Comunicato Stampa

MARCO BRUNI, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI SOURCESENSE,
NOMINATO CONSIGLIERE DEL NEOCOSTITUITO CONSORZIO ITALIA CLOUD

Roma, 05 agosto 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”, comunica di avere contribuito
alla costituzione del Consorzio Italia Cloud, avvenuta il 4 agosto 2021.
Il Consorzio Italia Cloud raggruppa alcune delle più significative realtà italiane che operano nell'area del Cloud
Computing (Sourcesense, Seeweb, Netalia, Babylon Cloud, Infordata, Etna Hitech), con l'obiettivo di valorizzare le
competenze del Paese, private e pubbliche, e proporre soluzioni che preservino la sovranità nazionale del dato
digitale.
Nel dettaglio, il Consorzio promuove un modello innovativo e aperto che accompagni la Pubblica Amministrazione
nel percorso di digitalizzazione con un approccio multicloud, evitando il lock-in tecnologico degli hyperscaler globali,
in un quadro di utilizzo sicuro e resiliente delle tecnologie nazionali e delle competenze provenienti dai settori
dell'industria e della ricerca, come previsto nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense è stato nominato Consigliere di
Amministrazione del Consorzio Italia Cloud.
Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino al 31 dicembre 2023.
Marco Bruni ha così commentato: “La costituzione del Consorzio Italia Cloud, del quale sono onorato di essere stato
nominato tra i Consiglieri, è stata decisa in un momento storico in cui l’Italia si prepara ad un rilancio economico,
che avrà tra i fattori chiave la digitalizzazione e un importante utilizzo del cloud, anche grazie agli investimenti
previsti dal PNRR, dove il consorzio potrà essere chiamato a giocare un ruolo di primo piano. Personalmente metterò
a disposizione tutta la mia esperienza professionale e manageriale maturata in oltre vent’anni di carriera in
Sourcesense per la crescita del Consorzio e della sua promozione”.
***
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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