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COMUNICATO STAMPA 

Nuovi investitori istituzionali nel capitale di Neosperience 

Dimissioni di un consigliere indicato da Vetrya 
  
Milano, 25 febbraio 2020 – La PMI innovativa Neosperience S.p.A. (ISIN IT0005351496), quotata sul 
mercato AIM Italia e attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, 
comunica che in data odierna sono state compravendute ai blocchi n. 116.750 azioni 
Neosperience, cedute da Vetrya S.p.A. ad un ristretto gruppo di investitori istituzionali. 
 
Contestualmente all’acquisto delle azioni Vetrya, ciascuno degli investitori ha assunto un vincolo di 
lock-up per la durata residua dell’impegno assunto da Vetrya nel patto parasociale previamente 
stipulato in data 6 febbraio 2019, come da ultimo modificato in data 27 settembre 2019 (il “Patto 
Parasociale”); pertanto le 116.750 azioni compravendute, pari a circa l’1,61% del capitale sociale di 
Neosperience, rimarranno ancora soggette a lock-up fino al prossimo 31 agosto 2020. 
 
Inoltre, con la cessione delle azioni, il Patto Parasociale si è sciolto e, avendo Vetrya rinunciato, a 
far data dalla cessione, a tutti gli eventuali restanti propri diritti di governance (ivi incluso, in 
particolare, il diritto di nomina di un amministratore), il consigliere non esecutivo di Neosperience 
Matteo Montanari ha rassegnato le proprie dimissioni. Il consigliere Matteo Montanari detiene 
attualmente azioni Neosperience per una quota pari allo 0,0207 % del capitale della Società. 
 
Dario Melpignano, Presidente e CEO di Neosperience ha dichiarato: “Prosegue l’azione di 
stabilizzazione dell’azionariato di Neosperience che vede oggi l’ingresso di altri investitori 
istituzionali che condividono il nostro percorso di crescita, in Italia e all’estero. Un ringraziamento a 
Vetrya, e in particolare all’ing. Tomassini e ai suoi collaboratori, che ci hanno accompagnato sin 
dalla quotazione, e che oggi escono realizzando un giusto profitto dal loro investimento. Contiamo 
che, nonostante l’uscita dal nostro azionariato, prosegua la collaborazione che abbiamo avviato 
tra le due società e che si possano sviluppare insieme sempre più proficue relazioni commerciali.” 
 

*** 

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 
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fidelizzarli, aumentando il valore del brand e i margini di vendita. Tra le aziende clienti di 
Neosperience figurano società leader nei settori: moda, lusso, retail, fintech e 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 
 
 


