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COMUNICATO STAMPA 
 

MEGLIOQUESTO: RISULTATI DEL PRIMO  
PERIODO DI ESERCIZIO 

DEI “WARRANT MEGLIOQUESTO 2021-2025” 
 

OLTRE 8 MILIONI DI CAPITALI  
AL SERVIZIO DELLA CRESCITA DEL GRUPPO 

 
 

Milano, 24 giugno 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, comunica 
che si è concluso il primo periodo di esercizio dei “Warrant MeglioQuesto 2021-2025”, codice ISIN IT0005450207, 
compreso tra il 13 giugno 2022 e il 24 giugno 2022, termini iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”). 
 
Nel corso di detto periodo, sono stati esercitati n. 5.374.885 Warrant e conseguentemente sottoscritte al prezzo 
di Euro 1,540 per azione (nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant esercitato) n. 5.374.885 Azioni 
ordinarie MeglioQuesto di nuova emissione, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare 
e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie MeglioQuesto in circolazione alla data di emissione (le “Azioni 
di Compendio”), per un controvalore complessivo pari a Euro 8.277.322,90. 
 
Ai sensi del Regolamento dei “Warrant MeglioQuesto 2021-2025”, l’emissione e la messa a disposizione per la 
negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant 
durante il Primo Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno 
del Primo Periodo di Esercizio. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant MeglioQuesto 2021-2025” disponibile sul sito 
www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations / Warrant. 
 
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di 
avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.  
Ad esito del Primo Periodo di Esercizio permangono in circolazione n. 9.385.537 Warrant. 
 
 
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) 
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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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