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COMUNICATO STAMPA 
 

MEGLIOQUESTO: ASSEGNAZIONE AUTOMATICA DELLE BONUS SHARE  
AGLI AVENTI DIRITTO 

 
Ai sottoscrittori dell’IPO che abbiano mantenuto la proprietà delle azioni 

senza soluzione di continuità per i 12 mesi successivi al 28 giugno 2021 spetterà 1 
azione gratuita ogni 10 sottoscritte e non alienate 

 
 
Milano, 22 giugno 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, rende 
noto che in base agli impegni assunti nell’ambito dell’offerta finalizzata all’ammissione alle negoziazioni su 
Euronext Growth Milan delle proprie azioni ordinarie (”Offerta”), a ciascun aderente all’Offerta che abbia mantenuto 
senza soluzione di continuità la piena proprietà delle azioni dell’Emittente (codice ISIN cum bonus share 
IT0005450181), per almeno 12 mesi successivi al 28 giugno 2021, e a condizione che da tale data e sino al 28 
giugno 2022 incluso (Termine di Fedeltà) tali azioni siano rimaste depositate presso un intermediario finanziario 
aderente alla Monte titoli S.p.A., spetterà il diritto all’assegnazione, senza ulteriori esborsi, di n.1 azione aggiuntiva 
ogni n. 10 azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta e non alienate (“Azioni Aggiuntive”). 
 
Si precisa che l’assegnazione sarà automatica, non necessita di alcuna richiesta da parte dell’avente diritto e avrà 
luogo il 29 giugno 2022. 
 
Agli aventi diritto spetterà l’assegnazione gratuita di n. 1 azione ordinaria MeglioQuesto S.p.A. – godimento 
regolare – codice ISIN IT0005450173 per ogni n. 10 azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta. 
 
 
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) 
 
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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PRESS RELEASE 

 
MEGLIOQUESTO: AUTOMATIC BONUS SHARE ASSIGNMENT 

TO THE RIGHTS 
 

To IPO underwriters who retained ownership without interruption of the shares 
for 12 months following June 28, 2021, 1 free share will be entitled for every 10 

subscribed and not sold. 
 
 

Milan, June 22, 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL: IM), Phygital Analytic Company operating in the customer experience sector, announces 
that based on the commitments undertaken in the context of the offer aimed at admitting its ordinary shares to 
trading on Euronext Growth Milan ("Offer"), to each participant in the Offer who has maintained full ownership of 
the Issuer's shares without interruption (ISIN code cum bonus share IT0005450181), for at least 12 months 
following June 28, 2021, and on condition that from that date and up to June 28, 2022 included (Loyalty Term) 
these shares have remained deposited with a financial intermediary adhering to Monte Titoli S.p.A., will have the 
right to assign, without further disbursements, 1 additional share for every n. 10 shares assigned as part of the 
Offer and not sold ("Additional Shares"). 
 
It should be noted that assignment will be automatic, does not require any request from the person entitled and 
will take place on 29 June 2022. 
 
Those entitled will be entitled to the free assignment of no. 1 ordinary share MeglioQuesto S.p.A. - regular 
enjoyment - ISIN code IT0005450173 for each n. 10 shares subscribed as part of the Offer. 
 
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. 
 
 
Identification codes 
 
Ordinary shares: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) Warrants MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL) 
 
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 
 

http://www.meglioquesto.it/
http://www.meglioquesto.it/
http://www.1info.it/
mailto:investor@meglioquesto.it
mailto:maurizio.guagnetti@meglioquesto.it
mailto:meglioquesto@illimity.com
mailto:m.pireddu@irtop.com
mailto:d.gentile@irtop.com

