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COMUNICATO STAMPA 
 

DIRITTI DI ASSEGNAZIONE DEI “WARRANT MEGLIOQUESTO 2021-25” 
(“GETOCOLLECT MEGLIOQUESTO”) 

 
RISULTATI DEL QUINTO PERIODO DI ESERCIZIO  

DEI DIRITTI GETOCOLLECT (DICEMBRE 2021) 
 
 
 
Milano, 3 gennaio 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, 
comunica che si è concluso il Quinto Periodo di Esercizio dei Diritti di Assegnazione dei “Warrant 
MeglioQuesto 2021-2025” denominati “GeToCollect MeglioQuesto” (“Diritti”), ricompreso, tra il 1° dicembre 
2021 e il 31 dicembre 2021 inclusi. 
 
Nel corso di detto periodo, sono stati esercitati n. 140.000,00 Diritti e conseguentemente assegnati a titolo 
gratuito, sulla base del Rapporto di Conversione relativo al mese di dicembre, pari a 0,4290 n. 60.060,00 
Warrant MeglioQuesto 2021-2025, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche dei Warrant già 
in circolazione. 
 
In conseguenza di quanto sopra indicato, oltre a quanto comunicato in data 27 dicembre 2021, alla data attuale 
risultano quindi in circolazione: 

 

 n. 8.501.929 Warrant MeglioQuesto 2021-2025 (ISIN IT0005450207 - Ticker W1CALL) 

 n. 10.346.000 Diritti di Assegnazione di “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” (ISIN IT0005450199 - Ticker 
GTCALL) 

 
Nell’occasione, si ricorda che, a coloro che hanno sottoscritto azioni rivenienti dall’aumento di capitale (ivi 
incluse le azioni in sovra-allocazione), in sede di IPO sono stati emessi ed assegnati gratuitamente: 

a) n. 1 “warrant MeglioQuesto 2021-2025” ogni n. 2 azioni ordinarie; 
b) n. 1 Diritto di Assegnazione (c.d. “GeToCollect”) per ogni n. 1 azione ordinaria. 

 
In aggiunta a ciò:  
- le Azioni incorporano il diritto a ricevere n. 1 ulteriore warrant ogni n. 15 azioni possedute, i quali 

circoleranno con le medesime azioni sino ad una data di stacco, da fissarsi a cura del Consiglio di 
Amministrazione, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà nel mese di maggio 2022 e che 
sarà debitamente comunicata dalla Società. A tale data, detti warrant saranno emessi, assegnati 
gratuitamente e inizieranno ad essere negoziati su Euronext Growth Milan separatamente dalle Azioni, 
identificati dal medesimo codice ISIN e del tutto fungibili con i Warrant MeglioQuesto 2021-2025; 

- coloro che sono diventati azionisti della Società nell’ambito del Collocamento e che deterranno tali Azioni 
per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, avranno diritto all’assegnazione 
gratuita di Azioni Ordinarie della Società di nuova emissione a titolo di premio (cd. Bonus Share) nella 
misura di n. 1 Bonus Share ogni n. 10 Azioni. 

 
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito internet www.meglioquesto.it - 
Sezione “Investor Relations – Diritti Assegnazione GeToCollect”. 
 
 
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 

http://www.meglioquesto.it/
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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 
 
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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