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COMUNICAZIONE DI CAMBIAMENTO SOSTANZIALE IN MATERIA DI ASSETTI PROPRIETARI 

 

ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED SALE AL 5,03% DEL CAPITALE SOCIALE DI SOURCESENSE 

 

Roma, 28 aprile 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, ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto da parte di Algebris Investments (Ireland) Limited 

la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione, con la quale quest’ultima ha informato la 

Società, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto Sociale, di avere superato in data 22 aprile 2022 la soglia rilevante del 

5% del capitale sociale rappresentativo di azioni che conferiscono diritto di voto, a seguito dell’acquisto di ulteriori 

16.500 azioni ordinarie, detenendo n.416.500 azioni pari al 5,03% del capitale sociale.  

A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione di rilevanza nella Società (c.d. 

“azionisti significativi”) alla data odierna risultano essere i seguenti: 

Nominativo N. Azioni Sourcesense Partecipazione (%) 

BNext S.r.l* 3.908.450 47,23% 

Alemar S.r.l** 1.600.000 19,33% 

Marco Marzuoli 75.050 0,91% 

Algebris Investment (Ireland) 
Limited 

416.500 5,03% 

Mercato 2.275.500 27,50% 

Totale 8.275.500 100% 
(*) Società interamente partecipata da Marco Bruni (**) Società interamente partecipata da Marco Marzuoli 

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi della disciplina applicabile, non risultano altri azionisti, 

al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto 

di voto. 

In conformità all’articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i nominativi degli azionisti 

significativi sono altresì indicati sul sito internet della medesima www.sourcesense.com alla sezione “Investors 

Relations”. 

*** 

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 P ubblica 

Amministrazione). La Società impiega oltre 130 dipendenti e ha sedi a Roma, Milano, Bologna, Cosenza e Londra. Ha chiuso il 2021 con 21,2 milioni di euro di 

ricavi totali. 
 

Ticker: SOU 

ISIN: IT0005417040 

https://www.sourcesense.com/
http://www.sourcesense.com/
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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.– Euronext Growth Advisor 
Luca Perconti 
lperconti@enventcapitalmarkets.uk 
 
 

CDR Communication - IR Advisor 
Silvia Di Rosa   
silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Tel: + 39 335 7864209 
Antonino Meduri 
antonino.meduri@cdr-communication.it 
Tel: + 39 342 056 0594 
 
 
CDR Communication – Media Relations 
Angelo Brunello  
angelo.brunello@cdr-communication.it 
Tel: + 39 329 2117752 
Martina Zuccherini  
martina.zuccherini@cdr-communication.it 
Tel: + 39 339 4345708 
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