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MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021

Roma, 21 luglio 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”, in conformità agli obblighi
informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, comunica la modifica al calendario degli eventi
societari relativi all’esercizio 2021, che con l’inclusione del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio p.v. e del 26
ottobre 2021 risulta come segue:

24 marzo 2021

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020

28 aprile 2021

Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31
dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020

21 luglio 2021

Consiglio di Amministrazione per l’esame dei Dati preliminari consolidati
2021

22 settembre 2021

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria semestrale
consolidata al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile

26 ottobre 2021

Consiglio di Amministrazione per l’esame dei Dati preliminari consolidati 2 al 30 settembre
2021

1

Dati gestionali non assoggettati a revisione contabile: Ricavi, EBITDA e Posizione Finanziaria Netta

2

Dati gestionali non assoggettati a revisione contabile: Ricavi e Posizione Finanziaria Netta

1

al 30 giugno

Sourcesense provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate. Il
calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.sourcesense.com Sezione
“Investor Relations/Calendario Finanziario” e su www.1info.it.
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
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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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