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COMUNICATO STAMPA 
 

ALBERTO BERNARDI NOMINATO IR OFFICER 
 

 
ADOZIONE DEL MODELLO 231/2001 E DEL CODICE ETICO 

NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
 
 
Milano, 27 ottobre 2022 
 
Il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company operante nel settore 
della customer experience, si è riunito in data odierna sotto la presidenza di Jaime Torrents. 
 
Nomina dell’Investor Relations Officer 
 
MeglioQuesto rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alberto Bernardi 
quale Investor Relations Officer. Alberto Bernardi ha maturato un’esperienza ultraventennale in aziende 
multinazionali in Italia e all’estero in ruoli di general management e nelle aree della pianificazione strategica 
e della finanza aziendale. Vanta inoltre esperienze significative nelle relazioni istituzionali e nella consulenza 
aziendale. Alberto Bernardi in questi mesi ha collaborato in qualità di Advisor con il Gruppo, curando in 
particolare l’area AFC e le operazioni di acquisizione: ha quindi sviluppato una conoscenza approfondita del 
business aziendale e delle sue strategie di sviluppo. 
 
Felice Saladini: “Il nuovo ruolo assegnato ad Alberto Bernardi, con il suo bagaglio di competenze e di 
efficienza nella gestione di business e finance, è un importante elemento di accelerazione della nostra 
organizzazione in costante espansione. È la persona giusta per esprimere agli investitori i principi di 
trasparenza ed efficienza che ci caratterizzano. Bernardi ha forti capacità organizzative e slancio 
imprenditoriale, fondamentali nella nostra azienda e che consideriamo un bene collettivo. Con lui continuiamo 
nel percorso di crescita intrapreso consolidando un ambiente lavorativo proattivo e sempre orientato al futuro”. 
 
La nomina di Alberto Bernardi consentirà di dedicare maggiori energie al processo di comunicazione con gli 
investitori del Gruppo. Con la Nomina dell’Investor Relations Officer, MeglioQuesto assume l’impegno a 
instaurare un dialogo continuativo con gli investitori italiani ed esteri che hanno dato fiducia al progetto di 
crescita e sviluppo della Società. MeglioQuesto è assistita da IR Top Consulting in qualità di IR Advisor. 
 
Alberto Bernardi: “Sono entusiasta di consolidare il mio operato in un Gruppo in rapida crescita come il 
nostro. Posso mettere a frutto in questa realtà fortemente innovativa e dinamica le mie esperienze e le mie 
competenze professionali nella relazione costante con gli investitori. Oggi si inaugura un nuovo capitolo di 
crescita all’insegna della collaborazione e di una visione condivisa del futuro aziendale”. 
 
 
Adozione del Modello 231/2001 e del Codice Etico e nomina dell’Organismo di Vigilanza 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” 
predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella relativa parte generale e speciale (in breve, il “Modello 231”), 
e del Codice Etico. 
 
In conformità con quanto previsto nel Modello 231, il Consiglio ha altresì nominato l’Organismo di Vigilanza 
nella persona dell’Avv. Massimiliano Carnovale, con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, 
efficacia e osservanza del Modello 231 all’interno della Società, nonché di curarne il relativo aggiornamento. 
A tal riguardo, l’Avv. Massimiliano Carnovale presenta i requisiti soggettivi e oggettivi tali da assicurare 
professionalità e garantire al tempo stesso l’autonomia e l’indipendenza richiesta dalla normativa e rimarrà in 
carica per il prossimo triennio, salvo espressa rinuncia o revoca. 

http://www.meglioquesto.it/


 
 

 
MeglioQuesto S.p.A. 
Via Francesco Restelli 3/1 - 20124 Milano, ●  www.meglioquesto.it   |  2  | 

 
L’approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permettono alla Società e al Gruppo di rafforzare il proprio 
sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder. 
 
Il Modello 231 e il Codice Etico sono disponibili sul sito www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations / 
Governance. 
 
 
 
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 
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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