcesense per assisterla in questo 

delicato passaggio rappresenta una testimonianza della capacità competitiva del Gruppo anche all’estero. 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, e che ci consente di guardare al futuro 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 2020 con circa 16,1 milioni di euro di ricavi delle vendite. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sourcesense.com/


  Comunicato Stampa  

Per ulteriori informazioni: 

 
Sourcesense S.p.A. 
Via del Poggio Laurentino, 9 
00144 Roma 
www.sourcesense.com 
 
Investor Relations Manager 
Mario Marchesi 
investor_relations@sourcesense.com 
Tel: + 39 06 45472503 
 
EnVent S.r.l.– Nominated Adviser 
Francesca Martino 
fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk 
 

CDR Communication - IR Advisor 
Silvia Di Rosa   
silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Tel: + 39 335 7864209 
Federico Bagatella 
federico.bagatella@cdr-communication.it 
Tel: + 39 335 827 7148 
 
CDR Communication – Media Relations 
Angelo Brunello  
angelo.brunello@cdr-communication.it 
Tel: + 39 329 2117752 
Martina Zuccherini  
martina.zuccherini@cdr-communication.it 
Tel: + 39 339 4345708 
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