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SOURCESENSE: SIGLATO ACCORDO PER L’ACQUISTO DEL 100% DI MMUL
PRIMA OPERAZIONE DI M&A, REALIZZATA CON PARTE DEI PROCEEDS IPO, PER RAFFORZARE IL
POSIZIONAMENTO DI SOURCESENSE NEL MERCATO DELLE SOLUZIONI CLOUD NATIVE IN AMBITO
ENTERPRISE

Roma, 01 dicembre 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”, comunica di aver firmato un
contratto definitivo per l’acquisto del 100% di MMUL S.r.l., società italiana con sede a Rho (MI) e specializzata nella
realizzazione e gestione automatica di infrastrutture cloud di nuova generazione.
Il corrispettivo per l’acquisizione di MMUL S.r.l. è stato pari a € 640.000 ed è stato corrisposto per cassa
integralmente in data odierna. L’accordo prevede inoltre un meccanismo di aggiustamento del prezzo che consiste
nella possibilità di riconoscere alla società target un ulteriore corrispettivo, entro il 31 ottobre 2021 e fino ad un
massimo di Euro 240.000, al verificarsi di definiti obiettivi di fatturato 2021.
Questa operazione, per la quale sono stati utilizzati parte dei proceeds della recente IPO, rientra tra quelle
considerate significative dal punto di vista della strategia di crescita di Sourcesense, in quanto consentirà alla
Società di rafforzare il proprio posizionamento nella realizzazione di soluzioni cloud native (nell’ambito della service
line “Cloud Services”). Tutto ciò si inquadra nella linea guida strategica generale di prevedere una accelerazione del
rafforzamento delle service line a maggiore profittabilità.
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi
di comunicare l'accordo con MMUL a soli tre mesi dal nostro sbarco su AIM Italia. Questa operazione è il primo
importante tassello della strategia dichiarata in fase di quotazione, che prevede l'impiego delle risorse finanziarie
ottenute dall'IPO per la crescita del Gruppo anche attraverso operazioni di M&A. Con l’acquisizione di MMUL,
azienda leader nella realizzazione e gestione automatica di infrastrutture cloud di nuova generazione, possiamo
consolidare i servizi offerti dalla nostra service line Cloud Services ed offrire ai nuovi clienti acquisiti gli altri servizi
del portafoglio di Sourcesense. Siamo anche contenti che il fondatore di MMUL, Raoul Scarazzini, già membro
dell’ingegneria worldwide di Red Hat, e tutto il suo team andranno a completare la nostra squadra con le loro
esperienze in questo ambito”.
MMUL S.r.l
Fondata nel 2010, MMUL S.r.l è una società con sede a Rho (MI) che nasce per offrire servizi di consulenza,
formazione e documentazione su sistemi Linux ed altre tecnologie open-source. Da questo background e
dall’evoluzione delle tecnologie cloud, MMUL si focalizza nella realizzazione e gestione automatica di infrastrutture
cloud di nuova generazione specializzandosi poi nella commercializzazione di servizi cloud per clienti di classe
enterprise nei mercati Telco e Finance.
MMUL ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con ricavi pari a € 423.000, un EBITDA margin pari al 18,4% del fatturato
e una Posizione Finanziaria Netta negativa (cassa) per € 424.000.
***
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.sourcesense.com, nella sezione Investor Relations.
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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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