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COMUNICATO STAMPA 
 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 
 
 
 
Milano, 25 gennaio 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, 
in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, comunica 
l’approvazione del calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 2022, come di seguito riportato: 
 
30 marzo 2022 - Consiglio di Amministrazione 
 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021, assoggettati a revisione da parte della società di revisione 
 
29 aprile 2022 - Assemblea Ordinaria 
 
Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la 
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
 
29 settembre 2022 - Consiglio di Amministrazione 
 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale 
Consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata da parte della società 
di revisione 
 
MeglioQuesto provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate. 
 
 
 
 
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 
 
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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