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COMUNICATO STAMPA 
 

MEGLIOQUESTO: EMISSIONE DELLE AZIONI A VOTO PLURIMO  
 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  
 
 
Milano, 2 novembre 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company tra i principali operatori italiani della customer 
experience, facendo seguito al comunicato del 15 ottobre u.s., rende noto che in data odierna si è perfezionata 
la conversione delle n. 10.879.500 azioni ordinarie in altrettante azioni a voto plurimo con emissione delle 
stesse sui conti deposito dei soci richiedenti contro annullamento delle corrispondenti azioni ordinarie.   
 
Si ricorda che le n. 10.879.500 azioni a voto plurimo emesse sono dotate del codice ISIN IT0005507261 
(differente rispetto a quello delle azioni ordinarie) e non sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth 
o su altro mercato.  
 
Per l’effetto MeglioQuesto comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 
versato), in virtù del deposito presso il competente Registro delle Imprese di Milano:  
  

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. Azioni 
Val. nom. 
unitario 

Euro N. Azioni 
Val. nom. 
unitario 

Totale, di cui: 1.819.588,50 58.314.662 
prive di valore 

nominale 
1.819.588,50 58.314.662 

prive di 
valore 

nominale 

Azioni ordinarie  47.435.162 
prive di valore 

nominale 
1.819.588,50 58.314.662 

prive di 
valore 

nominale 

Azioni a voto 
plurimo 

 10.879.500 
prive di valore 

nominale 
- - - 

 
 La composizione aggiornata dell’azionariato è disponibile nella sezione Investor Relations/Info per gli Azionisti 
del sito www.meglioquesto.it e risulta composto come segue:  
 

Nominativo N. Azioni % del capitale sociale Numero dei diritti di voto % dei diritti di 

voto 

MQ s.r.l. 36.190.000 62,06% 57.904.000 72,79% 

Jaime Torrents Rotelli 826.000 1,42% 826.000 1,04% 

Felice Saladini 75.000 0,13% 120.000 0,15% 

Atlantiscom s.r.l. 800.000 1,37% 800.000 1.01% 

Mahrberg Wealth AG 3.486.047 5,98% 3.486.047 4.38% 

Azioni proprie 520.915 0,89% 0 0,00% 
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Mercato (*) 16.416.700 28,15% 16.416.700 20,64% 

Totale 58.314.662 100% 79.552.747 100% 

 

*Si intendono gli investitori rientranti e non nella definizione di “flottante” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan 

 
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 Officer, 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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