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NOMINATI GLI ADVISOR IN RELAZIONE ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE
TOTALITARIE PROMOSSE DA POSTE ITALIANE S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE E WARRANT DI
SOURCESENSE
***

VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022
Roma, 07 luglio 2022– Sourcesense S.p.A. (“Sourcesense” o la “Società” o “Emittente”), società operante nel
settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”,
con riferimento alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie su azioni ordinarie e warrant della Società
annunciate al mercato da Poste Italiane S.p.A. con comunicato in data 24 giugno 2022 (le “Offerte”), rende noto
che gli Amministratori Indipendenti dell’Emittente hanno nominato il Prof. Leonardo Etro quale advisor finanziario
indipendente a supporto delle valutazioni e delle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere in relazione alle
Offerte ai sensi dell’articolo 39-bis del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento
Emittenti”).
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di avvalersi – ai fini delle valutazioni e delle
attività di propria competenza in relazione alle Offerte, ai sensi dell’articolo 103, comma 3 e 3-bis del D.Lgs 58/98
e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti – del supporto dell’advisor indipendente designato dagli
Amministratori indipendenti. Per i profili legali, il Consiglio di Amministrazione sarà assistito dallo Studio Legale
Associato Simmons & Simmons LLP.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che il Consiglio di Amministrazione per l’esame dei dati
preliminari consolidati al 30 giugno 2022 si terrà in data 18 luglio 2022 anziché in data 20 luglio 2022.
In conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si
riporta la versione aggiornata del calendario degli eventi societari dell’esercizio 2022:
9 febbraio 2022

Consiglio di Amministrazione per l’esame dei Dati preliminari consolidati1 dell’esercizio 2021

23 marzo 2022

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021

20 aprile 2022

Consiglio di Amministrazione per l’esame dei Dati preliminari consolidati2 al 31 marzo 2022

27 aprile 2022

Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31
dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021

18 luglio 2022

Consiglio di Amministrazione per l’esame dei Dati preliminari consolidati1 al 30 giugno 2022

21 settembre 2022

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria semestrale
consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a revisione contabile
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19 ottobre 2022

1

Consiglio di Amministrazione per l’esame dei Dati preliminari consolidati2 al 30 settembre
2022

Dati gestionali non assoggettati a revisione contabile: Ricavi, EBITDA e Posizione Finanziaria Netta
gestionali non assoggettati a revisione contabile: Ricavi e Posizione Finanziaria Netta

2 Dati

Sourcesense provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate. Il
calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.sourcesense.com Sezione
“Investor Relations/Calendario Finanziario” e su www.1info.it.
***
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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