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 Neosperience: a 9 il numero dei 
consiglieri, Camisa nuovo COO 
  

 

 

Neosperience, società attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience 

quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in data 18 luglio 2019 si è regolarmente svolta, 

presso la sede legale della Società, l'Assemblea ordinaria di Neosperience.  

Neosperience, società attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience 

quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in data 18 luglio 2019 si è regolarmente svolta, 

presso la sede legale della Società, l'Assemblea ordinaria di Neosperience. 

L'Assemblea ha deliberato in favore dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione da 7 a 9 *e ha nominato, sino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2020, due nuovi amministratori, in persona dei signori Dott.ssa *Laura Patrini, 

Customer Success Director della Società, e il Dott. Gianni Camisa, che assumerà l'incarico di 

*Chief Operating Officer *di Neosperience. 

Gianni Camisa ha maturato una profonda esperienza nell'Information Technology, ricoprendo 

ruoli di crescente responsabilità in realtà come IBM, per cui ha guidato la Divisione Servizi per il 

Sud Europa, Almaviva e Dedagroup, dove negli ultimi anni è stato Group CEO e ha condotto la 

società nel suo sviluppo internazionale, c on una crescita del fatturato da 85 a oltre 25 0 milioni di 

Euro. 

"Sono felice di questa scelta di Gianni Camisa, che sono certo contribuirà a realizzare ancor 

meglio gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissi grazie alla sua vasta esperienza internazionale 

e alla sua storia professionale di assoluta eccellenza" ha dichiarato Dario Melpignano, Presidente 

della Società. 

Nessuno dei nuovi amministratori detiene strumenti finanziari della Società. 

E' stata quindi approvata la proposta in merito alla modifica dei compensi pre visti per il 

Consiglio di Amministrazione per un importo complessivo massimo pari a Euro 400.000. Il 

verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e sarà reso 

disponibile sul sito internet della Società nella sezione Documenti societari, area Assemblee. 

 



                                                

 

 

 


