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NEOSPERIENCE VINCE IL CONCORSO DI IDEE  
PER LA RIGENERAZIONE DELLA VILLA REALE DI MONZA 

 
Neosperience si è distinta con il suo progetto “REALDREAMS” che ha mostrato le 

forti expertise del gruppo nell’uso del digitale per la valorizzazione dei beni 
culturali, per una Villa Reale del Futuro  

 
 

Milano, 19 novembre 2019 – Neosperience S.p.A., uno dei principali player nel settore della Digital               

Customer Experience, quotata su AIM Italia dal 20 febbraio 2019 (“NSP.MI”), è risultata vincitrice              

del concorso d’idee per la rigenerazione della Villa Reale di Monza promosso da Triennale Milano,               

con il contributo di Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. 

In occasione dell’evento “ Villa Reale di Monza: dal rilancio di uno spazio pubblico a una nuova idea                 

di turismo” , le cinque idee selezionate, fra cui la proposta di Neosperience, sono state presentate a                

Dario Allevi, Sindaco di Monza, Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio Milano             

Monza Brianza Lodi, Christian Malangone, Direttore Generale del Comune di Milano, Andrea            

dell’Orto, Vice Presidente di Assolombarda, Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e Cultura            

della Regione Lombardia, Luca Rinaldi, Soprintendente Archeologia Belle Arti Paesaggio Lombardia           

Occidentale.  

Il progetti sono stati introdotti dall’architetto di fama internazionale Stefano Boeri, che ha             

sottolineato gli aspetti più interessanti delle proposte. Neosperience si è distinta con il progetto              

“Realdreams”, basato su Neosperience Cloud, che è stato scelto per gli aspetti distintivi legati              

all’uso del digitale, e in particolare della realtà aumentata, nella valorizzazione dei beni culturali. La               

giuria ha poi apprezzato la coerenza dell’idea e la capacità di riunire all’interno di un unico progetto                 

diversi temi cardine, come la costruzione di community, la visitor experience e la personalizzazione              

one-to-one della comunicazione.  

Il team di Neosperience, composto da Simonetta de Brumatti, Chiara Palmas, Angela Barahona,             

Nicolò Righetti, Vittorio Scalet e Giancarlo Pace, si è distinto per la freschezza dell’approccio e per                

la capacità di fondere ambiti disciplinari diversi, con l’obiettivo di democratizzare l’accesso ai beni              

culturali attraverso il digitale.  

Il successo di “Realdreams” rappresenta per Neosperience un ulteriore passo nel percorso verso             

l’innovazione dirompente nei settori della cultura e del turismo. 

*** 

Neosperience S.p.A. 

Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come “ software vendor ”. Fondata a Brescia nel               
2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo, la              
società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con Neosperience Cloud: la piattaforma              



 

software che grazie all’Intelligenza Artificiale permette alle aziende di offrire ai propri clienti             
un’esperienza digitale personalizzata ed empatica , per conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli. Tra le            
aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda, del retail e dei servizi                
finanziari. 
 
www.neosperience.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
INVESTOR RELATIONS 
Neosperience S.p.A. 
Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com | +39 335 7447604 
 
MEDIA RELATIONS 
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 1374252 
 
  
 
 



 




