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IL CONSORZIO ITALIA CLOUD, COMPOSTO DA SOLE AZIENDE ITALIANE, 

PRESENTA LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL MINISTERO DELL’INNOVAZIONE E DELLA TRANSIZIONE 

DIGITALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CLOUD NAZIONALE  

 

SOURCESENSE, COME PARTECIPANTE AL CONSORZIO, VUOLE ESSERE UNO DEI PROTAGONISTI DELLA 

RIPARTENZA E DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE A TUTELA DEL SISTEMA ITALIA 

 

Roma, 06 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 che il Consorzio Italia 

Cloud – neo costituito e di cui la stessa Sourcesense è membro insieme ad altre realtà italiane che operano nell’area 

del cloud computing – ha presentato, in data 5 agosto, al Ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale 

(MITD) una manifestazione di interesse per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN) 

all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

Il Consorzio Italia Cloud propone un modello di gestione e sviluppo del PSN che valorizzi le competenze e le 

infrastrutture degli operatori italiani pubblici e privati già presenti e operativi sul territorio al fine di supportare un 

efficace processo di digitalizzazione nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dal PNRR, in grado di tutelare 

le libertà dei cittadini attraverso la gestione dei dati e degli aspetti di security e privacy, la sovranità digitale, 

l’interoperabilità, la trasparenza e l’uso efficiente delle risorse senza alcuna dipendenza tecnologica. 

 

Il Consorzio Italia Cloud accoglie gli obiettivi di alto livello che il MITD ha posto in essere ed è pronto ad attuarli, 

attraverso la realizzazione delle norme tecniche di servizio che la nuova legge istitutiva assegna alla nascente 

Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). 

 

Il Consorzio Italia Cloud, nato dalla confluenza naturale di realtà che condividono gli stessi valori e lo stesso 
approccio al mercato e non sulla base di alleanze strategiche, rimane aperto a tutte le aziende italiane che 
intendono contribuire a questo modello sulla base degli stessi principi. 

 

 

*** 
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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