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COMUNICATO STAMPA 

 
ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 2343-QUATER E 2444 DEL CODICE CIVILE 
 
 
Milano, 26 gennaio 2023 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM) (“MeglioQuesto” o “Emittente” o “Società”), Phygital Analytic Company tra i 
principali operatori italiani della customer experience, facendo seguito ai comunicati del 25 novembre u.s. e 
27 dicembre u.s., rende noto che, con riferimento all’aumento di capitale sociale a pagamento per un importo 
complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 5.148.998,40, da liberarsi mediante conferimento in natura, 
a mezzo dell’emissione di complessive n. 1.072.708 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale 
espresso (le “Azioni di Nuova Emissione”) al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,80 cadauna (il “Prezzo di 
Sottoscrizione”), di aver completato le attività di verifica previste dagli artt. 2343-quater e 2444 del codice 
civile.  
 
Si rammenta che la nuova emissione è stata realizzata mediante il conferimento delle partecipazioni detenute 
dai sig.ri Pierluigi Ghiani e Francesco Simula in MeglioQuesto Digital s.r.l. (“MQ Digital”), pari al 24,50% per 
ciascuno, rappresentanti complessivamente il 49% del capitale sociale di MQ Digital (la “Partecipazione”) ed 
in conformità agli articoli 2343-ter, comma 2, lettera b) e 2440, comma 6, del codice civile.  
 
Alla data odierna non è pervenuta alla Società alcuna richiesta – ai sensi dell’articolo 2440, comma 6 del 
codice civile – di una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 del codice civile.  
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto provveduto ad espletare le attività previste dagli artt. 
2343-quater e 2444 del codice civile rendendo, in particolare, le dichiarazioni ai sensi della normativa 
applicabile.  
  
Si precisa che le Azioni di Nuova Emissione sono soggette ai dovuti vincoli di indisponibilità sino all’intervenuta 
iscrizione nel competente Registro delle Imprese della dichiarazione e delle attestazioni previste dagli artt. 
2343-quater, comma 3, e 2444 del codice civile. Le Azioni di Nuova Emissione saranno emesse una volta 
intervenuta l’iscrizione della dichiarazione al competente Registro delle Imprese. 
 
Si ricorda, infine, che i signori Pierluigi Ghiani e Francesco Simula hanno assunto un impegno di lock-up sulle 
Azioni di Nuova Emissione sino al 24° mese successivo all’emissione delle Azioni. 
 
 
 
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. 
 
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: alberto.bernardi@meglioquesto.it  
Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it  
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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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