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COMUNICATO STAMPA 

NEOSPERIENCE: 
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

Milano, 29 aprile 2021 – Neosperience S.p.A., società quotata su AIM Italia e tra i principali player 
nel settore della Digital Transformation, comunica che in occasione della prima convocazione 
dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società, prevista per oggi alle ore 17.00, non è stato 
raggiunto il quorum costitutivo necessario ai fini di una valida costituzione dell’Assemblea. 
L’Assemblea si terrà pertanto in seconda convocazione il giorno 14 maggio 2021, presso la sede 
legale della Società a Brescia, in via Orzinuovi n. 20. 
Si ricorda che tutta la documentazione assembleare è stata messa a disposizione presso la sede 
legale della Società, nonché sul sito internet della Società www.neosperience.com nell’Area 
Investors, sezione Documenti societari. 
 

*** 

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 
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SPECIALIST 
Banca Finnat S.p.A. 
Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446 
 
 
 

 


