
 

ASSEMBLEA

INCREMENTATO

 NOMINATI DUE

GIANNI CAMISA

Brescia, 18 Luglio 2019 – Neosperience
Digital Customer Experience quotata
regolarmente svolta, presso la sede
S.p.A..  
 
L’Assemblea ha deliberato in favore
Amministrazione da 7 a 9 e ha n
dicembre 2020, due nuovi amministratori
Customer Success Director della
Chief Operating Officer di Neosperience
 
Gianni Camisa ha maturato una profonda
di crescente responsabilità in realtà
Europa, AlmavivA e Dedagroup,
nel suo sviluppo internazionale, con
 
“Sono felice di questa scelta di Gianni
gli obiettivi ambiziosi che ci siamo
storia professionale di assoluta
Società. 
 
Nessuno dei nuovi amministratori
 
È stata quindi approvata la proposta
Amministrazione per un importo 
 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo
disponibile sul sito internet della
societari, area Assemblee. 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ASSEMBLEA ORDINARIA DI NEOSPERIENCE 
 

INCREMENTATO IL NUMERO DI AMMINISTRATORI DA 7 A
 

DUE NUOVI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
 

CAMISA NUOVO CHIEF OPERATING OFFICER 
 

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

sede legale della Società, l'Assemblea ordinaria

favore dell’aumento del numero dei componenti
nominato, sino alla approvazione del bilancio

amministratori, in persona dei signori Dott.ssa
della Società, e il Dott. Gianni Camisa, che assumerà
Neosperience. 

profonda esperienza nell’Information Technology,
realtà come IBM, per cui ha guidato la Divisione

Dedagroup, dove negli ultimi anni è stato Group CEO e 
con una crescita del fatturato da 85 a oltre 250

Gianni Camisa, che sono certo contribuirà a realizzare
siamo prefissi grazie alla sua vasta esperienza internazionale

ta eccellenza” ha dichiarato Dario Melpignano,

amministratori detiene strumenti finanziari della Società. 

proposta in merito alla modifica dei compensi previsti
 complessivo massimo pari a Euro 400.000. 

messo a disposizione del pubblico nei termini
della Società sul sito www.neosperience.com  nella

*** 

A 9 

AMMINISTRAZIONE 

 

vendor nel settore della 
che in data odierna si è 

ordinaria di Neosperience 

componenti del Consiglio di 
bilancio di esercizio al 31 

Dott.ssa Laura Patrini, 
assumerà l’incarico di 

Technology, ricoprendo ruoli 
Divisione Servizi per il Sud 

 ha condotto la società 
0 milioni di Euro. 

realizzare ancor meglio 
internazionale e alla sua 

Melpignano, Presidente della 

previsti per il Consiglio di 

termini di legge e sarà reso 
nella sezione Documenti 



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 
 
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
Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it
Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it
 
SPECIALIST 
Banca Finnat S.p.A. 
Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it

 

 

 

 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 

fondata da Elisabetta Neuhoff 
adriana.liguori@closetomedia.it | +39 345 1778974  

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

l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446 

Fondata a Brescia nel 2006 
Delegato, la società è attiva 

piattaforma software che grazie 
 un’esperienza digitale 

aziende clienti di Neosperience 


