Comunicato Stampa

SOURCESENSE: FIRMATO UN CONTRATTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI GIOCO
ONLINE MULTI-CANALE AD ALTE PRESTAZIONI, CON UNA AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEL BETTING
E DEL GAMING ONLINE
IL CONTRATTO HA UNA DURATA DI 12 MESI E UN VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 300.000 EURO
Roma, 06 luglio 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
una azienda leader nel settore del betting e del gaming online, per la realizzazione di un piattaforma di gioco online
multi-canale ad alte prestazioni.
La nuova piattaforma permette agli utenti di creare le proprie giocate anche tramite l’interazione con tutti gli altri
scommettitori fornendo ispirazione sulla base delle proprie competenze e traendo vantaggio dalla condivisione e
dal confronto con le esperienze degli altri giocatori.
Il contratto ha una durata di 12 mesi per un importo complessivo di oltre 300.000 euro.
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti
per l’aggiudicazione di questo contratto che pone in rilievo non solo il ruolo strategico di Sourcesense nel supportare
la realizzazione di nuove tecnologie, ma anche la fiducia manifestata da aziende leader nei loro mercati di
riferimento nella competenza ed esperienza della nostra Azienda. Il mercato del gioco online rappresenta per noi un
settore con grandi potenzialità di business, le previsioni per il 2023 stimano una forte crescita dei ricavi globali a
62,4 miliardi di euro, e questa nuova soluzione tecnologica ci consentirà di aggredire anche il mercato internazionale
con maggiore incisività”.
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 d elle 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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