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COMUNICATO STAMPA 

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI  
DELL’ARTICOLO 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE 

Milano, 9 novembre 2022 

MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience 
multicanale (“MeglioQuesto” o la “Società”) comunica che lo scorso 7 novembre 2022 si è conclusa 
l’offerta in opzione delle n. 176.804 azioni ordinarie della Società per le quali è stato validamente 
esercitato il diritto di recesso (le “Azioni”) a seguito della delibera dell’Assemblea straordinaria del 23 
agosto 2022 che 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 l’emissione di azioni a voto plurimo. 

Al termine del periodo di offerta, risulta che nessun soggetto legittimato ha aderito alla suddetta offerta in 
opzione.  

Pertanto, ai sensi dell’articolo 2437-quater cod. civ. ed entro il termine ivi previsto, il Consiglio di 
Amministrazione potrà collocare presso terzi, secondo le applicabili disposizioni di legge ed a un prezzo 
unitario, comunque non inferiore a quello stabilito per il recesso, le n. 176.804 Azioni in precedenza 
oggetto di recesso. 

In caso di mancato collocamento, le suddette Azioni verranno rimborsate, sempre al prezzo di Euro 2,038 
per azione, ossia per un importo massimo complessivo pari ad Euro 360.326,55, mediante acquisto da 
parte della Società, ai sensi di legge, con utilizzo di riserve disponibili. 

La Società provvederà a comunicare tempestivamente l’esito delle procedure di liquidazione sopra 
descritte. 

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 
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