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COMUNICATO STAMPA 

IL GRUPPO MEGLIOQUESTO  
INTENSIFICA LE ATTIVITA’ DI INVESTOR RELATIONS 

MODIFICA AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI: 

- 25 NOVEMBRE 2022: COMUNICAZIONE KPI CONSOLIDATI Q3 2022
- 23 FEBBRAIO 2023: LINEE GUIDA DEL PIANO INDUSTRIALE 2023-2025

Milano, 27 ottobre 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’integrazione del calendario degli eventi societari rivolto al mondo finanziario: 

25 novembre 2022 - Consiglio di Amministrazione 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari 
consolidati relativi al trimestre chiuso al 30 settembre 2022 (ricavi delle vendite consolidati, EBITDA e 
posizione finanziaria netta, non sottoposti ad attività di revisione). 

Presentazione delle Linee guida del Piano Industriale 2023-2025 

Il Consiglio tenutosi in data odierna sotto la presidenza di Jaime Torrents, ha altresì deliberato che, in data 23 
febbraio 2023, l’organo amministrativo della Società si riunirà per l’approvazione e la comunicazione al 
pubblico delle Linee guida del Piano Industriale 2023-2025, al fine di fornire al mercato una visione 
organica del processo di integrazione e sviluppo strategico del Gruppo alla luce dell’importante evoluzione 
avvenuta post quotazione con l’acquisizione delle società Omicron, Eureweb e Smart Contact.  

MeglioQuesto conferma così l’approccio alla trasparenza adottato in occasione dell’ammissione alle 

negoziazioni su Euronext Growth Milan. Il Gruppo 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 attività̀ mirate all’acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività̀ 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 attività̀ 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 +39 02/91430999 
IR Manager, Alberto Bernardi: investor@meglioquesto.it  
Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it 

EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank 
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T +39 02/82849699 
meglioquesto@illimity.com    
 
IR ADVISOR – IR Top Consulting 
T +39 02/45473884 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com , Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com 
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