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COMUNICATO STAMPA 
 

RETTIFICA RISULTATI RECESSO 
 

DEPOSITATA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE L’OFFERTA IN OPZIONE 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2437-QUATER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE  

 
 

 
Milano, 7 ottobre 2022 
 

MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience 
multicanale (“MeglioQuesto” o la “Società”) comunica - a parziale rettifica di quanto indicato nel 
comunicato stampa diffuso dalla Società in data 6 ottobre 2022 – che, a seguito della ricezione in data 
odierna della documentazione relativa ad una ulteriore richiesta di recesso validamente esercitata, il diritto 
di recesso risulta validamente esercitato per un totale di n. 176.804 azioni rappresentative dello 0,30% 
del capitale sociale di MeglioQuesto e per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di 
liquidazione determinato in Euro 2,038 per ciascuna azione (stabilito in conformità a quanto previsto 
dall’art. 2437-ter del codice civile), pari ad Euro 360.326,55. 

In aggiunta a quanto precede, la Società comunica di aver completato in data odierna il deposito presso 
il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 2, del 
codice civile, la seguente offerta in opzione. 

 

OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2437-QUATER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE 

MeglioQuesto S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 3/1, codice fiscale e 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09856440962 (“MeglioQuesto”o la 
“Società”) 

Premesso che 

1. In data 23 agosto 2022, l’Assemblea Straordinaria della Società ha approvato la modifica degli 
articoli 6 e 7 del vigente statuto sociale e l’introduzione di un nuovo articolo 6-bis, volti a consentire 
alla Società l’emissione di azioni a voto plurimo (“Deliberazione”); 

2. in conseguenza della Deliberazione, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza 
Brianza Lodi in data 30 agosto 2022, è sorto, in capo ai titolari di azioni MeglioQuesto che non 
hanno concorso all’adozione della Deliberazione (gli “Azionisti Legittimati”), il diritto di recedere 
da MeglioQuesto ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile (il “Diritto di 
Recesso”); 

3. i Soggetti Legittimati erano legittimati ad esercitare il Diritto di Recesso, secondo quanto 
comunicato dalla Società con apposito avviso in data 7 settembre 2022, entro il 22 settembre 2022 
(il “Termine”), secondo le modalità comunicate in suddetto avviso; 

4. sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il Diritto di Recesso è stato 
validamente esercitato entro il Termine per un totale di n. 176.804 azioni ordinarie (“Azioni Oggetto 
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di Recesso”) pari al 0,30% circa del capitale sociale ordinario di MeglioQuesto, a fronte di un valore 
di liquidazione pari a Euro 2,038 (il “Valore di Liquidazione”) per azione, quindi, per un 
controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro 360.326,55; 

5. ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, la liquidazione delle Azioni Oggetto di 
Recesso avviene innanzitutto mediante l’offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti di 
MeglioQuesto titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso; 

6. l’offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso contenuta nel presente avviso è depositata in 
data 7 ottobre 2022 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e pubblicata sul 
sito internet della Società www.meglioquesto.it e con le altre modalità ai sensi di legge; 

7. come previsto dall’art. 2437-bis, del codice civile, e dalle disposizioni regolamentari applicabili, le 
Azioni Oggetto di Recesso sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione a opera 
dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti 

OFFRE IN OPZIONE 

ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 1, del codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso, ai termini e 
alle condizioni di seguito specificate (l’“Offerta in Opzione”). 

(A) Offerta in Opzione 

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione, ai sensi dell’art. 2437-quater cod. civ., a tutti i titolari 
di azioni MeglioQuesto per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero 
di azioni da essi possedute alla chiusura della giornata contabile del 7 ottobre 2022: a ciascuna di dette 
azioni è pertanto attribuito un diritto di opzione – rappresentato dalla cedola n. 1 (l’“Opzione” e, 
collettivamente, le “Opzioni”) – esercitabile nel seguente rapporto: 

n. 1 Azione per ogni 325,88030 Opzioni 

salvo variazioni conseguenti a comunicazioni di esercizio del Diritto di Recesso inviate entro il Termine e 
non ancora pervenute alla Società (di cui verrà data prontamente comunicazione sul sito internet di 
MeglioQuesto www.meglioquesto.it). 

