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COMUNICATO STAMPA 

 

L’assemblea di Neosperience S.p.A. ha approvato l’autorizzazione all’acquisto e 
disposizione di azioni proprie  

 

Brescia, 13 luglio 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 
l’Assemblea ha autorizzato in data odierna il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di 
acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. L’autorizzazione 
ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire le finalità compatibili 
con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove 
applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall’autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tra cui, inter alia:  

(i) consentire alla Società di implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi 
siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ed adempiere alle 
obbligazioni derivanti dai predetti piani di incentivazione;  

(ii) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero 
di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire;  

(iii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidita 
generata dall’attività caratteristica della Società;  

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel 
rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per regolarizzare 
l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a 
un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno 
della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale  

(v) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari d volta in volta 
vigenti.  

Le modalità di attuazione del programma prevedono che l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, 
entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non 
eccedere il 10% del capitale sociale, in ogni caso per un importo massimo di Euro 12.000.000 per un massimo 
di 500.000 di azioni - fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà 
essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al 
prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione 
e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 
n. 2019/1052 e dell’ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e 
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delle citate prassi ammesse (ove applicabili) -.  

L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali. 

Alla data odierna, la Società detiene n. 400 azioni proprie in portafoglio. Il Verbale dell’Assemblea sarà messo 
a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti 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 
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