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COMUNICATO STAMPA 

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE LA DELIBERA CONSILIARE 
DEL 25 NOVEMBRE 2022 

Milano, 27 dicembre 2022 

MeglioQuesto (1CALL:IM) (“MeglioQuesto” o “Emittente” o “Società”), Phygital Analytic Company tra i 
principali operatori italiani della customer experience, facendo seguito al comunicato del 25 novembre u.s., 
rende noto che in data odierna è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese la delibera consiliare 
del 25 novembre u.s. avente, inter alia, ad oggetto l’aumento del capitale della Società a seguito del 
perfezionamento dell’acquisto della partecipazione pari al 49% di MeglioQuesto Digital S.r.l. (la 
“Partecipazione MeglioQuesto Digital”) realizzato mediante conferimento in natura in MeglioQuesto (il 
“Conferimento”).  

La Partecipazione MeglioQuesto Digital è stata sottoposta a una valutazione di stima da parte dell’esperto 
indipendente Dott. Mario Salaris ai sensi dell’articolo 2343-ter , comma 2, lett. b) del codice civile.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 2440, comma 6 del codice civile, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data 
odierna, i soci che rappresentino, e rappresentavano alla data delle relativa deliberazione, almeno il ventesimo 
del capitale sociale dell’emittente hanno il diritto di richiedere agli amministratori che si proceda ad una nuova 
valutazione della Partecipazione MeglioQuesto Digital ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 cod. civ. 

Si rammenta che le azioni rivenienti dal Conferimento avranno il medesimo codice ISN delle altre azioni 
ordinarie della Società, saranno del tutto fungibili con le stesse e saranno emesse ed accreditate sui conti 
deposito dei soggetti conferenti una volta (i) accertata la mancata richiesta di cui al precedente paragrafo e (ii) 
completate le verifiche e le procedure di legge di cui agli articoli 2343-quater e 2440 del codice civile. 

Per maggiori informazioni in merito all’aumento di capitale si rinvia, in ogni caso, alla Relazione Illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione predisposta ai fini dello stesso e messa a disposizione del pubblico. 

MeglioQuesto (1CALL:IM – ISIN IT0005450173) è una Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, 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. 
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