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COMUNICATO STAMPA 

Consiglio di Amministrazione del 7 gennaio 2020 

Definiti i piani di incentivazione (Stock Option Plan) di Neosperience 

Assegnate le deleghe per l’anno 2020 ai Consiglieri di Amministrazione 

Definito il calendario degli eventi societari 

Brescia, 7 gennaio 2020 – La PMI innovativa Neosperience S.p.A. (ISIN IT0005351496), attiva come 
software vendor nel settore della Digital Customer Experience e guidata da Dario Melpignano, 
comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato seguito alla 
deliberazione dell’Assemblea dei soci dello scorso 19 dicembre 2019 e definito due piani di 
incentivazione riservati a dipendenti, collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione con 
delega di Neosperience S.p.A. e delle sue controllate. 
 
Il Piano di Incentivazione 2020, approvato in data odierna, è rivolto a dipendenti e collaboratori in 
forza al 1° gennaio 2019, per massime complessive 250.000 opzioni.  
Il prezzo di esercizio unitario delle opzioni attribuite in data odierna è stato definito in Euro 7,07 
(pari alla media aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato di negoziazione delle azioni della Società 
nei sessanta giorni precedenti la data odierna e scontata del 10%). 
 
Il secondo Piano (Piano di Incentivazione 2021), è rivolto a dipendenti e collaboratori assunti dopo 
il 1° gennaio 2019, compresi dipendenti e collaboratori delle società acquisite nel corso del 2019, 
per massime complessive 250.000 opzioni. 
Il prezzo di esercizio unitario delle opzioni relative al Piano di Incentivazione 2021 sarà definito dal 
Consiglio di Amministrazione in sede di attribuzione di dette opzioni, utilizzando il medesimo 
criterio adottato per il Piano di Incentivazione 2020. 
 
Ogni dipendente/consulente avrà la facoltà di sottoscrivere le azioni a lui assegnate e maturate nel 
corso dei 4 anni successivi alla decorrenza (ossia, rispettivamente, 2020 e 2021) del piano di sua 
competenza. 
 
Dario Melpignano, Presidente di Neosperience, ha commentato: “Siamo molto felici di offrire a 
tutti i nostri dipendenti e collaboratori la possibilità di partecipare alla creazione di valore che 
stiamo realizzando con il contributo di tutti. Il piano di Stock Option rappresenta un ulteriore passo 
per il coinvolgimento diretto di tutti i nostri collaboratori alla crescita di Neosperience. Ritengo 
particolarmente strategico ancorché non usuale che siano coinvolti nel piano anche i dipendenti 
delle società acquisite nel corso del 2019.” 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre attribuito le seguenti deleghe per l’esercizio 2020: 

 al presidente Dario Melpignano, oltre ai poteri di rappresentanza della società già in essere, 
sono attribuite le deleghe relative all’evoluzione delle strategie aziendali, alla ricerca&sviluppo 
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e all’innovazione, allo sviluppo di prodotti, alla gestione commerciale, del marketing operativo, 
coordinamento delle partnership e alla crescita della società per linee esterne e mediante 
acquisizioni; 

 al Vice Presidente Luigi Linotto, oltre ai poteri di rappresentanza già in essere, sono attribuite 
le deleghe relative alla gestione amministrativa, finanza e controllo, all’organizzazione 
aziendale e alle gestione delle delivery; 

 al Director Investor Relations & Corporate Development Lorenzo Scaravelli è attribuita la 
delega alla gestione delle relazioni con gli investitori e corporate audit&development. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato in data odierna il Calendario degli eventi 
societari per l’anno 2020 come segue: 

 30 marzo 2020 - Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; 

 29 aprile 2020 - Assemblea degli Azionisti in prima convocazione per approvazione del bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; 

 15 maggio 2020 - Assemblea degli Azionisti in seconda convocazione per approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2019; 

 30 settembre 2020 - Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30 giugno 2020. 

  

La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date sopra indicate.  

Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società 
www.neosperience.com (Sezione “Investor Relations / Documenti Societari / Calendario 
finanziario”). 

 

*** 

 
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 
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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 
 
 


