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COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

Brescia, 26 giugno 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 
24 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società Neosperience S.p.A. ha deliberato di convocare 
presso la sede legale della Società, in Brescia, Via Orzinuovi n.20, per il giorno lunedì 13 luglio alle 17.00, in 
prima convocazione e occorrendo, per il giorno 14 luglio 2020, stessi ora e luogo, l’Assemblea dei soci con il 
seguente Ordine del Giorno:  

Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. Delibere 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 quotata all’AIM Italia che opera come “software vendor”, 
recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana, tra le sei società produttrici di software 
più innovative al mondo, insieme a Salesforce e SAS. 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 alla base di numerose Solution che grazie all’Intelligenza Artificiale permettono alle 
aziende di offrire ai propri clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, con cui attrarre 
nuovi clienti e aumentare il valore dei clienti esistenti. 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 
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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 
 