Le Opzioni (codice ISIN IT0005511974) non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan (né su alcun 
altro mercato) e potranno essere esercitate solo per un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso. Il 
numero di Azioni Oggetto di Recesso assegnabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con 
arrotondamento per difetto all’unità. 

(B) Prezzo 

Il prezzo al quale sono offerte le Azioni Oggetto di Recesso è pari a Euro 2,038 per azione (di seguito il 
“Prezzo”) e corrisponde al Valore di Liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso stabilito in conformità 
al disposto dell’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile.  

(C) Periodo dell’Offerta in Opzione 

I soggetti a ciò legittimati potranno esercitare le Opzioni, a pena di decadenza, a partire dalla data di 
deposito presso il competente Registro delle Imprese e per i successivi 30 giorni, quindi fino al 7 
novembre 2022 (estremi compresi) (“Periodo di Esercizio”). 

(D) Modalità di esercizio 

In ragione del regime di dematerializzazione delle azioni della Società, l’adesione all’Offerta in Opzione e 
l’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione (come di seguito definito) dovranno avvenire tramite gli 
intermediari, partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono 
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depositati i titoli, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto in coerenza con il modello 
disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.meglioquesto.it (“Modulo di 
Adesione all’Offerta in Opzione”) e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della 
legittimazione dell’aderente all’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso (mediante l’esercizio delle 
Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione). 

(E) Diritto di Prelazione 

Coloro che eserciteranno le Opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione 
all’Offerta in Opzione, avranno diritto di prelazione ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 3, del codice 
civile (il “Diritto di Prelazione”) nell’acquisto – sempre a fronte di un corrispettivo pari al Prezzo – delle 
Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (le “Azioni 
Inoptate”). 

A tal fine, gli azionisti dovranno indicare nell’apposita sezione del Modulo di Adesione all’Offerta in 
Opzione il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare tale diritto.  

Qualora il numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoptate, 
si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Azioni Oggetto di Recesso 
acquistate da ciascuno in seguito all’esercizio delle Opzioni, con arrotondamento per difetto all’unità 
inferiore e successivamente procedendo all’assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del 
maggior resto. 

Le azioni che non saranno acquistate in sede di Offerta in Opzione o mediante esercizio del Diritto di 
Prelazione saranno oggetto di collocamento presso terzi ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 4, del 
codice civile.  

(F) Risultati dell’Offerta in Opzione e regolamento delle Azioni Oggetto di Recesso 

MeglioQuesto provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, 
dell’esercizio del Diritto di Prelazione) mediante pubblicazione di appositi comunicati sul sito internet 
www.meglioquesto.it e, comunque, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari 
applicabili. 

Tale avviso conterrà anche i termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto 
di Recesso.  

Il numero di azioni assegnate a coloro che abbiano esercitato le Opzioni e, eventualmente, a coloro che 
abbiano esercitato il Diritto di Prelazione sarà comunicato agli interessati dagli intermediari autorizzati 
secondo le rispettive tempistiche e procedure interne. 

(G) Modalità e termini di pagamento e trasferimento delle Azioni 

Il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso a favore degli azionisti che 
abbiano esercitato il Diritto di Recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni 
assegnate nell’ambito dell’Offerta in Opzione (ivi incluse le eventuali azioni da assegnare per effetto 
dell’esercizio del Diritto di Prelazione) saranno effettuati con valuta al termine del procedimento di 
liquidazione alla data che sarà comunicata da MeglioQuesto mediante pubblicazione di apposito 
comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito internet della Società (www.meglioquesto.it). 

(H) Esclusioni 

Le Azioni Oggetto di Recesso e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti 
d’America ai sensi dell’United States Securities Act del 1933, in Australia, Giappone, Canada, in Sud 
Africa o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta delle Azioni Oggetto di Recesso a investitori residenti 
in tali paesi non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti 
(i “Paesi”), e non sono state e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o in 
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qualunque altro Paese nel quale l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica 
autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. 

* * * 

 

 

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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