
 

 

 
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia Conferimento incarico Nomad

 

Brescia, 17 Luglio 2019 – Neosperience S.p.A., società attiva come software vendor nel settore della Digital 

Customer Experience quotata sul mercato AIM Italia, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, di aver conferito l’incarico di Nominated Advisor a

decorrenza 18 luglio 2019 dopo la cancellazione dall’albo del precedente Nomad in data 11 luglio 2019.

 

Si evidenzia che, in ottemperanza all’

due mesi successivi all’assunzione dell’incarico, Banca Finnat Euramerica S.p.A. dovrà completare le attività 

di verifica dell’esistenza di procedure idonee a garantire la compliance da parte di Neosperience S.p.A. con 

il Regolamento Emittenti AIM Italia, ri

sezione C, del Regolamento Nominated Advisers.

Advisor verrà tempestivamente comunicato al mercato.

 

 

Neosperience S.p.A. 

Neosperience è una PMI innovativa 

da Dario Melpignano e Luigi Linotto,

nel settore della Digital Customer Experienc

all’Intelligenza Artificiale permette

personalizzata ed empatica, per conoscerli,

figurano società leader nel settore della

www.neosperience.com 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

INVESTOR RELATIONS 

Neosperience S.p.A. 

Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com

 

NOMAD 

Banca Finnat S.p.A. 

Mario Artigliere | m.artigliere@finnat.it

 

MEDIA RELATIONS 

Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff

Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it

Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it

 

SPECIALIST 

Banca Finnat S.p.A. 

Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia Conferimento incarico Nomad

Neosperience S.p.A., società attiva come software vendor nel settore della Digital 

Customer Experience quotata sul mercato AIM Italia, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, di aver conferito l’incarico di Nominated Advisor a Banca Finnat Euramerica S.p.A., con 

dopo la cancellazione dall’albo del precedente Nomad in data 11 luglio 2019.

in ottemperanza all’avviso n.14961 emesso in data 11 luglio 2019 da Borsa Italiana, 

e mesi successivi all’assunzione dell’incarico, Banca Finnat Euramerica S.p.A. dovrà completare le attività 

di verifica dell’esistenza di procedure idonee a garantire la compliance da parte di Neosperience S.p.A. con 

il Regolamento Emittenti AIM Italia, rilasciando a Borsa Italiana la dichiarazione prevista dalla Scheda 2, 

sezione C, del Regolamento Nominated Advisers. Il rilascio della dichiarazione da parte del Nominated 

Advisor verrà tempestivamente comunicato al mercato. 

*** 

 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. 

ir@neosperience.com | +39 335 7447604 

m.artigliere@finnat.it | +39 06 69933212 

società fondata da Elisabetta Neuhoff 

@closetomedia.it | +39 345 1778974  

sofia.crosta@closetomedia.it | +39 337 1374252 

| +39 06 69933446 

Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia Conferimento incarico Nomad 

Neosperience S.p.A., società attiva come software vendor nel settore della Digital 

Customer Experience quotata sul mercato AIM Italia, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

Banca Finnat Euramerica S.p.A., con 

dopo la cancellazione dall’albo del precedente Nomad in data 11 luglio 2019. 

avviso n.14961 emesso in data 11 luglio 2019 da Borsa Italiana, entro i 

e mesi successivi all’assunzione dell’incarico, Banca Finnat Euramerica S.p.A. dovrà completare le attività 

di verifica dell’esistenza di procedure idonee a garantire la compliance da parte di Neosperience S.p.A. con 

lasciando a Borsa Italiana la dichiarazione prevista dalla Scheda 2, 

Il rilascio della dichiarazione da parte del Nominated 

Fondata a Brescia nel 2006 

Delegato, la società è attiva 

piattaforma software che grazie 

 un’esperienza digitale 

aziende clienti di Neosperience 


