
 

COMUNICATO STAMPA 

MEGLIOQUESTO INTENSIFICA L’ATTIVITÀ DI IR: OBIETTIVO INSTAURARE UN 
DIALOGO CONTINUATIVO CON GLI INVESTITORI ITALIANI ED ESTERI 

Milano, 24 settembre 2021 

MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience 
multicanale, comunica il calendario degli eventi societari 2021 rivolto al mondo finanziario. 

Felice Saladini, Amministratore Delegato di MeglioQuesto: “Con questi appuntamenti confermiamo 
l’approccio alla trasparenza adottato in IPO e assumiamo l’impegno a instaurare un dialogo continuativo con 
gli investitori italiani ed esteri che hanno dato fiducia al nostro progetto di crescita organica e per M&A. 
Intendiamo condividere gli sviluppi del nostro ambizioso percorso, finalizzato a rafforzare la nostra 
leadership in uno scenario competitivo caratterizzato dal forte interesse delle aziende per i temi della 
customer experience e della trasformazione digitale. Un settore in cui siamo protagonisti, dove è richiesta 
una importante capacità di sviluppo tecnologico e di investimenti in formazione del personale per offrire al 
mercato soluzioni e servizi in rapida trasformazione.” 

• 27 settembre 2021: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale al 30 giugno 2021, sottoposta a revisione contabile limitata 

• 4 ottobre 2021, ore 15.00: live Web Conference in cui il Top Management presenterà alla comunità 
finanziaria i risultati al 30 giugno 2021 e i progetti di sviluppo. Sarà inoltre l’occasione per approfondire 
l’andamento del mercato grazie alla presenza di esperti di settore. Interverranno Jaime Torrents – 
Presidente MeglioQuesto, Felice Saladini – Amministratore Delegato MeglioQuesto e Marco Greco - 
Analista Value Track. (https://eventosemestrale.meglioquesto.it/)  

• 5 ottobre 2021: partecipazione all’VIII edizione dell’AIM Investor Day organizzato da IR Top Consulting. 
L’evento si svolgerà da remoto, sulla piattaforma ZOOM (https://aimnews.it/aim-investor-day-2021-2/); 

• 15 ottobre 2021: partecipazione all’XI edizione del Lugano Investor Day organizzato da IR Top 
Consulting. L’evento si svolgerà presso l’hotel Splendide Royal -Riva Antonio Caccia 7- (https://
aimnews.it/irtop-lugano-investor-day/); 

• 21 e 22 ottobre 2021: adesione alla XXI edizione dell’European MidCap Event Paris, organizzato da 
CF&B Communication (http://mid2021.midcapevents.com/); 

• 1 e 2 dicembre 2021: partecipazione all’evento Mid & Small in Milan 2021, organizzato da Virgilio IR 
(VirgilioLab S.r.l., https://virgilioir.com/event.php?id_event=31).  

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  
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Per ulteriori informazioni 

IR ADVISOR - IRTop Consulting 
T +390245473884 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com  
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com 

EMITTENTE - MeglioQuesto 
T +390291430999 
IR Manager, Felice Saladini: felice.saladini@meglioquesto.it 
Direzione Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it
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