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COMUNICATO STAMPA 
 
 

MEGLIOQUESTO: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 
 
 
Milano, 28 luglio 2021 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, 
comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), intervenuta per 
effetto dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese 
di Milano dell’attestazione ex art. 2444, c. 1, cod. civ. 
 

 
Capitale sociale attuale  
sottoscritto e versato 

Capitale sociale precedente  
sottoscritto e versato 

 Euro n. azioni 
Val. nominale 

unitario 
Euro n. azioni 

Val. nominale 
unitario 

Totale 1.282.100 52.321.000 
Prive di valore 

nominale 
1.121.400,00 50.714.000 

Prive di valore 
nominale 

Di cui Azioni 
Ordinarie 

1.282.100 52.321.000 
Prive di valore 

nominale 
1.121.400,00 50.714.000 

Prive di valore 
nominale 

 
L’azionariato di MeglioQuesto S.p.A. risulta composto come segue: 
 

Azionista n. azioni ordinarie % 

MQ Holding  37.600.000 71,86% 

Jaime Torrents Rotelli 800.000 1,53% 

Atlantiscom S.r.l. 800.000 1,53% 

Francesco Esposito 800.000 1,53% 

Mercato* 12.321.000   23,55% 

Totale 52.321.000 100,00% 

* Si intendono gli investitori rientranti e non nella definizione di “flottante” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia 

 
 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM – ISIN IT0005450173) è una customer interaction company con un’offerta multicanale rivolta a clienti top tier 
dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su 
soluzioni personalizzate per l’acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di 
business: “Customer acquisition”, relativa a tutti i servizi finalizzati all’incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende 
attraverso attività mirate all’acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; 
“Customer management”, relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti 
tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office. 
 
Codici identificativi 
 
Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) 
Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL) 
Diritti di Assegnazione di “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” denominati “GeToCollect MeglioQuesto”: ISIN IT0005450199 (Ticker 
GTCALL) 
 
Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su www.1info.it  
 
Per ulteriori informazioni 

http://www.meglioquesto.it/
http://www.meglioquesto.it/
http://www.1info.it/
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IR ADVISOR - IRTop Consulting 
T +390245473884 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com  
Federico Nasta, f.nasta@irtop.com  
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com 
 
EMITTENTE - MeglioQuesto 
T +390291430999 
IR Manager, Felice Saladini: felice.saladini@meglioquesto.it 
Direzione Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it 
 
NOMAD – illimity Bank 
T +39 02/82849699 
meglioquesto@illimity.com 

http://www.meglioquesto.it/
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