
  Comunicato Stampa  

EMISSIONE DEI NUOVI WARRANT DENOMINATI “WARRANT SOURCESENSE 2021-2024” 

17 MAGGIO 2021 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI MASSIMI COMPLESSIVI N. 8.275.500 WARRANT 

- PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI WARRANT ATTESO PER IL 13 MAGGIO 2021 

- DATA PREVISTA PER L’INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI 17 MAGGIO 2021 

 

Roma, 12 maggio 2021 – Sourcesense S.p.A. (AIM:SOU) PMI innovativa operante nel settore IT sui mercati italiano 

ed inglese e leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, ricorda che in data 17 maggio 

2021 è prevista l’assegnazione gratuita di massimi complessivi n. 8.275.500 Warrant denominati “Warrant 

Sourcesense 2021-2024” (codice ISIN: IT0005442527) agli azionisti della Società, nel rapporto di un Warrant ogni 

Azione, con esclusione delle azioni proprie (eventualmente) detenute dalla società alla data della relativa 

assegnazione (cfr. comunicato pubblicato in data 10 maggio u.s.). 

Il provvedimento di ammissione dei Warrant da parte di Borsa Italiana è atteso per il 13 Maggio 2021 mentre la 

data prevista per l’inizio delle negoziazioni è il 17 Maggio 2021.  

Si ricorda che i predetti Nuovi Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli 
S.p.A. in regime di dematerializzazione e daranno diritto di sottoscrivere n. 1 (una) azione di compendio della 
Società per ogni n. 2 (due) Nuovi Warrant esercitati nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio: 
 

- Primo Periodo di Esercizio ricompreso tra l’1 Giugno 2022 e il 15 Giugno 2022 prezzo Euro 2,64; 

- Secondo Periodo di Esercizio ricompreso tra l’1 Giugno 2023 e il 15 Giugno 2023 prezzo Euro 2,90; 

- Terzo Periodo di Esercizio ricompreso tra il 3 Giugno 2024 e il 17 Giugno 2024 prezzo Euro 3,19. 

Per maggiori informazioni in merito ai Nuovi Warrant si rinvia al regolamento dei Nuovi Warrant e al documento di 

ammissione che sarà messo a disposizione degli azionisti presso la sede della Società nonché sul sito internet della 

Società nei termini di legge e di regolamento www.sourcesense.com/investors-relations/warrant 2021-2024. 

 

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 
Investor Relations Manager 
Mario Marchesi 
investor_relations@sourcesense.com 
Tel: + 39 06 45472503 
EnVent S.r.l.– Nominated Adviser 
Francesca Martino 
fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk 
 

CDR Communication - IR Advisor 
Silvia Di Rosa   
silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Tel: + 39 335 7864209 
Federico Bagatella 
federico.bagatella@cdr-communication.it 
Tel: + 39 335 827 7148 
CDR Communication – Media Relations 
Martina Zuccherini  
martina.zuccherini@cdr-communication.it 
Tel: + 39 339 4345708 
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