Comunicato Stampa
ESAMINATI ALCUNI DATI PRELIMINARI DELL’ESERCIZIO 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE (+31%), EBITDA (+43%) IN CRESCITA DOUBLE DIGIT RISPETTO
ALL’ESERCIZIO 2020
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA (CASSA) DI CIRCA € 4,1 MILIONI
Roma, 09 febbraio 2022 – Sourcesense S.p.A. (EGM: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 2021, non ancora sottoposti a revisione contabile:
▪
▪
▪

Valore della produzione 2021: €22,5 milioni circa, in crescita di circa il 31% rispetto all’esercizio 2020 (€17,2
milioni)
EBITDA 2021: €3,0 milioni circa, con un +43% rispetto all’esercizio 2020 (€2,1 milioni)
Posizione Finanziaria Netta: €4,1 milioni (cassa) circa, in netto miglioramento (+93%) rispetto al 31
dicembre 2020 (cassa per € 2,1 milioni).

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti
dei dati preliminari dell’esercizio 2021, che ha rappresentato per Sourcesense un anno ricco di avvenimenti
importanti e di crescita sostenuta in termini di fatturato e marginalità. Le prospettive per il 2022 sono positive,
continueremo a potenziare le linee di business maggiormente redditizie quali le soluzioni cloud e le Enterprise Apps,
nonché a guardare possibili operazioni di M&A per dare ulteriore impulso alla nostra crescita. Ricordo, infine, che a
dicembre 2021 abbiamo aperto una nuova sede a Bologna con l’obiettivo di aumentare il presidio in Italia,
specialmente nelle zone ritenute maggiormente strategiche”.
Si ricorda che i dati annuali completi e definitivi relativi all’esercizio 2021 saranno esaminati e approvati dal
Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 23 marzo 2022 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.
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, Bologna, Cosenza e Londra. Ha chiuso il 2020 con circa 16,1 milioni di
euro di ricavi delle vendite.
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