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MeglioQuesto e l’approccio “Customer for future” 

con formazione accademica e smart welfare.   

 
MeglioQuesto Spa è una customer interaction company quotata su Euronext Growth di Milano. La 
società è presente in più di 100 città italiane con oltre 400 punti fisici e 4.000 lavoratori e ha il proprio 
headquarter a Milano. È player di riferimento italiano nel settore della customer experience 
multicanale, dal digitale ai canali face-to-face.  
 
MeglioQuesto, per governare il cambiamento epocale della trasformazione digitale, accelerata 
dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi economica, ha investito sulla formazione 
accademica del proprio personale e sul welfare aziendale. Una strategia fondata sulla competenza di 
alto livello e su nuove qualità umane e professionali.  
 
Per MeglioQuesto lo smart-working non è una semplice iniziativa di work-life balance ma un percorso 
di profondo cambiamento culturale che ha richiesto un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali 
e la ricerca di nuovi equilibri. Accordi di formazione con prestigiose realtà accademiche e progetti di 
smart-welfare con professionisti del settore sono alcune misure adottate da MeglioQuesto, secondo 
una strategia di continua innovazione e di business continuity. 
 
Con una visione che guarda al futuro e pone al centro la qualità e la sostenibilità, coinvolgendo in 
modo fluido persone e luoghi fisici, MeglioQuesto offre soluzioni innovative e personalizzate ai Brand 
leader dei mercati telecomunicazioni, energia, finance, assicurazioni, automotive ed elettronica. Per 
i Consumatori ha sviluppato una piattaforma dove cercare e trovare, gratuitamente e insieme agli 
"Angel", assistenti personali raggiungibili dal portale, il servizio giusto o effettuare scelte di acquisto 
corrette. “Customer for future”, è il nuovo approccio di MeglioQuesto alla società e ai consumi, che 
traccia le coordinate per la loro evoluzione. 
 
L’offerta multicanale per l'acquisizione, la gestione e il supporto al consumatore finale, è al centro del 
suo modello dinamico e interattivo di comunicazione con il cliente basato su interazioni 
personalizzate, on-demand e immediate attraverso interfacce fisiche e digitali in molteplici punti di 
contatto. Human, Digital, Voice, Angel. Tra i servizi offerti vi sono la vendita, la consulenza 
commerciale, finanziaria e assicurativa, il customer care, le ricerche di mercato e digital marketing.  
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