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SOURCESENSE: INAUGURATA LA NUOVA SEDE A BOLOGNA  

Una scelta strategica nell’ottica di migliorare e ampliare la crescita del business in Italia 

 

Roma, 13 dicembre 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”, annuncia la propria 

espansione territoriale a livello nazionale, con l’apertura di una sede a Bologna in viale Pietro Pietramellara n. 11.  

 

Come annunciato agli investitori nei recenti incontri, Sourcesense ha avviato un percorso di ampliamento del 

presidio del mercato italiano, in attuazione della strategia di crescita aziendale, e la nuova sede è stata aperta 

nell’ottica di migliorare il presidio dei clienti dell'Emilia-Romagna e del Nordest in generale.  

 

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Essere presenti a 

Bologna rappresenta una scelta strategica importante per Sourcesense visto che consentirà di consolidare la 

presenza a livello nazionale della società e in particolare a presidiare al meglio l’area del nord est e dell’Emilia 

Romagna, così ricca di aziende. La nostra presenza non partirà da zero, visto che l'insediamento avviene a valle della 

creazione di un primo gruppo di lavoro già operante sul territorio da qualche tempo”. 

 

 
*** 

 

 
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, Bologna e Londra. Ha chiuso il 2020 con circa 16,1 milioni di euro di ricavi delle vendite. 
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