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COMUNICATO STAMPA 

 
NEOSPERIENCE CON LA CONTROLLATA JACK MAGMA SRL  

SI AGGIUDICA LA GARA PER LA PIATTAFORMA DIGITAL DI POLI.design  
 
 

Milano, 7 settembre 2020 – Neosperience S.p.A., uno dei principali player nel settore della Digital 
Customer Experience, quotata su AIM Italia dal 20 febbraio 2019 (“NSP.MI”), si è aggiudicata con la 
controllata Jack Magma Srl la gara per la realizzazione della piattaforma digital di POLI.design, 
Società Consortile del Politecnico di Milano, dedicata alla alta formazione post laurea del Politecnico 
di Milano. L’azienda Jack Magma s.r.l., acquisita da Neosperience a fine 2019 durante l’operazione 
che ha coinvolto anche il gruppo Mikamai, si è da sempre distinta per le sue competenze 
professionali, che spaziano dal service design alla progettazione avanzata della digital customer 
experience. 
 
POLI.design, che insieme alla Scuola del Design e al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design 
del Politecnico, un aggregato di risorse, competenze, strutture e laboratori, tra i più importanti al 
mondo, svolge da 20 anni un ruolo di cerniera fra università, imprese, enti e istituzioni e mondi 
professionali. La società è attiva a livello globale sia nella formazione dei giovani laureati e 
professionisti, sia nella formazione delle imprese orientate all’innovazione, stabilendo di volta in 
volta partnership di scopo con università, scuole, enti, istituzioni, società e aziende. 
 
Questa mission è stata condivisa da tutto il gruppo Neosperience e dal team di Jack Magma che, 
attraverso un processo di co-design, si occuperà della realizzazione della piattaforma web, 
armonizzando le caratteristiche essenziali delle piattaforme digital più evolute: sogno, forma e 
funzione d’uso. 
 
“Siamo molto soddisfatti di questo incarico da parte di POLI.design – commenta Juri Di Natale, 
Responsabile Commerciale Mikamai e Jack Magma – È entusiasmante contribuire alla promozione 
di POLI.design per valorizzare la formazione di laureati e professionisti attraverso i corsi online, con 
la finalità di aumentare il valore e il posizionamento di questa Società che fa parte di uno dei sistemi 
design più importanti al mondo e del Politecnico, prima e più importante Università tecnica italiana. 
Questa nuova piattaforma sarà inoltre diffusa e posizionata in tutto il mondo attraverso attività 
mirate di inbound marketing, in cui il Gruppo Neosperience vanta una consolidata esperienza.” 

“In questi 20 anni, POLI.design è cresciuta molto diventando un vero e proprio snodo tra accademia 
e mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Per una istituzione che si nutre di relazioni come la 
nostra, con un pubblico ampio e globale, è importante avere una piattaforma ben costruita per 
raccontarsi e comunicare non solo il grande lavoro di formazione svolto ogni anno ma anche il ruolo 
strategico che assumerà il design negli anni a venire.” – ha dichiarato Francesco Zurlo, Presidente 
di POLI.design e Preside Vicario presso la Scuola del Design, Dipartimento di Design, Politecnico 
di Milano – “Siamo molto soddisfatti di implementare questo progetto con il Gruppo Neosperience 
e Jack Magma, che vanta tra l’altro tra le sue risorse umane molti ex-alumni del Politecnico, veri e 
propri esperti nel mondo della user experience e del web design. Ci piace l’idea di sviluppare questo 
progetto con un gruppo di giovani talenti che ha tra l’altro conosciuto molto da vicino il sistema 
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design del Politenico e sarà capace di rappresentare non solo il valore del nostro lavoro ma quello 
del mondo del design nel suo complesso.” 

Il team di design di Jack Magma, composto da Michele Panzeri, Andrea Perato, Alexandra Zanasi, 
Sara Battisti e Chiara Bonsignore, si è da tempo affermato sul mercato per le sue capacità distintive 
nel trasformare idee innovative in concrete realizzazioni. 
A questo si aggiunge il contributo del team di sviluppo applicativo di Mikamai, guidato da Matteo 
Zobbi: la società del Gruppo Neosperience che si è consolidata sul mercato come realtà di 
riferimento nella realizzazione di piattaforme digital avanzate. 
 

 

*** 

 
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 
 
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 
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UFFICIO COMUNICAZIONE POLI.design   
Alessandra de Antonellis | M. 339 3637388 
Mara Linda Degiovanni | M. 349 6224812  
Tel. (+39) 0223997201 
comunicazione@polidesign.net 
 


