
  Comunicato Stampa  

SOURCESENSE HA RAGGIUNTO UN ACCORDO DEL VALORE DI OLTRE 320.000 EURO PER IL 2021 
CON UN IMPORTANTE ISTITUTO BANCARIO LEADER NEI SERVIZI DI DIRECT BANKING 

 
 
Roma, 27 aprile 2021 – Sourcesense S.p.A (AIM: SOU) PMI innovativa operante nel settore IT sui mercati italiano 
ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, ha raggiunto con un primario 
Istituto Bancario, leader nei servizi di private banking, un accordo del valore di oltre Euro 320.000 per la 
realizzazione ed erogazione di una piattaforma cloud a supporto dei private banker per l’anno in corso. 
 
Tale piattaforma sarà basata sull’ultima versione di una componente Open Source per la gestione dei contenuti 
che, sempre all’interno del contratto, sarà estesa a tutti gli altri servizi che costituiscono la corporate presence del 
cliente. 
 
L’accordo prevede inoltre che Sourcesense fornisca servizi di automazione delle infrastrutture di provisioning, 
tramite pratiche DevOps, per le piattaforme applicative dell’istituto. 
 
 
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Esserci aggiudicati 
questo commessa è sicuramente importante in quanto il settore finanziario rappresenta per noi, da sempre, un 
mercato interessante con enormi opportunità di crescita; a maggior ragione alla luce della progressiva migrazione 
di pagamenti e investimenti verso sistemi online. Inoltre, - continua Bruni – il recente acquisto della società milanese 
MMUL, che presidia da tempo il settore finanziario, rafforza il nostro posizionamento nella realizzazione di soluzioni 
cloud native in questo settore”. 
 
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 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 
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