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COMUNICATO STAMPA 
 

NEOSPERIENCE CONFERISCE L’INCARICO DI SPECIALIST A MIT SIM E DI CORPORATE 
BROKER A CFO SIM A PARTIRE DALL’1 LUGLIO 2021 

 

Milano, 29 giugno 2021 – Neosperience, PMI Innovativa quotata su AIM Italia che opera come 
“software vendor”, comunica di aver conferito a MIT SIM S.p.A. l’incarico di operatore Specialista e a 
CFO SIM S.p.A. quello di Corporate Broker, entrambi con decorrenza dal 1 luglio 2021.  

MIT SIM subentra nel ruolo di Operatore Specialista a Banca FINNAT, che ricoprirà tale ruolo fino al 
30 giugno 2021. 

MIT SIM, realtà di nuova costituzione, si distingue per una lunga esperienza maturata su AIM Italia dai 
suoi soci promotori e dal proprio team, riconosciuti come market leader nell’ambito delle quotazioni, 
nonché nella parte tecnica di analisi degli investimenti e nell’Advisory. 

CFO SIM inizierà ad operare come Corporate Broker, produrrà Equity Research su Neosperience SpA 
e supporterà la Società negli incontri con la comunità degli investitori italiani ed esteri. 

CFO SIM, con la Divisione di Investment Banking nata nel 2015, offre servizi di consulenza a supporto 
dei processi di quotazione delle PMI, garantendo il presidio di tutta la filiera dell’Equity Capital 
Market. 

Banca FINNAT continuerà comunque a garantire il coverage su Neosperience con i propri analisti e 
Sales. 

Il management di Neosperience ringrazia Banca FINNAT per la proficua collaborazione e la elevata 
professionalità dimostrata nei due anni a partire dalla quotazione su AIM Italia, avvenuta nel febbraio 
2019. 

*** 
Neosperience S.p.A. 
 
Neosperience è una PMI innovativa italiana 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 e Customer Analytics 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, della 
salute e dei servizi finanziari. 
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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 
Lucia Nappa | lucia.nappa@closetomedia.it | +39 3371079749   
 
SPECIALIST 
Banca Finnat S.p.A. 
Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446 


