Comunicato Stampa
ESERCIZIO DELLE OPZIONI RELATIVE AL PIANO D’INCENTIVAZIONE “STOCK OPTION PLAN 2021-2023”
Roma, 06 giugno 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 sono state assegnate
n. 42.159 nuove azioni ordinarie a seguito dell’esercizio di n. 42.159 opzioni inerenti la prima tranche del piano di
stock option denominato “Stock Option Plan 2021-2023”. Il piano di stock option è rivolto ai key manager (inclusi
amministratori, dipendenti e collaboratori) di Sourcesense e delle società dalla stessa controllate a ragione del loro
diretto contributo ai fini dell’effettiva creazione di nuovo valore per la società e per gli azionisti nel medio periodo.
Le suddette azioni assegnate sono azioni di nuova emissione, in esecuzione dell’aumento di capitale a pagamento
in via scindibile e con esclusione del diritto d’opzione approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2021 a
servizio del Piano stesso, e sono state assegnate a seguito dell’esercizio delle opzioni maturate dai beneficiari ed
esercitate mediante il pagamento dello strike price previsto dal Piano.
Il prezzo predefinito (c.d. “strike price”) che ciascun Beneficiario ha pagato alla Società al fine di sottoscrivere
ciascuna azione è pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società nei 90 giorni
antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del Piano con uno sconto del 30%,
ed è pari a Euro 2,49.
Le azioni ordinarie di Sourcesense sottoscritte ai sensi del Piano dovranno essere mantenute – e non potranno
pertanto essere trasferite (secondo la più ampia accezione del termine) salvo consenso scritto della Società – per
un periodo di lock-up di 90 giorni dalla data di accredito delle azioni stesse.
Il capitale sociale di Sourcesense risulterà pertanto pari a euro 831.765,90 corrispondente a n. 8.317.659 azioni
ordinarie prive di valore nominale. La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale
sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il competente Registro delle
Imprese nei termini di legge.
***

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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