Comunicato Stampa

SOURCESENSE PARTECIPA ALL’AIM ITALIA CONFERENCE 2021
Roma, 26 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”, parteciperà domani, giovedì
27 maggio 2021, all’AIM Italia Conference 2021.
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, permette alle società quotate su AIM Italia di presentare i risultati raggiunti
e le prospettive future ad analisti e investitori italiani e internazionali. Giunta alla sua quarta edizione, l’AIM Italia
Conference 2021 sarà organizzata in modalità virtuale, con meeting digitali one to one o in piccoli gruppi.
Agli incontri saranno collegati in video conferenza, l’Amministratore Delegato della Società Marco Bruni, il CFO
Daniele Notarnicola, l’Investor Relator Mario Marchesi e il team di Investor Relation Advisor di CDR Communication.
Il management presenterà i positivi risultati dell’esercizio 2020, che mostrano una crescita a doppia cifra dei
principali indicatori economici, con un risultato dell’esercizio a € 0,909 milioni rispetto a € 0,546 milioni dello stesso
periodo dell’anno precedente.
Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Ci presentiamo per la
prima volta alla AIM Italia Conference con un’agenda fitta di appuntamenti. La quantità e qualità degli incontri
organizzati sono significativi del grande interesse nei confronti della nostra azienda e rappresentano un'opportunità
per alimentare la relazione strategica con gli investitori istituzionali italiani ed esteri”.
La presentazione per gli investitori di Sourcesense sarà disponibile 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, lea der 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.
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