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COMUNICATO STAMPA 

 
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

Milano, 22 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. (“Neosperience” o 
la “Società”), uno dei principali player nel settore della Digital Transformation, quotata su AIM Italia 
dal 20 febbraio 2019, comunica che, in vista dell’assemblea ordinaria della Società, convocata, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 16 dello Statuto sociale, presso la sede legale della Società, in Brescia, 
via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, 
per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata depositata, nei 
termini previsti dallo Statuto, la seguente lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della 
Società, corredata dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa 
regolamentare applicabile. 
Alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società. 
 
Rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
 
LISTA N. 1 presentata da Neos S.r.l., che detiene una partecipazione sociale pari al 46,67% del 
capitale sociale della Società. La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione risulta così composta: 
 

1. Dario Patrizio Melpignano 
2. Luigi Linotto 
3. Lorenzo Scaravelli  
4. Laura Elena Patrini 
5. Matteo Linotto 
6. Severino Meregalli (*) 

 
* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
 
La suddetta lista, corredata dalla relativa documentazione, è depositata presso la Società e messa a 
disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.neosperience.com nell’Area Investors, 
sezione Documenti societari. 
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Neosperience è una PMI innovativa quotata all’AIM Italia che opera come “software vendor”, 
recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana – tra i sei maggiori produttori di 
software più innovativi al mondo – insieme a Salesforce e SAS. Fondata a Brescia nel 2006 da Dario 
Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo, la società è 
attiva nel settore della Digital Trasformation con Neosperience Cloud: la piattaforma software alla 
base di numerose Solution che grazie all’Intelligenza Artificiale permettono alle aziende di offrire ai 
propri clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, con cui attrarre nuovi clienti e 
aumentare il valore dei clienti esistenti. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader 
nel settore della moda, del retail e dei servizi finanziari.  
 
 
www.neosperience.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
INVESTOR RELATIONS 
Neosperience S.p.A. 
Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com | +39 335 7447604 
 
NOMAD 
Banca Finnat S.p.A. 
Mario Artigliere | m.artigliere@finnat.it| +39 06 69933212 
 
MEDIA RELATIONS 
Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 
Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it | +39 345 1778974  
Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it| +39 337 1374252 
Lucia Nappa | lucia.nappa@closetomedia.it | +39 337 1079749 
 
SPECIALIST 
Banca Finnat S.p.A. 
Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446 
 
 
 

 


