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COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
 
Brescia, 3 dicembre 2019 – Neosperience, società attiva come software vendor nel settore della 
Digital Customer Experience quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in data odierna è stato 
pubblicato sul quotidiano “ItaliaOggi” l’avviso di convocazione dell’Assemblea di NEOSPERIENCE, 
convocata per il giorno 19 dicembre 2019, alle ore 16.30, con il seguente: 

Ordine del Giorno: Assemblea straordinaria 

1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443 
del Codice Civile, ad aumentare capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, mediante 
emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento 
regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima 
parte, 5 e 6 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per un importo 
massimo di Euro 50.000, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione 
ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 2441 c.c. mediante emissione di massime n. 500.000 azioni 
ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a servizio 
di uno o più piani di incentivazione riservati a dipendenti, collaboratori, consulenti, 
consiglieri di amministrazione di Neosperience S.p.A. e delle sue controllate (anche future); 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Ordine del Giorno: Assemblea ordinaria 

3) Autorizzazione all’utilizzo di 18.500 azioni proprie già in portafoglio; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

La versione integrale dell’avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società 
www.neosperience.com nella sezione Documenti societari, area Assemblee; sul medesimo sito, sarà 
messa a disposizione degli Azionisti, nei termini di legge, tutta la documentazione relativa agli 
argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente. 

 

*** 

 
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 Consigliere Delegato, la 
società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con Neosperience Cloud: la 
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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, della GDO e dei 
servizi finanziari. 
 
www.neosperience.com 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
 
INVESTOR RELATIONS 
Neosperience S.p.A. 
Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com | +39 335 7447604 
 
NOMAD 
Banca Finnat S.p.A. 
Mario Artigliere | m.artigliere@finnat.it| +39 06 69933212 
 
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 
 
SPECIALIST 
Banca Finnat S.p.A. 
Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446 
 
 

 


