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COMUNICATO STAMPA 
 

TERMINATO IL PERIODO PER LA RICHIESTA DI CONVERSIONE DI AZIONI 
ORDINARIE IN AZIONI A VOTO PLURIMO 

 
ESITO DELLE RICHIESTE PERVENUTE 

 
 
Milano, 15 Ottobre 2022 
 

MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience 
multicanale (“MeglioQuesto” o la “Società”), rende noto che in data 14 ottobre 2022 (“Termine per la 
Conversione”) si è concluso il periodo per l’esercizio del diritto di conversione di azioni ordinarie in azioni 
a voto plurimo (le “Azioni a Voto Plurimo”) secondo i termini stabiliti dall’assemblea dei soci dello scorso 
23 agosto 2022 (la “Delibera”). 

Sulla base delle richieste pervenute alla Società entro il Termine per la Conversione, si comunica che è 
stato validamente esercitato il diritto di conversione in Azioni a Voto Plurimo per complessive n. 
10.879.500 azioni ordinarie, pari al 18,66% del capitale sociale di MeglioQuesto, facenti capo a n.  2 
azionisti. 

Ne consegue che, per effetto dell’emissione delle Azioni a Voto Plurimo secondo le richieste pervenute, 
il capitale sociale di MeglioQuesto, invariato nell’importo di Euro 1.819.588,50, risulterà suddiviso in 
complessive n. 58.314.662 azioni, prive di indicazione del valore nominale, ripartite in: 

(i) n. 47.435.162 azioni ordinarie; 

(ii) n. 10.879.500 Azioni a Voto Plurimo. 

Si ricorda che, in linea con quanto comunicato in data 6 e 7 ottobre 2022, la condizione sospensiva 
apposta all’efficacia della Delibera si è avverata in quanto il controvalore complessivo dei recessi 
esercitati dai soci che non hanno concorso all’approvazione della Delibera medesima è risultato inferiore 
all’importo di Euro 500.000 (precisamente pari a complessivi Euro 360.326,55). 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla Delibera, la conversione delle 10.879.500 azioni ordinarie 
in altrettante Azioni a Voto Plurimo, con emissione ed accredito delle nuove Azioni a Voto Plurimo sui 
conti deposito dei soci richiedenti contro annullamento delle corrispondenti azioni ordinarie, avverrà e 
sarà efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di novembre 2022 e, pertanto in data 1 novembre 
2022 (la “Data di Emissione”). Si precisa che le azioni ordinarie di cui è stata chiesta la conversione in 
Azioni a Voto Plurimo dovranno essere detenute dai titolari sino alla Data di Emissione pena la perdita 
del diritto ad ottenere le Azioni a Voto Plurimo medesime. 

Le Azioni a Voto Plurimo saranno dotate del codice ISIN IT0005507261, differente rispetto a quello delle 

azioni ordinarie e non saranno più ammesse alla negoziazione su Euronext Growth o su altro mercato né 

saranno conteggiate nel calcolo della capitalizzazione di borsa della Società. 

MeglioQuesto provvederà al deposito del nuovo statuto sociale contenente la disciplina inerente le Azioni 

a Voto Plurimo presso il competente Registro delle Imprese. Ad esito della emissione delle nuove Azioni 
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a Voto Plurimo, la Società provvederà a depositare l’aggiornamento dello statuto con la ripartizione finale 

tra azioni ordinarie ed Azioni a Voto Plurimo in circolazione.  

Le caratteristiche (ivi incluse le modalità di ri-conversione delle Azioni a Voto Plurimo in azioni ordinarie 

ed i limiti al relativo trasferimento) sono disponibili in calce alla relazione illustrativa del consiglio di 

amministrazione all’assemblea del 23 agosto 2022 pubblicata sul sito internet della Società 

https://investors.meglioquesto.it/assemblea-degli-azionisti.  

* * * 

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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