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COMUNICATO STAMPA 
 
 

MEGLIOQUESTO SI RAFFORZA NEL SETTORE INSURANCE CON VERTI, 
COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA DAL DNA DIGITALE PURO, 

SPECIALIZZATA NELLE POLIZZE AUTO, MOTO E CASA 
 
 
 
Milano, 5 luglio 2021 
 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, 
supporta Verti Assicurazioni, compagnia assicurativa italiana dal DNA digitale puro, specializzata nelle 
polizze auto, moto e casa, nella gestione del rapporto con il cliente finale in maniera omnicomprensiva. 
 
Con 650 dipendenti e circa un milione di clienti, Verti Assicurazioni raccoglie quasi 500 milioni di euro di premi 
assicurativi l’anno. La società fa parte di MAPFRE, gruppo assicurativo internazionale presente in tutto il 
mondo. MAPFRE è il principale riferimento assicurativo nel mercato spagnolo e la più grande multinazionale 
assicurativa spagnola del mondo. È anche la multinazionale assicurativa principale in America Latina e tra i 
primi cinque gruppi assicurativi Europei ramo non-Vita per raccolta premi. MAPFRE dispone di oltre 36.000 
professionisti e si prende cura di più di 37 milioni di clienti in tutto il mondo. 
 
In questo contesto, MeglioQuesto fornirà le proprie competenze attraverso la gestione della customer base, 
con attività di caring finalizzate al rinnovo delle polizze in scadenza e di survey per la rilevazione delle 
motivazioni di abbandono e cambio compagnia. Inoltre, MeglioQuesto svolgerà attività di customer acquisition 
su prospect generati dal traffico organico sul sito web della compagnia. 
 
Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto: “Siamo entusiasti di questa collaborazione che ci 
permette di esprimere le nostre competenze su diversi canali di relazione con i clienti e di incrementare la 
nostra presenza nel settore insurance. Dare il nostro contribuito per rafforzare il rapporto e la conoscenza tra 
Verti e i suoi clienti è molto stimolante, proprio perché Verti è uno dei più grandi player del mondo assicurativo 
digitale. Un settore che sta crescendo molto sulla spinta delle nuove esigenze dei consumatori che richiedono 
una relazione efficiente, multicanale e flessibile” 
 
Enrique Flores-Calderon, amministratore delegato di Verti: “Abbiamo trovato in MeglioQuesto un partner sin 
da subito preparato, innovativo e molto proattivo, allineato al nostro posizionamento digitale. La loro 
conoscenza tanto del nostro settore come di altri, arricchirà senz’altro l’offerta dei nostri clienti cercando di 
avere una qualità sempre più elevata e dei servizi digitali al passo con i tempi, in coerenza con il nostro slogan 
“L’assicurazione sempre avanti”.” 
 
 
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 attività mirate all’acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività 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 attività di gestione pratiche e di back office. 
 
Codici identificativi 
 
Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) 
Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL) 
Diritti di Assegnazione di “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” denominati “GeToCollect MeglioQuesto”: ISIN IT0005450199 (Ticker 
GTCALL) 
 
Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it  e su www.1info.it   
 
Per ulteriori informazioni 
 



 

 

MeglioQuesto S.p.A. 

Via Tucidide, 56  ●  20134 Milano  ●  www.meglioquesto.it   |  2  | 

IR ADVISOR - IRTop Consulting 
T +390245473884 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com  
Federico Nasta, f.nasta@irtop.com  
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com 
 
EMITTENTE - MeglioQuesto 
T +390291430999 
IR Manager, Felice Saladini: investors@meglioquesto.it 
Direzione Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it 


