Comunicato Stampa
SOURCESENSE PARTECIPERÀ ALLA VIRTUAL INVESTORS CONFERENCE “NEXT GEMS”
Roma, 30 ottobre 2020 – Sourcesense S.p.A. (AIM:SOU) società operante nel settore IT sui mercati italiano ed
inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, parteciperà il prossimo 3 novembre
2020 alla prima edizione della Virtual Investors Conference “Next Gems”.
L’evento, dedicato alle società quotate di Borsa Italiana con una capitalizzazione inferiore ai 50 milioni di euro e
organizzato da Virgilio IR, offre l’opportunità agli investitori istituzionali italiani ed internazionali di entrare in
contatto, attraverso incontri in remoto, con le eccellenze italiane caratterizzate da forti potenzialità di crescita.
Presenti alle videoconferenze in rappresentanza della Società il Presidente e Amministratore Delegato Marco Bruni,
Marco Marzuoli, Head of Sales and Marketing, il CFO Daniele Notarnicola e l’Investor Relator, Mario Marchesi.
Nel corso della giornata il Management della Società coglierà l’occasione per presentare i positivi risultati ottenuti
nel corso del primo semestre 2020 nonché lo sviluppo strategico del Gruppo.
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “La partecipazione alla
Virtual Investors Conference Next Gems rappresenta per noi la prima grande occasione di incontro con investitori
italiani ed internazionali dopo lo sbarco su Piazza Affari avvenuto lo scorso 12 agosto. Nel corso della giornata
incontreremo in group meeting oltre quindici investitori istituzionali, sia nazionali che internazionali, a conferma del
grande interesse verso la nostra azienda e delle potenzialità di crescita nei prossimi anni. Durante i meeting avremo
modo di presentare il modello di business, i piani di sviluppo post-quotazione, i risultati nonché gli elementi di
attrattività di Sourcesense”.
La presentazione per gli investitori di Sourcesense sarà resa disponibile, a partire da martedì 3 novembre, nella
sezione Investor Relations del sito della Società www.sourcesense.com.
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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