
 
 

 
MeglioQuesto S.p.A. 
Via Tucidide, 56  ●  20134 Milano  ●  www.meglioquesto.it   |  1  | 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

MEGLIOQUESTO: AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
 
 
 
Milano, 28 luglio 2021 
 
MeglioQuesto S.p.A. (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience 

multicanale, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’avvio del programma 

di acquisto e disposizione di azioni proprie (il “Programma”) in esecuzione della delibera dell’assemblea 

ordinaria degli azionisti del 28 maggio 2021. La durata del Programma è stata stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione nel periodo compreso tra il 2 agosto 2021 ed il 28 novembre 2022. 

 

Le caratteristiche del Programma, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci del 28 maggio 

2021 e dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, sono le seguenti: 

 l’autorizzazione all’acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di 

approvazione da parte della Assemblea dei Soci mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni 

proprie non prevede limiti temporali; 

 gli acquisti avranno ad oggetto azioni MeglioQuesto per un ammontare massimo corrispondente ad Euro 

2.000.000; 

 l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, fino a un ammontare massimo di azioni proprie che, 

tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse 

controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in 

circolazione, a un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 

15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni 

singola operazione, nei limiti del controvalore massimo di Euro 2.000.000; 

 l’acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti; 

 si potrà procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni 

proprie su base anche rotativa (c.d. “revolving”), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato; 

 l’acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, costituendo una 

riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti 

di legge; 

 potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate. 

 

Il Programma, in linea con quanto previsto dalla delibera assembleare del 28 maggio 2021, è funzionale a:  

 implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock 

option, stock grant o piani di work for equity), così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica 

incentivante e a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, 

dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad 

obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o 

scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); 

 consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica 

ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai 

quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale dunque di dotarsi di un 

portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o 

di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società, con l’obiettivo 

quindi di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di 

partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società; 
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 poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità 

generata dall’attività caratteristica della Società; nonché 

 intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto 

delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle 

quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei 

fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in 

generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato. 

 

Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio. 

 

Il programma di acquisto di azioni sarà coordinato da MIT SIM S.p.A., intermediario abilitato che effettuerà gli 

acquisti in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché dei termini 

e delle condizioni stabilite detta regolamentazione (ivi incluso il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052) e 

delle prassi ammesse dalle autorità di settore (ove applicabili). 

 
Eventuali successive modifiche al predetto Programma verranno tempestivamente comunicate dalla Società 
al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.  
 
Le operazioni effettuate nell’ambito del Programma formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini 
e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente. 
 
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 
 
IR ADVISOR - IRTop Consulting 
T +390245473884 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@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 
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