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CHIUSURA DEL PERIODO STRAORDINARIO - 12 SETTEMBRE 2022 E IL 23 SETTEMBRE 2022 - 
DELL’ ESERCIZIO STOCK OPTION E  

DELL’ESERCIZIO DEI “WARRANT SOURCESENSE 2021-2024” - ISIN IT0005442527 

 
Roma, 23 settembre 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 

concluso il Periodo straordinario,  ricompreso tra il 12 settembre 2022 e il 23 settembre 2022 - termine iniziale e 

finale compresi - per l’“Esercizio Stock Option”,  e per l’ “Esercizio dei Warrant” . 

 

Nello specifico: 

− Relativamente all’“Esercizio Stock Option” sono state assegnate n. 199.841 nuove azioni ordinarie a 

seguito dell’esercizio di n. 199.841 opzioni delle 207.841 opzioni sottoscrivibili.  

 

− Relativamente all’“Esercizio dei Warrant”, sono stati esercitati n. 36.212 Warrant e conseguentemente 

sottoscritte, al prezzo di Euro 2,64 per azione (nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 2 Warrant posseduti), 

n. 18.106 Azioni Sourcesense di nuova emissione prive dell’indicazione del valore nominale, aventi 

godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie Sourcesense negoziate 

sull’Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio, per un controvalore 

complessivo pari a € 47.799,84.   

 

In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale risultano quindi in circolazione n. 7.904.290 Warrant.  

 

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 Registro delle Imprese nei termini di legge. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al Comunicato dell’Emittente pubblicato, come allegato al Documento di Offerta, 

in data 1° settembre 2022 e disponibile sul sito internet dell’Offerente (www.posteitaliane.it) e sul sito 

dell’Emittente (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 

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. 
 

Ticker: SOU 

ISIN: IT0005417040 

http://www.sourcesense.com/
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Per ulteriori informazioni: 

 
Sourcesense S.p.A. 
Via del Poggio Laurentino, 9 
00144 Roma 
www.sourcesense.com 
 
Investor Relations Manager 
Mario Marchesi 
investor_relations@sourcesense.com 
Tel: + 39 06 45472503 
 
EnVent S.r.l.– Euronext Growth Advisor 
Luca Perconti 
lperconti@enventcapitalmarkets.uk 
 
 

CDR Communication - IR Advisor 
Silvia Di Rosa   
silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Tel: + 39 335 7864209  
 
CDR Communication – Media Relations 
Angelo Brunello  
angelo.brunello@cdr-communication.it 
Tel: + 39 329 2117752 
Martina Zuccherini  
martina.zuccherini@cdr-communication.it 
Tel: + 39 339 4345708 
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