Comunicato Stampa

SOURCESENSE CHIUDE NUOVI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI E SERVIZI IN AMBITO IT,
CON DUE IMPORTANTI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DELLA DURATA DI 24 MESI E DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI OLTRE 560.000 DI EURO

Roma, 26 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 contratti
con due Organi della Pubblica Amministrazione Centrale, per la fornitura di soluzioni e servizi, anche in modalità
SaaS (Software as a Service), basati su componenti Open Source del proprio network di partner (Alfresco, Liferay,
Lucidworks e MongoDB) per la digitalizzazione di servizi sia verso gli enti che verso il cittadino.
I contratti hanno una durata di 24 mesi e un valore complessivo di oltre 560.000 euro.
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “L'emergenza del covid19 ha portato la Pubblica Amministrazione Centrale a confrontarsi con l’urgenza di digitalizzare velocemente i servizi
offerti, eliminando i blocchi che avevano ritardato questa evoluzione in passato. Le soluzioni Open Source
dimostrano di essere assolutamente all’avanguardia per rendere concreti questi passaggi e per questo continuano
ad essere tra le offerte scelte dalla PA, in particolare tra gli Organi ed Enti centrali della Pubblica Amministrazione”.
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.
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