
 

 
 
 

NEOSPERIENCE: NUOVO HEADQUARTER A MILANO  

1.400 mq a disposizione dei clienti e delle aziende del Gruppo  

 

Agilité Solutions Italia e Studiokeyø hanno portato a termine 

la ristrutturazione “chiavi in mano” in soli 6 mesi 

 

Milano, 19 luglio 2021 – Neosperience, PMI Innovativa quotata su AIM Italia che opera come “software 
vendor”, annuncia la piena operatività dei nuovi spazi di lavoro del proprio flagship headquarter sito in 
Milano, in Via Privata Decemviri 20, Zona Forlanini. 
 
Neosperience, a seguito della decisione di portare avanti un importante piano di acquisizioni societarie, a 
gennaio 2020 ha deciso di investire in una palazzina uffici totalmente da ristrutturare, precedentemente 
in uso da MOMO Design, ma abbandonata da circa 10 anni.  L’headquarter oggi vanta una superficie utile 
di circa 1.400 mq distribuita su tre piani oltre a piano interrato e piano copertura, e si compone di spazi 
dedicati a open space, sale riunioni, sale eventi, spazi ricreativi e eat-in. 
 
L’acquisto e la successiva ristrutturazione integrale sono stati finanziati con un’operazione di leasing con 
un costo mensile inferiore ai canoni di affitto sinora pagati per gli uffici utilizzati in Milano da Neosperience 
stessa, Mikamai e Jack Magma, altre società recentemente entrate nel gruppo.  
Inoltre, con questa operazione Neosperience è in grado di offrire un luogo di incontro fisico agli oltre 250 
dipendenti e collaboratori del Gruppo. Questo nuovo contesto permetterà loro di incontrarsi e 
condividere le proprie competenze e unicità, per portare avanti iniziative condivise e mettere in comune 
gli obiettivi di business con ancora maggiore efficacia.  
 
L'attività di progettazione e allestimento è stata affidata allo Studiokeyø dell’arch. Stefano Cappello e 
portata in cantiere in collaborazione con Agilité Solutions Italia, società di costruzioni paneuropea che ha 
gestito la consegna chiavi in mano della ristrutturazione in soli 6 mesi. 
 
La collaborazione in fase costruttiva tra lo Studiokeyø e Agilité Solutions aveva come obiettivo un progetto 
ambizioso di modernizzazione del layout degli uffici, riconfigurando e riprogettando gli spazi in modo che 
potessero riflettere le esigenze e l’identità di Neosperience.  
 
“Il nostro futuro come azienda passa anche attraverso la creazione di un polo aggregante”, ha spiegato 
Dario Melpignano, CEO di Neosperience. “Il nuovo headquarter funge da base per tutte le aziende del 
Gruppo, ed è in grado di attrarre i migliori talenti del panorama nazionale. Abbiamo puntato infatti a un 
ufficio accogliente, innovativo e unico come lo è Neosperience”.  
 
“Lavorare a questo progetto per Neosperience è stato molto gratificante ed è stato un piacere collaborare 
con gli architetti dello Studiokeyø". Ha spiegato Maria Luisa Daglia, country manager Agilité Solutions 
Italia. “È stata sicuramente una sfida. Ci sono stati alcuni elementi di progettazione di terze parti che hanno 
richiesto alla responsabile della costruzione, Anna Filippi, e a me di attingere ai nostri background 
architettonici per aiutare a risolvere i problemi relativi alla progettazione meccanica e all'installazione. Ma 
il risultato finale è fantastico da vedere e ne siamo incredibilmente orgogliose.” 
 



 

 
 
“Progettare gli spazi di lavoro è un modo per pensare a luoghi efficienti, confortevoli e stimolanti, dove il 
talento può trovare le chiavi per rendere il mondo un posto migliore.” Ha detto l’architetto Stefano 
Cappello Studiokeyø. “Grazie allo spirito innovativo di Neosperience e alle grandi capacità tecniche di 
Agilité Solutions ci siamo riusciti. “ 
 
 
 

*** 
Neosperience S.p.A.   
Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come “software vendor”, recentemente indicata 
da Gartner come unica realtà italiana, tra le sei società produttrici di software più innovative 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 
Customer Experience e Customer Analytics con Neosperience Cloud: la piattaforma software che grazie 
all’intelligenza artificiale permette alle aziende di offrire ai propri clienti un’esperienza digitale 
personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli, aumentando il valore del brand e i 
margini di vendita. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda, 
del retail, della salute e dei servizi finanziari.  
www.neosperience.com  
 
Agilité Solutions 
Agilité Solutions è una società di costruzioni paneuropea con Headquarter a Parigi e sedi a Milano, Londra 
e Lussemburgo, in grado di supportare la crescita e l’espansione dei suoi clienti in tutto il continente, 
fornendo soluzioni di allestimento chiavi in mano.  
Come General Contractor offre un’ampia gamma di servizi: dalla consulenza iniziale per lo space planning, 
all’allestimento degli interni alla valutazione di fattibilità. Agilité Solutions gestisce il progetto in ogni sua 
fase, fornendo competenza tecnica su qualsiasi aspetto specifico, grazie ad una rete di professionisti di 
alto livello esperti nello space planning, nella progettazione e nei servizi di costruzione, con particolare 
riferimento ai settori office, retail & hospitality. 
Tra i clienti più importanti annovera Mozilla, Singapore Airlines, The Instant Group, Five Guys, Fred Perry 
e JD Sports.  
www.agilitesolutions.com 
 
Studiokeyø  
Lo Studiokeyø, fondato dall’architetto Stefano Cappello, dal 2001 si occupa di architettura e disegno 
d’interni per il residenziale e gli uffici. La cura del dettaglio, la progettazione rigorosa e l’utilizzo di materiali 
innovativi caratterizzano da anni l’approccio dello studio, che trova nel rapporto con la committenza 
l’ispirazione per soluzioni efficaci e gratificanti. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
  
INVESTOR RELATIONS Neosperience S.p.A.  
Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com | +39 335 7447604  
  
MEDIA RELATIONS Neosperience  
Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff  

http://www.neosperience.com/
https://www.agilitesolutions.com/?lang=it
mailto:ir@neosperience.com


 

 
 
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 3371079749    
 
MEDIA RELATIONS Agilité Solutions: 
NIC PR Srl | +39 02 3653 5859  
Paola Nicolai | paola.nicolai@nicpr.it | +39 335 8056 962  
Adele Olivieri | adele.olivieri@nicpr.it | +39 320 1199 338  
 
MEDIA RELATIONS Studiokeyø: 
Stefano Cappello | stefano.cappello@studiokeyo.it| + 39 338 7000 420 
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