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COMUNICATO STAMPA 

 

APERTURA DEL TERZO ED ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO “WARRANT 

NEOSPERIENCE S.p.A. 2019-2021” 

 
Milano, 8 novembre 2021 – La PMI innovativa Neosperience S.p.A. (ISIN IT0005351496) 
(“NEOSPERIENCE” o “NSP”), uno dei principali player nel settore della Digital Customer Experience, 
quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019, comunica che dal 15 novembre 2021 si 
aprirà il terzo ed ultimo periodo di sottoscrizione dei “Warrant Neosperience S.p.A. 2019-2021”, 
codice ISIN n. IT0005351488 (i “Warrant”).  
 
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 15 novembre 2021 e fino al 
30 novembre 2021, termini iniziale e finale compresi (il “Terzo Periodo di Esercizio”), per ciascun 
giorno di mercato aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Neosperience S.p.A. 
di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime 
caratteristiche delle azioni ordinarie Neosperience S.p.A. in circolazione alla data di emissione e 
negoziate su Euronext Growth Milan (le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) Azione di 
Compendio ogni n. 1 (un) Warrant esercitato.  
 
Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la 
richiesta entro il 30 novembre 2021 (il “Termine di Scadenza”). I Warrant non esercitati entro il 
Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 
 
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Terzo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 4,57 
(Euro quattro,cinquantasette) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente 
versato all’atto della presentazione della relativa richiesta.  
 
Si comunica che sono ancora in circolazione 943.948  warrant, su un totale emesso a febbraio 2019 
di 1.206.500.  
 
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza 
aggravio di spese. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle 
Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il giorno successivo al 
termine dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.  
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della 
società, all’indirizzo www.neosperience.com (sezione Investors/Warrant) dove è anche disponibile 
il presente comunicato (sezione Investors/Comunicati Stampa). 
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*** 

Neosperience S.p.A. 
Neosperience è una PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan 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 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 nei settori della moda, retail, healthcare e servizi finanziari. 
 
www.neosperience.com 
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