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COMUNICATO STAMPA 

 
 

MEGLIOQUESTO INCONTRA LA COMUNITÀ FINANZIARIA SVIZZERA PER 
PRESENTARE LE RECENTI ACQUISIZIONI, I RISULTATI 1H 2022 E LA 

STRATEGIA DI CRESCITA 
 

14 ottobre: “Lugano IR Top Investor Day” organizzato da IR Top Consulting 
 

 
 
Milano, 12 ottobre 2022 
 
MeglioQuesto (1CALL:IM), Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, comunica 
che il 14 ottobre 2022 parteciperà alla XII edizione del Lugano IR Top Investor Day, il road-show organizzato 
da IR Top Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana. 
 
L’Amministratore Delegato Felice Saladini incontrerà la comunità finanziaria svizzera, nel corso della 
presentazione plenaria e nell’ambito di one-to-one e group meeting, per presentare le recenti acquisizioni, i risultati 
1H 2022 e la strategia di crescita. 
 
L'evento si svolgerà a Lugano presso l'Hotel Splendide Royal (Riva Antonio Caccia, 7). Iscrizione al link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtQ9oP4qUHC7DHvy4ZsD1C4b5mwWy8H3L16v2zHF5n-
AOwNA/viewform  
 
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell’evento sul sito www.meglioquesto.it, sezione 
“Investors / Presentazioni”. 
 
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 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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