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COMUNICATO STAMPA 
 
 

MEGLIOQUESTO RAFFORZA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
PER COGLIERE LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 

 
ANDREA MANARA NOMINATO CHIEF FINANCIAL OFFICER  

 
 
 
Milano, 9 novembre 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 - 
coerentemente con quanto comunicato nell’ambito del Documento di Ammissione - ha deliberato la nomina 
di Andrea Manara nel ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo. Tale nomina si posiziona all’interno del 
percorso strategico di rafforzamento della struttura organizzativa e dei ruoli manageriali, permettendo così di 
ampliare le competenze coerentemente con la strategia di sviluppo e crescita del gruppo MeglioQuesto. 
 
Classe 1978, originario di Cremona, Andrea Manara ha maturato un’esperienza di oltre 20 anni nel settore 
finance & accounting, relazionandosi con molteplici realtà aziendali sia nazionali che internazionali. Inoltre, in 
precedenza ha anche ricoperto il ruolo di CFO per importanti realtà tra cui Tattile Srl e Colcom Group Spa. 
 
Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto: “Diamo il benvenuto ad Andrea Manara, certi che 
il suo contributo sarà importante nel portare avanti e creare nuove opportunità nello sviluppo aziendale, grazie 
alla collaborazione tra professionisti capaci di contribuire a rendere il nostro gruppo di lavoro un modello di 
riferimento per tutto il settore.” 
 
Andrea Manara, Chief Financial Officer di MeglioQuesto: “Dopo diverse esperienze internazionali è un piacere 
tornare a far parte di una realtà italiana e in rapida crescita come MeglioQuesto. Sono certo che la 
collaborazione con il team di lavoro aziendale contribuirà a creare nuove sfide e progetti volti al rafforzamento 
di una realtà in continua espansione, anche per linee esterne, e con uno sguardo costante verso il futuro.” 
 
Al fine di recepire le modifiche ai Regolamenti del Mercato AIM Italia, come illustrate nell’Avviso di Borsa 
Italiana n. 31776 ed in vigore dal 25 ottobre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di 
modificare le procedure di compliance adottate dalla Società nell’ambito della procedura di ammissione alle 
negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant coerentemente con le attività di “rebranding” del mercato AIM 
Italia in “Euronext Growth Milan” e del Nominated Adviser in “Euronext Growth Advisor”. Il nuovo testo delle 
procedure di compliance sarà messo a disposizione del pubblico sul sito www.meglioquesto.it, sezione 
Investor Relations. 
 
 
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 
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EMITTENTE - MeglioQuesto 
T +390291430999 
IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it 
Direzione Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank 
T +39 02/82849699 
meglioquesto@illimity.com 
 
IR ADVISOR – IR Top Consulting 
T +390245473884 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com  
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com 
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