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COMUNICATO STAMPA 
 

MEGLIOQUESTO: MARCO ROSINI NOMINATO CHIEF REVENUE OFFICER 
 

 
  
Milano, 2 maggio 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, 
comunica la nomina di Marco Rosini come Chief Revenue Officer.  
 
La nomina è un ulteriore passo nell’ambito del percorso strategico di crescita della struttura organizzativa e 
dei ruoli manageriali, coerentemente con la strategia di sviluppo del Gruppo. 
 
Originario di Bologna, 53 anni, Marco Rosini porta con sé un’esperienza di oltre trent’anni nel settore 
commerciale, marketing e operations maturata in molteplici realtà aziendali multinazionali di primissimo piano 
nel mondo dell’intrattenimento dei servizi e dei beni di consumo. Ha ricoperto l’incarico di marketing, sales e 
customer service board director presso Mediaset Premium S.p.A., Sales and Service VP in Sky. Ha inoltre 
esperienza anche come imprenditore nel settore delle telecomunicazioni e del food. 
 
Felice Saladini, CEO di MeglioQuesto: “L’ingresso di Marco Rosini, con il suo bagaglio di competenze e di 
efficienza nella gestione del business, è un importante elemento di accelerazione della nostra organizzazione 
del business multicanale. In lui ho trovato le capacità organizzative e anche i sentimenti imprenditoriali 
importanti nella nostra azienda che consideriamo un bene collettivo. Con lui continueremo nel percorso di 
consolidamento di un ambiente di lavoro sostenibile e orientato alla crescita.” 
 
Marco Rosini, CRO di MeglioQuesto: “Sono entusiasta di entrare a far parte di un Gruppo in rapida crescita 
come MeglioQuesto. Posso mettere a frutto in questo gruppo fortemente innovativo e dinamico le mie 
esperienze e le mie competenze professionali. Lavorare a stretto contatto con il fondatore e far parte di un 
motore così veloce e orientato allo sviluppo mi fa ritrovare quell’adrenalina che ha sempre fatto parte della mia 
vita professionale.” 
 
 
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 attività̀ mirate all’acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività̀ up-selling e cross selling su utenti già̀ 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 attività̀ 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 
Direttore 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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