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Il presente documento (“Presentazione”) è stato redatto da MeglioQuesto S.p.A. (la “Società” o “MeglioQuesto”) 
unicamente a scopo informativo.
La Presentazione non costituisce né un’offerta né un invito alla sottoscrizione o all’acquisto di strumenti finanziari. 
Pertanto, nessuna decisione di investimento può essere adottata sulla base della Presentazione o facendo affidamento 
sulla stessa, o su singole parti della stessa, o sulla sua distribuzione.
La Presentazione e i suoi contenuti hanno natura temporanea, sono stati redatti unicamente a scopo informativo e in 
nessun caso costituiscono una consulenza o una raccomandazione di investimento di MeglioQuesto e dei suoi 
amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti, i quali, pertanto, declinano ogni responsabilità per i contenuti della 
Presentazione e non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, né espressa né implicita, sui contenuti della 
Presentazione.
L’accettazione della Presentazione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni del presente disclaimer da parte 
del destinatario.
Le informazioni contenute nella Presentazione sono strettamente riservate. Pertanto, aprendo il file contenente la 
Presentazione, il destinatario si impegna a mantenere tali informazioni riservate e a non distribuirle e/o divulgarle a 
terzi in assenza di previa autorizzazione scritta di MeglioQuesto.

Disclaimer
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MeglioQuesto è player di riferimento in Italia nel settore della Customer Experience, con 
una proposta rivolta a oltre 40 clienti di alto profilo specializzati nella prestazione di 
servizi.

La Società è specializzata nell’offerta integrata di servizi e processi finalizzati alla vendita e 
alla gestione dei clienti attraverso tre canali integrati principali:

Negli ultimi 5 anni, grazie a un processo pianificato di crescita tramite linee esterne, la 
Società ha quadruplicato il suo fatturato: ricavi + 36% CAGR, a fine 2020 raggiunti € 
55,8 milioni; EBITDA + 106% CAGR, a fine 2020 raggiunti € 8,5 milioni con un Ebitda 
margin superiore al 15% e una fedeltà dei clienti vicina al 100%.

Nel 2020 il mercato della Customer Experience ha superato i 360 miliardi di dollari a livello 
mondiale e, grazie all’adozione sempre più diffusa di tecnologie digitali come Intelligenza 
Artificiale e Cloud, si prevede una crescita superiore al 41% entro il 2025. 

L’IPO consentirà al Gruppo di accelerare la propria strategia di espansione e 
diversificazione cogliendo nuove opportunità di mercato nei settori Assicurazioni & 
Finance, Healthcare, Logistica ed E-commerce, e di valorizzare la Customer Experience.

In sintesi
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VENDITE CAGR 36%
EBITDA CAGR 106%

Clienti

Vendite

EBITDA Margin

VDP  
2020

€55,8 mio
+67,8%

a/a

EBITDA ADJ  
2020

€8,5 mio

UTILE  
ADJ

€3,6 mio

EBITDA
MARGIN 2020

15,3%

PFN/EBITDA
ADJ 2020

2x

DIGITAL HUMAN VOICE



PRINCIPALI CLIENTI 
ACQUISITI

LINEE DI BUSINESS

CUSTOMER ACQUISITION
90,1% del Fatturato

Crescita dei ricavi
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RICAVI 1H2021 vs. 
1H2020 €/mio
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SETTORI

+68%
a/a CUSTOMER MANAGEMENT

9,9% del Fatturato

TELCO
46,7% del Fatturato

ENERGIA
40,6% del Fatturato

ASSICURAZIONI
7,9% del Fatturato

FINANCE
2,9% del Fatturato

ALTRO
2,0% del Fatturato



UTILE NETTO E MARGINE DI UTILE NETTO 1H2021 vs 
1H2020 €/mio, %

Crescita di EBITDA e utile netto e incremento del margine

Documento strettamente riservato

EBITDA ED EBITDA MARGIN 1H2021 vs 1H2020 €/mio, %
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Le sinergie (costi e 
ricavi) derivanti 
dall’acquisizione di 
AQR sono il driver 
principale della 
crescita del 2,4% 
dell’EBITDA Margin

