
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

NEOSPERIENCE PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE  

ALLA QUOTAZIONE SU AIM ITALIA 

 

Milano, 13 febbraio 2019 – Neosperience, PMI innovativa italiana attiva come software vendor nel 

settore della Digital Customer Experience, annuncia di aver presentato oggi la domanda di 

ammissione funzionale alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato AIM Italia, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’ammissione è prevista per lunedì 18 febbraio, con primo 

giorno di quotazione atteso per mercoledì 20 febbraio.  

L’offerta è stata realizzata attraverso un collocamento di azioni interamente in aumento di capitale. 

La società, guidata dai fondatori Dario Melpignano (AD) e Luigi Linotto (CFO), intende destinare la 

raccolta al supporto dei piani di sviluppo che prevedono anche una crescita per linee esterne e 

l’ingresso in nuovi mercati strategici.  

Neosperience è assistita da Advance SIM in qualità di Nomad e Global Coordinator, da 
Ambromobiliare come financial advisor e da BDO come società di revisione e consulente fiscale. 
Dentons agisce come legal advisor e Banca Finnat come specialist e research provider. Close to 
Media è consulente della società per la comunicazione. 

 

*** 

 

NEOSPERIENCE 
Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come software vendor, fondata a Brescia nel 2006 con sede a 

Milano da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Amministratore Delegato e CFO. La società è attiva nel 

settore della Digital Customer Experience, grazie a Neosperience Cloud: piattaforma integrata che attraverso 

l’Intelligenza Artificiale permette alle aziende di offrire ai clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, per  

conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore del lusso, 

della GDO e dei servizi finanziari. 
 
  

PER INFORMAZIONI:  
Nomad 

Advance SIM S.p.A. 

nomad@advancesim.it   

+39 02 36574590  
 
UFFICIO STAMPA NEOSPERIENCE  
Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 
Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it | +39 345 1778974  
Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it | +39 337 137 42 52 
Alessandro Pavanati | alessandro.pavanati@closetomedia.it | +39 347 12 65 589 
Giacomo Pagone |giacomo.pagone@closetomedia.it | +39. 02 70006237   
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