Comunicato Stampa
ESAMINATI ALCUNI DATI PRELIMINARI DELL’ESERCIZIO 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE (+11%), EBITDA (+24%) IN CRESCITA DOUBLE DIGIT RISPETTO AL
2019
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA (CASSA) DI CIRCA € 2 MILIONI
SIGNIFICATIVA CRESCITA ORGANICA IN UN CONTESTO MACROECONOMICO INCERTO

Roma, 16 febbraio 2021 – 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 i seguenti dati preliminari
dell’esercizio 2020, non ancora sottoposti a revisione contabile:
▪
▪
▪

Valore della produzione 2020: €17,2 milioni circa, in crescita dell’11% rispetto all’esercizio 2019
EBITDA 2020: €2,1 milioni circa, con un +24% rispetto allo stesso periodo del 2019
Posizione Finanziaria Netta: €2,0 milioni (cassa) circa, in netto miglioramento (+250%) rispetto al 31
dicembre 2019 (debito per Euro 1,4 milioni) e al 30 giugno 2020 (debito Euro 0,8 milioni).

Si precisa che la significativa crescita del Valore della Produzione e dell’EBITDA sono relativi ad un perimetro di
consolidamento omeogeno al 2019 e non includono, quindi, alcun contributo derivante dall’acquisizione di MMUL
S.r.l. realizzata a fine 2020, i cui dati economici verranno effettivamente consolidati solo a partire dal bilancio 2021.
Inoltre il dato della Posizione Finanziaria Netta è positivamente influenzato principalmente dai proventi derivanti
dall’IPO, al netto tuttavia degli investimenti effettuati (ed in particolare dell’esborso, pari a circa Euro 0,6 milioni,
sostenuto per l’acquisizione di MMUL S.r.l.).
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Il positivo andamento
evidenziato dai dati preliminari per l’esercizio 2020, in termini di fatturato e marginalità, conferma la forza e
l’efficacia delle nostre scelte strategiche che pongono in primo piano una crescita costante e sostenibile del nostro
business. Il 2020 ha rappresentato un punto di svolta per Sourcesense, con la quotazione sul Mercato AIM Italia
gestito da Borsa Italiana, perfezionata lo scorso 12 agosto. Un passo del quale siamo molto orgogliosi e che ha
consentito un significativo rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria. Durante l’anno, grazie ai
proventi della quotazione, abbiamo concluso l’acquisizione di MMUL S.r.l., società italiana specializzata nella
realizzazione e gestione automatica di infrastrutture cloud di nuova generazione, che ci consentirà di consolidare i
servizi offerti dalla nostra service line Cloud Services. Per il 2021 ci attendiamo un anno positivo, visto che è iniziato
sotto i migliori auspici con l’accordo stretto con una multinazionale leader nella Grande Distribuzione dal valore di
circa € 300.000 e l’aggiudicazione della gara indetta da CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – per
un valore complessivo di € 3 milioni”.
Si ricorda, infine, che i dati annuali completi e definitivi relativi all’esercizio 2020 saranno esaminati e approvati dal
Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 24 marzo 2021 e che sugli stessi sono in corso le attività
di verifica da parte della società di revisione.
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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