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SOURCESENSE COMUNICA ALCUNI DATI PRELIMINARI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022 
 

Roma, 18 luglio 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 in data odierna si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione che ha esaminato i seguenti Dati Preliminari Consolidati del primo semestre 
2022, non sottoposti a revisione contabile: 

§ Ricavi: € 8,2 milioni circa, in diminuzione del 17% circa rispetto al primo semestre 2021 (€ 9,9 milioni); 
§ EBITDA: € 1,1 milioni circa, con un decremento del 13% circa rispetto allo stesso periodo del 2021 (€ 1,2 

milioni); 
§ Posizione Finanziaria Netta: € 5,0 milioni (cassa) circa, in miglioramento di € 0,9 milioni rispetto al 31 

dicembre 2021 (cassa per € 4,1 milioni). 

 

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “I risultati del primo 
semestre evidenziano una crescita dei servizi a valore aggiunto rispetto all’anno precedente. La marginalità è in 
crescita, nonostante la flessione in valore assoluto rispetto a 12 mesi fa e ai forti investimenti nell’attività di 
recruiting finalizzata alla soddisfazione delle necessità previste dal nuovo piano industriale. Per quanto riguarda i 
ricavi va segnalato lo slittamento al terzo trimestre della probabile definizione di rinnovi legati alla service line 
Subscriptions. Il medesimo slittamento al terzo trimestre ha interessato, per ragioni legate all’OPA di Poste Italiane, 
anche le possibili operazioni legate alla crescita per linee esterne, orientate a potenziare l’offerta delle linee a 
maggiore valore aggiunto. La Posizione Finanziaria Netta, che comprende i proceeds dei Warrants convertiti durante 
la prima finestra di conversione dello scorso giugno, sconta alcuni ritardi contingenti nel processo di fatturazione, e 
quindi di incasso, delle attività svolte per un cliente primario. Restiamo ampiamente fiduciosi di poter soddisfare le 
attese e le previsioni degli analisti”.  

 
 

Si ricorda, infine, che i dati del primo semestre 2022 completi e definitivi saranno esaminati e approvati dal Consiglio 
di Amministrazione nel corso della riunione del 21 settembre 2022 e che sugli stessi verranno svolte le attività di 
verifica da parte della società di revisione ai fini del rilascio della certificazione limited review. 

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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