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“WARRANT SOURCESENSE 2021-2024” - ISIN IT0005442527
APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO 1-15 GIUGNO 2022
Roma, 31 maggio 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 che tra domani 1° giugno
2022 ed il 15 giugno 2022, termini iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”) i portatori dei “Warrant
Sourcesense 2021-2024” - ISIN IT0005442527 – (i “Warrant”) potranno richiederne l’esercizio.
I titolari dei “Warrant Sourcesense 2021-2024” hanno la facoltà di sottoscrivere le azioni ordinarie Sourcesense,
prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla
data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente all’esercizio dei Warrant (le “Azioni di
Compendio”), nel rapporto di una Azione di Compendio per ogni due Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione
di Compendio pari ad Euro 2,64.
Le richieste di sottoscrizione dei Warrant potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel
corso di ciascuno dei Periodi di Esercizio, e dovranno essere presentate all’Intermediario aderente a Monte Titoli
presso cui sono depositati i Warrant. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non dovessero richiedere (a
pena di decadenza) di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio,
essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant non esercitati in ognuno
dei successivi Periodi di Esercizio. I Warrant non esercitati entro il Termine Ultimo per l’Esercizio perderanno
automaticamente e definitivamente di validità senza alcuna manifestazione in tal senso da parte dell’Emittente.
L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di
Compendio sottoscritte dai titolari dei Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di
liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.
Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie Sourcesense negoziate sull’
Euronext Growth Milan Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant” disponibile sul sito della società:
www.sourcesense.com nella sezione Investor 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, 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 2021 con 21,2 milioni di euro di
ricavi totali.
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