Comunicato Stampa
SOURCESENSE: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Roma, 13 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 ai sensi dell’art 25 del
Regolamento Euronext Growth Milan, la nuova composizione del capitale sociale che recepisce la variazione
avvenuta a seguito dell’emissione di n. 209.658 azioni ordinarie a seguito dell’esercizio di complessivi n. 334.998
warrant (nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 2 Warrant posseduti) intervenuto nel corso del mese di giugno 2022
e dell’esercizio di n. 42.159 opzioni inerenti la prima tranche del piano di stock option denominato “Stock Option
Plan 2021-2023”.
La nuova composizione del capitale sociale di Sourcesense è pertanto la seguente:
Capitale sociale attuale
Euro

N. azioni

Totale di
cui:

848.515,80

8.485.158

Azioni
ordinarie

848.515,80

8.485.158

Capitale sociale precedente
Val.
nominale
prive di
valore
nominale
prive di
valore
nominale

N. Warrant esercitati
Warrant
Sourcesense
2021-2024

334.998

Euro

N. azioni

827.550

8.275.500

827.550

8.275.500

Val.
nominale
prive di
valore
nominale
prive di
valore
nominale

N. Warrant residui in
circolazione
7.940.502

L’attestazione della variazione del capitale sociale, unitamente allo Statuto aggiornato, è stata depositata presso il
Registro delle Imprese in data 13 luglio 2022. Una volta avvenuta l’iscrizione dello Statuto aggiornato, la Società
provvederà a renderlo disponibile sul sito internet www.sourcesense.com.

***

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
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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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