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COMUNICATO STAMPA 

 
ai sensi dell’art. 36 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) 
 

Roma, [7] settembre 2022 – Con riferimento alle offerte pubbliche di acquisto volontarie (le “Offerte”) per 
cassa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come 
successivamente modificato e integrato (il “TUF”), promosse da Poste Italiane S.p.A. (l’“Offerente” o 
“Poste”), aventi ad oggetto, rispettivamente, tutte le azioni e i warrant emessi da Sourcesense S.p.A. 
(l’“Emittente” o “Sourcesense”), Poste comunica di aver preso atto delle deliberazioni assunte, in data 6 
settembre 2022, dal Consiglio di Amministrazione di Sourcesense in relazione allo Stock Option Plan 2021-
2023 (il “Piano”), come reso noto al mercato in pari data con comunicato stampa dell’Emittente, emesso 
anche ad integrazione del comunicato approvato in data 23 agosto 2022 ai sensi dell’articolo 103, comma 3 
e 3-bis del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti.  
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Sourcesense ha deliberato di:  
 

i. assegnare tutte le rimanenti opzioni del Piano non ancora attribuite;  
  

ii. autorizzare tutti i beneficiari del Piano all’esercizio anticipato delle n. 207.841 opzioni 
complessivamente assegnate e non ancora maturate nel corso di un nuovo periodo di esercizio 
addizionale (il “Periodo Straordinario di Esercizio Stock Option”) coincidente con i primi 10 
giorni di borsa aperta di durata del periodo di adesione alle Offerte, e pertanto dal 12 
settembre 2022 al 23 settembre 2022 (estremi inclusi), con emissione e messa a disposizione 
delle azioni così sottoscritte, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione 
successivo al termine di tale Periodo Straordinario di Esercizio Stock Option, ossia il 26 
settembre 2022, in tempo utile, quindi, per poter portare tale azioni in adesione all’Offerta 
sulle azioni;  
 

iii. stabilire che il periodo di lock-up, di cui al regolamento del Piano, non troverà applicazione per 
tutti i beneficiari che intendano aderire, con le azioni così sottoscritte, all’Offerta sulle azioni. 

 
Per maggiori dettagli sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Sourcesense in merito al Piano, 
si fa rinvio al comunicato stampa di Sourcesense del 6 settembre 2022, allegato al presente comunicato.  



 
* * * 
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IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN 
PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE 
(O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI). 
 
Le offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie di cui al presente comunicato saranno promosse da 
Poste Italiane S.p.A. sulla totalità delle azioni e dei Warrant di Sourcesense. 
 
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni e dei Warrant di 
Sourcesense. 
 
Prima dell’inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente 
pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti e i portatori di Warrant di Sourcesense devono 
esaminare con attenzione. 
 
Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i 
detentori di azioni e Warrant di Sourcesense S.p.A.. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le 
azioni e i Warrant di Sourcesense S.p.A. sono quotati sull’EGM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
e, fatto salvo quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla 
legge italiana. 
 
Le Offerte non sono e non saranno promosse né diffuse negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolte ad U.S. 
Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, 
Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tali Offerte non siano consentite in assenza di 
autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, 
inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando 
strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso 
qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. 
 
Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione alle Offerte, non è e 
non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o 
indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o 
spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) 
negli Altri Paesi. 
 
Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte conseguenti ad attività di sollecitazione poste in 
essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. 



 
Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione alle 
Offerte, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna 
sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli 
Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non 
siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli 
obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell’operazione di cui al presente 
comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni e 
Poste Italiane S.p.A. non intende effettuare un’offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. 
Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica 
autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga 
rispetto alle medesime disposizioni. 
 
L’adesione alle Offerte da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a 
specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei 
destinatari delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, verificarne 
l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto 
responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni. 
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ASSEGNATE TUTTE LE OPZIONI NON ATTRIBUITE DI CUI AL PIANO DI STOCK OPTION 2021-2023 E 

DETERMINATO IL PERIODO STRAORDINARIO DI ESERCIZIO STOCK OPTION IN PENDENZA DELLE OFFERTE PER LE 

N. 207.841 OPZIONI COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE MA NON ANCORA MATURATE 

Roma, 6 settembre 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”, 

rende noto, anche ad integrazione del comunicato dell’Emittente relativo alle offerte pubbliche di acquisto 

volontarie totalitarie su azioni ordinarie e warrant della Società promosse da Poste Italiane S.p.A. (le “Offerte”), 

approvato dalla Società in data 23 agosto 2022 ai sensi dell’art. 103, comma 3 e 3-bis del D.lgs 58/98 e dell’articolo 

39 del Regolamento Consob n. 11971/99 (il “Comunicato dell’Emittente”), che il Consiglio di Amministrazione, 

riunitosi in data odierna, ha deliberato, in relazione allo Stock Option Plan 2021-2023 (il “Piano”), come approvato 

dall’assemblea dei soci del 28 aprile 2021: 

i. di assegnare tutte le rimanenti opzioni del Piano non ancora attribuite; 

ii. di autorizzare tutti i beneficiari del Piano all’esercizio anticipato delle n. 207.841 opzioni 

complessivamente assegnate e non ancora maturate nel corso di un nuovo periodo di esercizio 

addizionale (il “Periodo Straordinario di Esercizio Stock Option”) coincidente con i primi 10 giorni 

di borsa aperta di durata del periodo di adesione alle Offerte, e pertanto dal 12 settembre 2022 al 

23 settembre 2022 (estremi inclusi), con emissione e messa a disposizione delle azioni così 

sottoscritte, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine di tale 

Periodo Straordinario di Esercizio Stock Option, quindi il 26 settembre 2022, in tempo utile quindi 

per poter portare tale azioni in adesione all’Offerta sulle Azioni; 

iii. di stabilire che il periodo di lock-up, di cui al regolamento del Piano, non troverà applicazione per 

tutti i beneficiari che intendano aderire, con le azioni così sottoscritte, all’Offerta sulle Azioni. 

In aggiunta, facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 23 agosto 2022 ed in linea con quanto già indicato nel 

Comunicato dell’Emittente, si precisa che il Periodo Straordinario di Esercizio dei Warrant avrà una durata anch’esso 

coincidente con i primi 10 giorni di borsa aperta di durata del periodo di adesione alle Offerte, e pertanto dal 12 

settembre 2022 al 23 settembre 2022 (estremi inclusi), con emissione e messa a disposizione delle azioni così 

sottoscritte, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine di tale Periodo 

Straordinario di Esercizio Warrant, quindi il 26 settembre 2022, in tempo utile quindi per poter portare tale azioni 

in adesione all’Offerta sulle Azioni. 

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). 

* * * 
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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 

 
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 
Antonino Meduri 
antonino.meduri@cdr-communication.it 
Tel: + 39 342 056 0594 
 
 
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 

 

 
 