13,7%

16,1%

+102%
a/a

L’UTILE NETTO è 
raddoppiato in termini 
di valore assoluto e il 
MARGINE DI UTILE 
NETTO è cresciuto 
dello 0,75% grazie 
all’incremento di 
EBITDA ed EBITDA 
Margin

4,5%

5,2%



PATRIMONIO NETTO 1H2021 vs 
FY2020 €/mio

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 
1H2021 vs FY2020 €/mio

PFN 1H2021 vs FY2020 €/mio

Posizione finanziaria netta
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La diminuzione della PFN è 
riconducibile 
principalmente 
all’aumento di capitale per 
l’IPO.

Nel 1H2021 la liquidità si è 
attestata intorno  a €22,6 
mio (disponibilità di cassa 
e altre attività finanziarie 
correnti), le passività 
correnti intorno a €5,1 mio 
e le passività non correnti 
intorno a €19,0 mio.



Strategia

Documento strettamente riservato7

DIGITALIZZAZIONE
● Partnership tecnologiche per la 

trasformazione digitale
● Sviluppo del sito web meglioquesto.it
● Passaggio al canale digitale per i clienti 

esistenti
● Servizio di chatbot e call center omnicanale
● Database proprietario per ottimizzare 

l’efficienza delle campagne digitali

RAFFORZAMENTO
● Ottimizzazione del portafoglio clienti per i settori 

Multiutility e Telco
● Ampliamento del portafoglio clienti nel settore 

finance & assicurazioni
● Sviluppo territoriale in base alle esigenze dei clienti 

per creare negozi in franchising
● Implementazione di punti di presenza (stand nei centri 

commerciali o shop in shop) attraverso partnership 
nei settori multiutility e finanziario

POTENZIAMENTO DEL BUSINESS
● Ingresso in nuovi settori di tendenza 

come gaming, healthcare, logistica ed 
e-commerce 

MANAGERIALIZZAZIONE
● Attirare talenti e competenze elevate, 

soprattutto in ambito digitale
● Investimenti in risorse umane per 

rafforzare le aree gestionali (CFO, 
responsabile risorse umane)

● Incremento della cultura professionale 
nell’ambito dell’espansione aziendale

INTERNAZIONALIZZAZIONE
● Ingresso in nuovi mercati stranieri, come 

Spagna e Grecia, seguendo l’espansione 
territoriale dei principali clienti e attraverso 
operazioni di M&A finalizzate all’acquisizione 
di società di CX di piccole dimensioni

STRATEGIA

BREVE 
TERMINE

BREVE 
TERMINE

PROSSIMO 
PASSO

LUNGO 
TERMINE

BREVE 
TERMINE

POTENZIAMENTO DELL’ASPETTO FINANZIARIO
● Conversione di warrant e nuove risorse per la crescita 

dell’azienda



Opportunità di investimento
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Leadership nella 
customer acquisition  

nei settori Telco
e Multiutility (EBITDA 

Margin intorno al 15%, - 
superiore alla media di 

settore)

Posizionamento nei 
settori finance & 

assicurazioni, 
healthcare ed 
e-commerce

con un potenziale elevato 
(Fatturato intorno ai 4 

milioni nel 2020, e stime 
di crescita elevata per il 

2021)

Fedeltà dei clienti (tasso 
di abbandono vicino allo 

zero) e dei dipendenti 
(tasso di licenziamento: 

2,8%)

Approccio innovativo al 
customer management; 

presenza in settori 
altamente specializzati

Spinta alla digitalizzazione
Partnership strategica con 
un top player di mercato e 

diversificazione della 
proposta di valore



investors.meglioquesto.it


