
COMUNICATO STAMPA 

MEGLIOQUESTO: APPROVATO IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE 

Milano, 10 settembre 2021 

Il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della 
customer experience multicanale, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Jaime Torrents, ha 
deliberato, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto sociale, il trasferimento della sede legale da Via Tucidide n. 56 a 
Viale Francesco Restelli 3/1, sempre all’interno del comune di Milano.  

Il nuovo prestigioso headquarter si trova nel cuore del centrale quartiere Isola che ospita le più importanti 
aziende digital del Paese. La distribuzione degli spazi è stata concepita per coniugare al meglio le nuove 
esigenze del Gruppo e dei clienti con la filosofia del lavoro agile e una particolare attenzione alla sicurezza 
delle persone ed alla sostenibilità.  

La variazione di sede verrà comunicata al competente Registro Imprese nei termini di legge. 

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  
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