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COMUNICATO STAMPA 
 
 

MEGLIOQUESTO: INFORMATIVA SETTIMANALE ACQUISTO AZIONI 
PROPRIE 

 
 
Milano, 03 settembre 2021 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, 
in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 28 luglio 2021 in esecuzione della 
delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 28 maggio 2021, comunica di aver acquistato su AIM Italia, 
nel periodo compreso tra il 30 agosto 2021 e il 03 settembre 2021 (estremi inclusi), complessive n. 167.825 
azioni proprie, pari allo 0,321 % del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a Euro 651.155,60. 
 
Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite di MIT SIM, intermediario incaricato in piena indipendenza ed 
autonomia per l’attuazione del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie. 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, sulla base delle informazioni 
fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti, si rende noto il riepilogo delle operazioni di 
acquisto effettuate dal medesimo intermediario sulle azioni ordinarie MeglioQuesto (ISIN IT0005450173), nel 
predetto periodo di riferimento su base giornaliera e in forma aggregata. 
 
Di seguito si riporta l’elenco in forma aggregata degli acquisti effettuati su base giornaliera: 
 

Data N. azioni acquistate Controvalore (Euro) 

30/08/2021 30.891 114.194,24 

31/08/2021 33.992 133.197,14 

01/09/2021 36.829 145.567,58 

02/09/2021 39.914 157.421,28 

03/09/2021 26.199 100.775,36 

 

 
 
Alla data odierna la Società detiene direttamente pertanto n. 470.956 azioni proprie, pari allo 0,900% del 
capitale sociale. 
 
 
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  
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com 
 
EMITTENTE - MeglioQuesto 
T +390291430999 
IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it 
Direzione Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it 
 
NOMAD – illimity Bank 
T +39 02/82849699 
meglioquesto@illimity.com 

http://www.meglioquesto.it/

		2021-09-03T18:51:52+0200
	ELISAISABELLA FORNASARI




