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COMUNICATO STAMPA 

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI OGETTO DI RECESSO 

Milano, 19 dicembre 2022 

MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience 
multicanale (“MeglioQuesto” o la “Società”), facendo seguito al comunicato in data 9 novembre 2022 
relativo ai risultati dell’offerta in opzione delle n. 176.804 azioni ordinarie della Società oggetto 
dell’esercizio del diritto di recesso (le “Azioni Recedute”) per effetto della deliberazione assembleare di 
emissione delle azioni a voto plurimo, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di 
MeglioQuesto, anche tenuto conto dell’andamento del titolo, ha deliberato di procedere al ri-acquisto da 
parte della Società e non al collocamento delle Azioni Recedute a terzi. 

Le Azioni Recedute sono pari al 0,30% del numero di azioni in circolazione e saranno oggetto di ri-
acquisto al valore di liquidazione pari ad Euro 2,038 cadauna per un controvalore complessivo pari ad 
Euro 360.326,55, utilizzando riserve disponibili della Società. 

Si segnala che il settlement del recesso (e, pertanto, il pagamento del valore di liquidazione da parte 
della Società) avverrà in data 5 gennaio 2023 attraverso il sistema Monte Titoli per il tramite 
degli intermediari depositari, senza necessità di alcun adempimento da parte degli azionisti che 
abbiano esercitato il diritto di recesso. 

Per effetto di quanto precede, tenuto conto delle azioni già detenute, la Società verrà a detenere 
complessive n. 515.901 azioni proprie pari al 0,88% del capitale della Società. 

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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