Comunicato Stampa
SOURCESENSE: VARIAZIONE STRUTTURA SOCIETARIA

Roma, 23 dicembre 2020 – 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”, comunica di aver ricevuto dagli
azionisti Marco Bruni e Marco Marzuoli informativa circa l’intervenuto conferimento:
▪

▪

per quanto attiene a Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, di una
partecipazione di complessive n. 3.908.450 azioni ordinarie, pari al 47,23% del capitale sociale di
Sourcesense (rappresentativa della totalità della partecipazione da egli detenuta nell’Emittente), a favore
di BNext S.r.l., da egli interamente partecipata;
per quanto attiene a Marco Marzuoli, consigliere di amministrazione di Sourcesense, di una partecipazione
di complessive n. 1.600.000 azioni ordinarie, pari al 19,33% del capitale sociale di Sourcesense
(rappresentativa del 95,52% della partecipazione da egli detenuta nell’Emittente) a favore di Alemar S.r.l.,
società di nuova costituzione da egli interamente partecipata.

Per effetto di quanto precede (a) il dott. Marco Bruni viene dunque a detenere tutta la predetta partecipazione in
Sourcesense attraverso BNext S.r.l., mentre, (b) il dott. Marco Marzuoli viene a detenere, in via diretta, n. 75.050
azioni, pari allo 0,91% del capitale sociale di Sourcesense, e attraverso Alemar S.r.l., n. 1.600.000 azioni, pari al
19,33% del capitale sociale dell’Emittente.
Inoltre si segnala che, per effetto di quanto precede, le società BNext S.r.l. ed Alemar S.r.l. hanno provveduto a
sottoscrivere con Sourcesense ed Integrae SIM S.p.A. (in qualità di nominated adviser) specifici accordi di lock-up,
subentrando nei precedenti accordi sottoscritti dai dott. Marco Bruni e Marco Marzuoli in sede di ammissione a
quotazione della Società su AIM Italia, ferma la loro durata residua (a partire da 36 mesi dalla data di IPO) e fatta
esclusivamente salva la partecipazione direttamente detenuta dal dott. Marco Marzuoli, pari a n. 75.050 azioni, per
la quale è stato invece cancellato il predetto impegno di intrasferibilità.
Dalla data di efficacia dei conferimenti, di cui la Società fornirà pronta informativa al mercato, l’azionariato di
Sourcesense risulterà dunque il seguente:
Azionista

N. azioni

% sul totale

BNext S.r.l. (*)

3.908.450

47,23%

1.675.050

20,24%

- 1.600.000
- 75.050

- 19,33%
- 0,91%

Mercato

2.692.000

32,53%

Totale

8.275.500

100,00%

Marco Marzuoli
- attraverso Alemar S.r.l.
- in proprio

(*)

(**)

società interamente partecipata dal dott. Marco Bruni

(**)

società interamente partecipata dal dott. Marco Marzuoli

Infine si segnala che, in ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche del
Regolamento Emittenti AIM Italia che prevedono l’individuazione e la nomina all’interno della propria struttura di
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un Investor Relations Manager, la Società conferma che tale ruolo è attualmente ricoperto dal dott. Mario
Marchesi, già nominato dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2020.
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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