Comunicato Stampa
MESSA A DISPOSIZIONE DEL KID – “KEY INFORMATION DOCUMENT” RELATIVO AI WARRANT
SOURCESENSE 2021-2024” (CODICE ISIN: IT0005442527)

Roma, 17 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”, comunica, di avere pubblicato
sul sito internet della Società il KID (Key Information Document) relativo ai warrant “Sourcesense 2021-2024”
(codice isin: IT0005442527) come prescritto dal Regolamento UE n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni di
attuazione. La Società si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti
che dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza.
Il KID è disponibile sul sito della Società al seguente indirizzo: https://www.sourcesense.com/investorsrelations/warrant
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.
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