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COMUNICATO STAMPA 
 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO  
 
 

 
Milano, 6 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 22 settembre 2022 (il “Termine”) si 
è concluso il periodo per l’esercizio del diritto di recesso connesso all’approvazione delle modifiche 
statutarie inerenti l’introduzione delle azioni a voto plurimo (“Azioni a Voto Plurimo”) ad opera 
dell’assemblea dei soci del 23 agosto 2022 (la “Delibera”). 

Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, il diritto di recesso è stato validamente esercitato 
per un totale di n. 175.304 azioni (“Azioni Oggetto di Recesso”) rappresentative del 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 357.269,55. 

Il predetto controvalore complessivo risulta inferiore all’importo di Euro 500.000,00 di cui alla condizione 
sospensiva apposta all’efficacia dell’operazione. Si ricorda, infatti, che la Delibera così come le 
comunicazioni di recesso sono state condizionate al mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli 
azionisti della Società per un numero di azioni aventi complessivamente un valore di liquidazione a carico 
della Società (e dunque dalla stessa dovuto agli azionisti recedenti) pari o superiore a detto importo (c.d. 
“esborso massimo”). 

La procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso si svolgerà secondo quanto previsto 
dall’articolo 2437-quater del codice civile. 

In particolare, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione agli azionisti della Società che non 
abbiano esercitato il diritto di recesso (l’“Offerta in Opzione”).  

Per l’esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dal 
deposito dell’Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. La Società provvederà a 
dare immediata comunicazione dell’avvenuto deposito. 

I diritti di opzione non saranno negoziabili sull’Euronext Growth Milan (né su alcun altro mercato). Gli 
azionisti della Società che esercitino il diritto di opzione nel contesto dell’Offerta in Opzione avranno il 
diritto di prelazione nell’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste eventualmente inoptate; a tal 
fine, gli azionisti dovranno formulare apposita richiesta contestualmente all’esercizio del diritto di opzione. 

Qualora, ad esito dell’Offerta in Opzione, tenuto conto anche dell’esercizio di tale diritto di prelazione, 
residuassero ancora ulteriori Azioni Oggetto di Recesso, la Società potrà provvedere a collocarle presso 
terzi ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 4, del codice civile. In caso di mancato collocamento ai 
sensi di quanto precede entro 180 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, le Azioni Oggetto di 
Recesso che dovessero residuare saranno rimborsate ai relativi titolari, ai sensi dell’art. 2437-quater, 
comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche 
in deroga a quanto previsto dall’art. 2357, comma 3, del codice civile. 

Ulteriori informazioni in ordine a termini e le condizioni dell’Offerta in Opzione saranno specificati 
nell’apposito avviso relativo all’Offerta in Opzione che sarà depositato nei termini di legge presso il 
competente Registro delle Imprese.  
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L’avviso di Offerta in Opzione sarà altresì messo contestualmente a disposizione del pubblico sul sito 
internet della Società www.meglioquesto.it. 

Il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso a ciascun socio recedente, così 

come il trasferimento delle azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta in Opzione o del collocamento presso 

terzi, saranno effettuati con valuta al termine del procedimento di liquidazione alla data che sarà 

comunicata con comunicato stampa. 

 

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 
 
 
 
 
 

http://www.meglioquesto.it/
http://www.meglioquesto.it/
http://www.meglioquesto.it/
http://www.1info.it/
mailto:investor@meglioquesto.it
mailto:maurizio.guagnetti@meglioquesto.it
mailto:meglioquesto@illimity.com
mailto:m.pireddu@irtop.com
mailto:d.gentile@irtop.com

