
 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI
 
Brescia, 12 Aprile 2019 – Neosperience,
Digital Customer Experience quotata
pubblicato sul quotidiano “Il Sole
NEOSPERIENCE, convocata per il 

La versione integrale dell’avviso
www.neosperience.com nella sezione
sarà messa a disposizione degli Azionisti,
argomenti posti all’ordine del giorno

Inoltre ad integrazione del comunicato
d’esercizio chiuso al 31 dicembre
relazione alla proposta di destinazione

Proposta di destinazione dell’utile

Il Consiglio di Amministrazione ha
l’utile di esercizio, pari a Euro 406.348

 il 5%, arrotondato ad euro

 il residuo, pari ad euro 386.031

 
Neosperience S.p.A. 
Neosperience è una PMI innovativa 
da Dario Melpignano e Luigi Linotto,
nel settore della Digital Customer Experience
all’Intelligenza Artificiale permette
personalizzata ed empatica, per conoscerli,
figurano società leader nel settore della
www.neosperience.com 
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COMUNICATO STAMPA 

DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Neosperience, società attiva come software vendor
quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in

Sole 24Ore” l’avviso di convocazione dell’Assemblea
 giorno 29 aprile 2019.  

dell’avviso di convocazione, è disponibile sul sito internet
sezione Documenti societari, area Assemblee
Azionisti, nei termini di legge, tutta la documentazione

giorno prevista dalla normativa vigente. 

comunicato stampa relativo all’approvazione del
dicembre 2018 diffuso in data 29 marzo u.s., comunica

destinazione dell’utile d’esercizio. In particolare: 

dell’utile di esercizio 

ha deliberato di proporre all’Assemblea degli
406.348 come segue: 

euro 20.317 alla riserva legale; 

386.031 alla riserva straordinaria. 

 italiana che opera come “software vendor”. Fondata
Linotto, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato,

Experience con Neosperience Cloud: la piattaforma
permette alle aziende di offrire ai propri clienti 

conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli. Tra le aziende
della moda, della GDO e dei servizi finanziari. 

sofia.crosta@closetomedia.it 

Investor Relations: 
Lorenzo Scaravelli 
Email: ir@neosperience.com 
Tel.: +39 335 7447604 

Nomad:
Advance
Email: 
nomad@advancesim.it
Tel.: +39

ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

vendor nel settore della 
in data odierna è stato 

dell’Assemblea ordinaria di 

internet della Società 
Assemblee; sul medesimo sito, 

documentazione relativa agli 

del progetto di bilancio 
comunica quanto segue in 

degli Azionisti di destinare 

Fondata a Brescia nel 2006 
Delegato, la società è attiva 

piattaforma software che grazie 
 un’esperienza digitale 

aziende clienti di Neosperience 

Nomad: 
Advance SIM S.p.A. 

 
nomad@advancesim.it 

+39 02 36574590 


