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COMUNICATO STAMPA 

 
2+MILIONIKM:  

NEOSPERIENCE E BIKEVO INSIEME ALLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PER SUPPORTARE DYNAMO CAMP  

 
LA TECNOLOGIA DI NEOSPERIENCE E LA PIATTAFORMA BIKEVO A SERVIZIO DELLA 

RACCOLTA FONDI PER FINANZIARE I PROGRAMMI DI TERAPIA RICREATIVA  
PER I BAMBINI E I RAGAZZI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI E CRONICHE  

 
21 settembre 2020 – Neosperience, in collaborazione con Bikevo, società partecipata del Gruppo, 
ha messo a disposizione la propria tecnologia per organizzare e gestire la manifestazione non 
competitiva 2+MILIONIKM. L’obiettivo è raccogliere fondi per supportare Dynamo Camp, la Onlus 
che offre gratuitamente terapie ricreative a bambini e ragazzi che soffrono di patologie gravi e 
croniche, e il ciclismo giovanile insieme alla Federazione Ciclistica Italiana. 

La manifestazione non competitiva si svolgerà dal 26 settembre al 4 ottobre 2020, su tutto il 
territorio italiano, ed è aperta a ogni ciclista amatore o professionista, che utilizza la bicicletta per 
sport o semplicemente per spostarsi tra casa e lavoro. Ognuno di loro potrà dare il proprio 
contributo all'iniziativa 2+MILIONIKM pedalando. Per partecipare è sufficiente registrarsi al sito 
dedicato 2milionikm.com con una quota di iscrizione di 2€. Ogni iscritto riceverà la pettorina 
dell'iniziativa e potrà scegliere il contributo da donare per ogni chilometro percorso (€0,10 o €0,25 
o €0,50 o € 1).  

I dettagli dell'iniziativa sono disponibili sul sito 2milionikm.com. 

Dario Melpignano, Presidente e Amministratore Delegato di Neosperience, ha dichiarato: “Sono 
molto orgoglioso per aver potuto contribuire alla realizzazione di questa bellissima iniziativa. 
Dobbiamo tutti salire in sella per raggiungere un’unica vittoria: più di due milioni di chilometri per il 
bene nostro e dei nostri figli." 
 
Serena Porcari, Chairman di Dynamo Camp Onlus, ha dichiarato: “Dynamo Camp offre 
gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi grazie all’aiuto che ci arriva dalle 
tante donazioni di imprese e persone sensibili e lungimiranti. La 2+MILIONIKM serve a continuare la 
nostra attività e ogni pedalata fa la differenza.” 
 
Massimiliano Morocutti, fondatore e Amministratore Delegato di Bikevo, ha dichiarato: "Ho 
sentito da subito questa iniziativa nel DNA della nostra azienda: aver avuto il privilegio di dedicarla 
ai giovani è motivo di grande orgoglio. Consigliate ai vostri colleghi e amici di partecipare, dedicando 
le loro prossime uscite in bicicletta a fare e farsi del bene.” 
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*** 

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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