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COMUNICATO STAMPA 

 
NASCE OPENABLE, LA PRIMA PIATTAFORMA DEDICATA ALL’ ACCESSIBILITÀ WEB 100% MADE IN 

ITALY PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DIGITALI 
 
 
Milano, 17 marzo 2023 – Neosperience S.p.A. (“NEOSPERIENCE” o “NSP”), software vendor 
innovativo e player di riferimento nell’Intelligenza Artificiale, quotata all’Euronext Growth Milan, 
lancia OpenAble: l’innovativa piattaforma per l’accessibilità Web supportata dall’Intelligenza 
Artificiale di Neosperience Cloud.  
 
Secondo le statistiche, in Unione Europea un visitatore su quattro ha un’esigenza in ambito di 
accessibilità Web. In tutto il mondo la sensibilità per le tematiche legate all’inclusione web è sempre 
più forte anche tra le istituzioni pubbliche: in Italia, per il Decreto Legge 76/2020, le grandi realtà 
aziendali del settore privato (cioè quelle che superano i 500 milioni di euro di fatturato) sono 
obbligate a garantire a persone con disabilità l’accessibilità dei propri servizi erogati tramite siti web 
o applicazioni. A partire dal giugno 2025 tale obbligo sarà applicato a tutte le aziende con un 
fatturato superiore ai 2 milioni di euro. Già oggi la violazione degli obblighi normativi può 
comportare l’erogazione di una sanzione amministrativa il cui importo può raggiungere il 5% del 
fatturato dell’anno precedente. 
Secondo CDC, agenzia federale USA, nel solo anno 2019 sono state avviate 2256 cause per 
l’accessibilità del sito web.  
 
L’adeguamento alla normativa per l’accessibilità web riguarda oggi tutte le istituzioni pubbliche e i 
soggetti privati di grandi dimensioni e si estenderà nei prossimi mesi a tutte le aziende del settore 
privato: secondo i dati Cerved, si tratta di un mercato potenziale di circa 140 mila aziende solo in 
Italia. 
 
Creato per indirizzare questa necessità delle istituzioni e delle aziende, OpenAble 
(www.openable.it) permette all’utente finale di interagire con il contenuto della pagina web 
adattandola alle proprie esigenze grazie a più di 40 impostazioni modificabili, oppure più 
semplicemente di scegliere uno degli otto profili di accessibilità standard. Oltre alla 
personalizzazione dell’interfaccia, OpenAble offre delle funzionalità uniche:  

- la gestione delle impostazioni di visualizzazione da remoto, per esempio da smartphone, 
attraverso cui i visitatori di un sito web possono configurarne l’accessibilità tramite un 
secondo dispositivo, permettendo una migliore fruizione dei contenuti a schermo; 

- la possibilità di salvare le proprie impostazioni su un profilo personalizzato: così facendo, 
l’utente ritroverà la propria configurazione applicata su tutti i siti in cui viene utilizzato 
OpenAble.  

 
OpenAble utilizza l’Intelligenza Artificiale di Neosperience Cloud per offrire un insieme di funzioni 
avanzate, come la lettura e la traduzione simultanea dei contenuti della pagina e l’analisi avanzata 
di accessibilità, basata su algoritmi che analizzano il codice sorgente della pagina e i fogli di stile CSS, 
che suggerisce gli interventi da effettuare per rendere il proprio sito web ancora più accessibile. 
L’accessibility report, infine, fornisce ai gestori una vista d’insieme sulle preferenze di navigazione 
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degli utenti: quali funzioni sono più utilizzate e in quali pagine, per comprendere come rendere 
sempre più accessibile e inclusiva l’esperienza del sito web. 
 
OpenAble è distribuito sul mercato con una procedura di installazione guidata: 
un’implementazione rapida e intuitiva che non richiede interventi tecnici complessi, 
personalizzabile grazie a numerose opzioni di configurazione che adattano il widget all’identità del 
sito di destinazione. OpenAble redige inoltre in automatico un Attestato di Accessibilità conforme 
alle linee guida del World Wide Web Consortium, documentando che il sito Web in cui è 
implementato è aperto all’inclusività nella progettazione e nello sviluppo. 
 
“Prima ancora che un obbligo di legge, l’accessibilità web rappresenta un obbligo di civiltà 
imprescindibile. – ha dichiarato Dario Melpignano, Presidente di Neosperience – OpenAble 
rappresenta al meglio la missione di Neosperience: un web accessibile e inclusivo è un web 
finalmente empatico. L’integrazione con l’Intelligenza Artificiale di Neosperience Cloud e le funzioni 
avanzate di controllo remoto e memorizzazione del profilo del visitatore rendono OpenAble uno 
strumento unico sul mercato per abbattere le barriere architettoniche digitali e offrire a tutti i 
visitatori un’esperienza utente appagante e coerente con le aspettative di ognuno.” 
 
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 nella digital customer experience e process innovation. 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 
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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Per ulteriori informazioni: 
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Neosperience S.p.A. 
Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com 
+39 335 7447604 
 
IR Top Consulting  
ir@irtop.com  
+ 39 02 4547 3883/4 
 

SPECIALIST 
MiT Sim S.p.A. 
Gianni Eusebio | gianni.eusebio@mitsim.it  
+ 39 02 305 61 276 
Andrea Scarsi | andrea.scarsi@mitsim.it 
+ 39 02 305 61 276 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR 
CFO SIM S.p.A. 
ecm@cfosim.com 
+39 02 303431 

 
 


