
  
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE 

 
 
Milano, 14 febbraio 2022 – Neosperience S.p.A. (“NEOSPERIENCE” o “NSP”), PMI innovativa e 
player di riferimento nell’Intelligenza Artificiale quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 
2019, facendo seguito al precedente comunicato stampa dello scorso 27 dicembre, comunica che 
nel corso del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2022 è stato confermato l’aumento del 
capitale in natura (l’“Aumento di Capitale”) per complessivi nominali Euro 27.350, mediante 
emissione di 273.500 nuove azioni ordinarie, riservato in sottoscrizione ad alcune persone fisiche e 
giuridiche. L’aumento di capitale era finalizzato a far fronte a due distinte operazioni e, in 
particolare: 

 Acquisizione del 51% di Rhei S.r.l. e 
 Acquisizione del 49% di Workup S.r.l. 
 

Poiché ad oggi, trascorsi i 30 giorni per obblighi di Legge, nessun socio, ha richiesto di procedere ad 
una nuova valutazione delle partecipazioni oggetto di conferimento, il Consiglio di Amministrazione 
ha ritenuto che non sia intervenuto nessun fatto tale da alterare i valori societari conferiti, né fatti 
rilevanti che abbiano modificato il valore dei beni o dei crediti conferiti e pertanto si è proceduto a 
depositare la dichiarazione di cui all’art. 2343-quater, terzo comma, del codice civile, procedura 
completata in data 11 febbraio.  

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale 
precedente:  
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 
 Euro n. azioni Val. nom. 

unitario Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Totale 
di cui: 899.566,10 8.995.661 

Prive di 
valore 

nominale 
872.216,10 8.722.161 

Prive di 
valore 

nominale 
Azioni 

ordinarie 
quotate ISIN  

IT0005351496 

899.566,10 8.995.661 
Prive di 
valore 

nominale 
862.016,10 8.620.161 

Prive di 
valore 

nominale 

Azioni 
ordinarie non 
quotate ISIN  

IT0005436255 

- - - 10.200 102.000 
Prive di 
valore 

nominale 

 



  
 
 
 

 
 

Si segnala che la nuova composizione del capitale sociale include anche gli effetti della 
trasformazione in azioni ordinarie quotate (ISIN IT0005351496) di 102.000 azioni ordinarie non 
quotate (ISIN IT0005436255). 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati stampa” dell’area Investors del sito 
www.neosperience.com. 
 

*** 
Neosperience S.p.A. 
 
Neosperience è una PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan che opera come software 
vendor. È stata recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana tra le sei società 
produttrici di software più innovative al mondo insieme ad Adobe, 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 dell’Intelligenza Artificiale con Neosperience Cloud: la 
piattaforma software alla base di Solution digitali avanzate che permettono alle aziende di offrire ai 
propri clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, con cui attrarre nuovi clienti, 
aumentare il valore dei clienti esistenti, migliorare ricavi e margini e ottimizzare i processi 
aziendali.Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società di riferimento nei settori moda, 
retail, healthcare, manufacturing e servizi finanziari. 
 
www.neosperience.com 
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