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COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NEOSPERIENCE 
 

AUMENTO DI CAPITALE, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, 
RISERVATO A PARTNER STRATEGICI E/O ACQUISIZIONI 

 
AUMENTO DI CAPITALE, FINO AD UN MASSIMO DI 500.000 AZIONI, RISERVATO A 

STOCK OPTION PLAN A FAVORE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI 
 
 

Brescia, 19 Dicembre 2019 – 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 odierna si è regolarmente svolta, presso la sede legale della 
Società, l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società. 
L’Assemblea ha deliberato sui seguenti punti: 

a) parte Straordinaria 

1. attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice 
Civile, ad aumentare capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, mediante emissione 
di massime 100.000 azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, 
godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 
commi 4, prima parte, 5 e 6 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad 
acquisizioni;  

2. aumento di capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per un importo massimo di 
Euro 50.000, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei 
commi 5 e 8 dell’art. 2441 c.c. mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie 
della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a servizio di uno o 
più piani di incentivazione riservati a dipendenti, collaboratori, consulenti, consiglieri di 
amministrazione di Neosperience S.p.A. e delle sue controllate (anche future);  

b) Parte Ordinaria 

1. autorizzazione all’utilizzo di 18.500 azioni proprie già in portafoglio. Queste azioni saranno 
utilizzate come pagamento parziale delle quote di House of Key srl, operazione che è stata 
definita nello scorso mese di ottobre; 

Per quanto riguarda l’aumento di capitale descritto al precedente punto a.1), si precisa quanto 
segue: 
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La delega conferita al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale e comprende la facoltà di 
aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte il capitale sociale, a 
pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: 
(a)  da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o 
(b) da offrire in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da utilizzare per 

futureacquisizioni, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 
primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 (vale a dire quando 
l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice Civile. 

 
Il tutto, per un ammontare massimo di Euro 100.000 (centomila), oltre sovrapprezzo (e, dunque, 
possa essere esercitata per massime n. 1.000.000 azioni ordinarie Neosperience), da esercitarsi 
entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega 
in esame (ossia il termine massimo di cui all’art. 2443 del Codice Civile). 
A supporto della specifica ampiezza della delega, si segnala in particolare che l’esecuzione, totale o 
parziale, della delega è destinata a facilitare lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della 
posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa 
attività, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, 
perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale. 
Tali risorse sono destinate a consentire alla Società di sviluppare il proprio business, anche 
mediante una o più acquisizioni strategiche di operatori sinergici del settore, in Italia e anche 
all’estero, e massimizzare la velocità di crescita nonché le probabilità di avere successo nello 
sviluppo della Società. 
 
Per quanto riguarda l’aumento di capitale (Stock Option Plan) descritto al precedente punto a.2), 
si precisa quanto segue: 
 
L’aumento di capitale al servizio dello Stock Option Plan è previsto fino a massimi nominali Euro 
50.000, oltre al sovrapprezzo, è scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ed è a servizio di 
uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o 
consiglieri di amministrazione di Neosperience S.p.A. (la “Società”) e delle sue controllate (anche 
future). 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà a predisporre uno o più regolamenti relativi ai piani di 
incentivazione, così da assicurare la parità di trattamento dei destinatari che abbiano 
caratteristiche simili.  
 
Il piano prevede l’attribuzione, entro e non oltre 5 anni dalla data della delibera assembleare, in 
una o più tranche, di massimi 500.000 diritti di opzione (stock option) per la sottoscrizione di 
altrettante azioni ordinarie della Società.  
L’eventuale integrale esercizio delle opzioni assegnate sotto forma di stock option, comporterà 
pertanto una diluizione massima del capitale sociale post aumento pari al 5,74% sul capitale 
sociale risultante nell’ipotesi di integrale esercizio dei warrant.  
I beneficiari del piano saranno tutti i dipendenti della Società e delle sue controllate (anche 
future), oltre ai collaboratori e/o consulenti e/o consiglieri di amministrazione, discrezionalmente 
scelti dal Consiglio di Amministrazione della Società. 
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Le Opzioni assegnate a ciascun Destinatario matureranno progressivamente con le seguenti 
modalità e scadenze: 
1) per dipendenti e collaboratori del Gruppo con anzianità aziendale anteriore al 1 gennaio 2019: 

a. il 10% delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario maturerà alla data del 1 gennaio 
2020; 

b. il 20% delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario maturerà alla data del 1 gennaio 
2021; 

c. il 30% delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario maturerà alla data del 1 gennaio 
2022 

d. il 40% delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario maturerà alla data del 1 gennaio 
2023; 

2) per dipendenti e collaboratori del Gruppo con anzianità aziendale posteriore al 1 gennaio 2019 
e fino al 31 dicembre 2019 

a. il 10% delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario maturerà alla data del 1 gennaio 
2021; 

b. il 20% delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario maturerà alla data del 1 gennaio 
2022; 

c. il 30% delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario maturerà alla data del 1 gennaio 
2023 

d. il 40% delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario maturerà alla data del 1 gennaio 
2024 

I criteri di maturazione delle Opzioni eventualmente assegnate a consulenti e/o amministratori, 
saranno decisi di volta in volta dall’organo amministrativo in carica pro-tempo, sulla base, 
comunque, di una scaletta temporale sostanzialmente in linea con quanto precede. 

Il prezzo di esercizio delle opzioni, che non sarà in nessun caso inferiore ad Euro 5.00, sarà 
determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’assegnazione dei diritti di opzione 
in modo che non sia superiore alla media aritmetica dei prezzi, scontata del 10%, rilevati sul 
mercato di negoziazione delle azioni della Società nei sessanta giorni precedenti la relativa data di 
delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e sarà reso 
disponibile sul sito internet della Società sul sito www.neosperience.com nella sezione Documenti 
societari, area Assemblee. 
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Neosperience S.p.A. 
Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come “software vendor”. Fondata a Brescia 
nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato, la 
società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con Neosperience Cloud: la 
piattaforma software che grazie all’Intelligenza Artificiale permette alle aziende di offrire ai propri 
clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli. 
Tra le aziende clienti di Neosperience figurano societàleader nel settore della moda, della GDO 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 
Federica Ielapi | federica.ielapi@closetomedia.it 
 
SPECIALIST 
Banca Finnat S.p.A. 
Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446 
 
 

 


