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MEGLIOQUESTO: CLOSING DELL’OPERAZIONE  
DI ACQUISIZIONE DI OM GROUP  

Milano, 29 dicembre 2021 

MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience 
multicanale, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 dicembre 2021, rende noto che in data 
odierna, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, si è perfezionata 
l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Omicron Servizi S.r.l. (la cui denominazione sociale è stata 
contestualmente mutata in “MeglioQuesto Human S.r.l.”) detenuto da OM Group S.p.A.. 

Si ricorda che l’acquisizione di MeglioQuesto Human S.r.l. permette il controllo totalitario indiretto sulle sue 
controllate (Omnia Servizi S.r.l., Omsicily S.r.l., Ozone Servizi S.r.l. e Connecta S.r.l.), le quali hanno 
realizzato rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021: 

• Ricavi delle vendite pari a circa Euro 7,5 milioni ed Euro 4,9 milioni; 
• EBITDA adjusted pari a circa Euro 1,02 milioni ed Euro 1,25 milioni; 
• Posizione Finanziaria Netta adjusted pari a circa Euro (1,77) milioni ed Euro (1,13) milioni. 

Contestualmente al closing, dando esecuzione alle relative previsioni, MeglioQuesto e OM Group hanno 
sottoscritto un patto parasociale volto a regolare la governance della società acquisita. 

Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 27 dicembre 2021.  

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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