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COMUNICATO STAMPA 
 

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

 
RISULTATI DEL DECIMO E ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO 

DEI DIRITTI GETOCOLLECT (MAGGIO 2022) 
 
 
 
Milano, 1° giugno 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, 
comunica che si è concluso il Decimo e Ultimo Periodo di Esercizio dei Diritti di Assegnazione dei “Warrant 
MeglioQuesto 2021-2025” denominati “GeToCollect MeglioQuesto” (“Diritti”), ricompreso, tra il 1° maggio 2022 
e il 31 maggio 2022 inclusi. 
 
Nel corso di detto periodo, sono stati esercitati n. 4.687.276 Diritti e conseguentemente assegnati a titolo 
gratuito, sulla base del Rapporto di Conversione relativo al mese di maggio pari a 0,2610 n. 1.223.375 Warrant 
MeglioQuesto 2021-2025, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche dei Warrant già in 
circolazione. 
 
I n. 501.726 Diritti di Assegnazione di “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” (ISIN IT0005450199 - Ticker 
GTCALL) non esercitati entro il Termine Ultimo per l’Esercizio (31 maggio 2022) perdono automaticamente e 
definitivamente di validità. 
 
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito www.meglioquesto.it - Sezione 
“Investor Relations – Diritti Assegnazione GeToCollect”. 
 
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale risultano in circolazione n. 14.760.422 Warrant 
MeglioQuesto 2021-2025 (ISIN IT0005450207 - Ticker W1CALL). 
 
Si ricorda che nel corso del Primo Periodo di Esercizio dei Warrant, ricompreso tra il 13 giugno 2022 e il 24 
giugno 2022 inclusi, i portatori dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel 
rapporto di una Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto (il “Rapporto di Esercizio”), ad un Prezzo di 
Esercizio pari a Euro 1,54. 
 
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito www.meglioquesto.it - Sezione 

“Investor Relations – Warrant”. 

*** 

Con l’occasione si ricorda che 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. 
 
 
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. 
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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 
 
  

http://www.meglioquesto.it/
http://www.meglioquesto.it/
http://www.1info.it/
mailto:meglioquesto@illimity.com
mailto:d.gentile@irtop.com
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PRESS RELEASE 
 

ASSIGNMENT RIGHTS "WARRANTS MEGLIOQUESTO 2021-25"  
("GETOCOLLECT MEGLIOQUESTO") 

 
RESULTS OF THE TENTH AND LAST EXERCISE PERIOD 

OF GETOCOLLECT RIGHTS (MAY 2022) 
 

 
Milan, 1st June 2022 

 
MeglioQuesto (1CALL: IM), one of the main Italian operators in the multichannel customer experience sector, 
announces that the Tenth and Final Exercise Period of the Assignment Rights of the "MeglioQuesto 2021-
2025 Warrants" called "GeToCollect MeglioQuesto" has ended ("Rights"), included, between 1 May 2022 and 
31 May 2022 inclusive. 
 
During this period, no. 4.687.276 Rights were exercised and, therefore, n. 1.223.375 Warrant MeglioQuesto 
2021-2025 were allotted, free of charge, based on the Conversion Ratio for the month of May, i.e. 0,2610. 

These Warrants enjoy the same characteristics as the Warrants already in circulation. 
 
N. 501.726 Rights of Assignment of "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" (ISIN IT0005450199 - Ticker 
GTCALL) not exercised by the Final Term for the Exercise (May 31, 2022) automatically and definitively lose 
their validity. 
 
For any other information, please refer to the Regulations available on the website www.meglioquesto.it - 
Section “Investor Relations - GeToCollect Assignment Rights”. 
 
Because of the above, at the present date there are no. 14.760.422 Warrant MeglioQuesto 2021-2025 (ISIN 
IT0005450207 - Ticker W1CALL). 
 
It should be noted that during the First Exercise Period of the Warrants, between 13 June 2022 and 24 June 
2022 included, the holders of the Warrants will have the right to subscribe the Conversion Shares, in the ratio 
of one Conversion Share for each Warrant owned (the "Exercise Ratio"), at an Exercise Price of Euro 1.54. 
 
For any other information, please refer to the Regulations available on the website www.meglioquesto.it - 
“Investor Relations - Warrants” section. 
 

*** 

On this occasion, it is recalled that those who have become shareholders of the Company as part of the 
Placement and who will hold these Shares for an uninterrupted period of 12 months from the date of 
commencement of trading, will be entitled to the free allocation of Ordinary Shares of the Company of new 
issue as a bonus (so-called Bonus Share) in the amount of no. 1 Bonus Share every n. 10 Actions. 
 
 
 
MeglioQuesto (1CALL: IM - ISIN IT0005450173) is a customer interaction company with a multi-channel offer aimed at top tier customers 
in the telco, multiutility, finance & insurance sectors. MeglioQuesto is the market leader with its articulated multi-channel offer based on 
customized solutions for the acquisition and management of relationships with end consumers. The Group operates with the following 
business lines: "Customer acquisition", relating to all services aimed at increasing and developing the customer base of companies 
through activities aimed at the acquisition of new end customers or through up-selling and cross selling on already active users; "Customer 
management", relating to customer care services and in particular to all those services relating to the management of relations between 
the company and end customers, including telephone, commercial and technical assistance services, file management and back office 
activities. 
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Identification codes 
 
Ordinary shares: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) 
Warrants MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL) 
Allotment rights of “Warrants MeglioQuesto 2021-2025” called “GeToCollect MeglioQuesto”: ISIN IT0005450199 (Ticker GTCALL) 
 
Press release available on www.meglioquesto.it and www.1info.it   
 
For further information 
 
ISSUER - MeglioQuesto 
T +390291430999 
IR Manager, Felice Saladini: investor@meglioquesto.it  
Communication Department, 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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