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SOURCESENSE CONSOLIDA LA PROPRIA COLLABORAZIONE CON CERVED GROUP S.P.A.
FIRMATI DUE ACCORDI QUADRO DI DURATA ANNUALE, IN AMBITO RISK MANAGEMENT E IT

Roma, 24 febbraio 2021 – Sourcesense S.p.A. (AIM:SOU) società operante nel settore IT sui mercati italiano ed
inglese e leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, ha firmato due Accordi Quadro
con Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit
management, per la fornitura di servizi in ambito Risk Management e Information Technology finalizzati a
supportare Cerved in alcune aree del proprio core business, per un periodo di 12 mesi e con un importo complessivo
fino a un massimo di 650.000 euro.
Nello specifico, Sourcesense sarà a fianco di Cerved Group nell’evoluzione delle piattaforme di credit information
che Cerved utilizza per erogare i propri servizi alla clientela, sia Corporate, sia istituzioni finanziarie.
Sourcesense inoltre supporterà Cerved Group nel design e nella realizzazione di servizi personalizzati di integrazione
dati in modalità B2B per i propri Clienti Top.
Allo stesso tempo, Sourcesense fruirà dei servizi di supporto al business e al marketing forniti da Cerved Group per
svolgere attività di analisi del Mercato IT in Italia e in alcuni paesi europei, finalizzate sia allo sviluppo del business
che alla valutazione di possibili target per operazioni di M&A.
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Questi Accordi Quadro
ci permettono di consolidare e accrescere in maniera forte la nostra relazione con Cerved Group, una realtà
indubbiamente strategica per l’economia del nostro Paese. Grazie al nostro know-how e a un’offerta di soluzioni
software moderne, scalabili, resilienti e affidabili, basate su tecnologie open source aiuteremo Cerved a sviluppare
opportunità di business nuove e innovative e ad erogare servizi per i loro clienti. Infine, ci tengo a sottolineare che
la collaborazione con Cerved sarà bilaterale in quanto con i loro servizi sono convinto che riusciremo ad ampliare la
nostra penetrazione sul mercato nazionale, oltre a cercare possibili target di operazioni di M&A, che fanno parte del
nostro percorso di crescita, e che realizzeremo tramite l'impiego delle risorse finanziarie ottenute dall'IPO”.
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, 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 2019 con circa 14,5 milioni di euro di ricavi delle vendite.
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