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SOURCESENSE: FIRMATO UN CONTRATTO CON UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA, LEADER 

DI MERCATO, PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA PIATTAFORMA CLOUD NATIVE 
 

IL CONTRATTO HA UNA DURATA TRIENNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI OLTRE 400.000 EURO 
 
Roma, 11 novembre 2021 – Sourcesense S.p.A. (EGM: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 aver 
firmato un contratto con una primaria compagnia assicurativa italiana per la fornitura di Alfresco, piattaforma cloud 
native di Enterprise Content Management (ECM) e per il supporto alla sua adozione, in sostituzione della 
piattaforma più datata utilizzata attualmente. La nuova soluzione consentirà di sfruttare le piattaforme cloud più 
moderne per la gestione di documenti e di tutti gli altri tipi di contenuto a supporto di tutti i processi aziendali. 
 
Alfresco è la soluzione riconosciuta da Gartner come leader a livello internazionale nel campo delle soluzioni Open 
Source per l'Enterprise Content Management. Grazie alle integrazioni native con le suite più diffuse sul mercato ed 
all'architettura Open Source, il sistema di gestione documentale può essere integrato con tutti i software aziendali 
in modo completamente personalizzato, rendendo più facile e dinamica la fruizione di tutti i documenti in modalità 
multi-canale.  
 
Il contratto ha una durata di 3 anni per un importo complessivo di oltre 400.000 euro.  
 
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti 
per l’aggiudicazione di questo contratto che rappresenta un’ulteriore testimonianza del ruolo attivo di Sourcesense 
nella transizione digitale delle imprese verso un ecosistema basato su open source e in modalità cloud native. Da 
tempo stiamo portando avanti la strategia di sviluppo dei servizi cloud e in questa direzione continueremo ad 
ampliare il nostro portafoglio di soluzioni. I servizi cloud sono sempre più importanti per le aziende perché 
permettono di risparmiare sui rilevanti costi di acquisto e manutenzione di software, hardware e infrastrutture. 
Regalano in cambio flessibilità, sicurezza e un aggiornamento costante. In questo contesto di mercato favorevole, 
Sourcesense si posiziona come un fornitore leader in Europa”.  
 
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, lea der 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. 
 
Per ulteriori informazioni: 

Sourcesense S.p.A. 
Via del Poggio Laurentino, 9 
00144 Roma 
www.sourcesense.com 
 
Investor Relations Manager 
Mario Marchesi 
investor_relations@sourcesense.com 
Tel: + 39 06 45472503 
 
EnVent S.r.l.– Euronext Growth Advisor 
Francesca Martino 
fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk 
 
 

CDR Communication - IR Advisor 
Silvia Di Rosa   
silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Tel: + 39 335 7864209 
Antonino Meduri 
antonino.meduri@cdr-communication.it 
Tel: + 39 342 056 0594 
 
CDR Communication – Media Relations 
Angelo Brunello  
angelo.brunello@cdr-communication.it 
Tel: + 39 329 2117752 
Martina Zuccherini  
martina.zuccherini@cdr-communication.it 
Tel: + 39 339 4345708 
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