Comunicato Stampa

SOURCESENSE: SIGLATO ACCORDO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SOLUZIONI
PROFESSIONALI ATLASSIAN
CON UN IMPORTANTE PROVIDER DI INFORMAZIONI, ANALISI E SOLUZIONI SUI PRINCIPALI MERCATI
MONDIALI
IL CONTRATTO HA UNA DURATA DI 12 MESI E UN VALORE COMPLESSIVO DI 1 MILIONE DI STERLINE
Roma, 10 giugno 2021 – Sourcesense S.p.A. (AIM:SOU) PMI innovativa operante nel settore IT sui mercati italiano
ed inglese e leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, ha firmato un contratto con un
provider globale di informazioni, analisi e soluzioni per i maggiori mercati mondiali, per la fornitura di prodotti e
soluzioni Atlassian.
L’accordo, che ha una durata di 12 mesi per un importo complessivo di circa 1 milione di sterline, oltre a consentire
al cliente di generare efficienza nella gestione di circa 100 server virtuali in cloud (istanze) utilizzati da molti team
diversi e distribuiti in tutto il mondo, prevede la gestione integrata del Single Sign-On (SSO) per accedere alle diverse
piattaforme Atlassian (Jira e Confluence).
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “La fiducia che un player
di caratura internazionale ripone nella nostra azienda dimostra, ancora una volta, le nostre indiscusse capacità di
supportare aziende enterprise, leader nei loro mercati di riferimento, con soluzioni tecnologiche all’avanguardia,
know-how ed esperienza nell’esecuzione di progetti. Inoltre, questo è il secondo importante contratto che chiudiamo
quest’anno nel Regno Unito e conferma la forza e l’efficacia delle nostre scelte strategiche che pongono in primo
piano un potenziamento delle attività in questo mercato geografico dove Sourcesense realizza già un’importante
quota del proprio giro d’affari e che presidia direttamente grazie alla sede di Londra.”
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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