
DESENZANO.Crescereeconsoli-
dare la posizione di leader-
ship, in Italia e all’estero, nel
settore loyalty (nic-
chia del marketing
che si occupa della
fidelizzazione del
cliente). È questo
l’ambizioso obietti-
vochesièpostoDie-
goToscani, fondato-
re ed amministrato-
re delegato di Pro-
motica, la società di
Desenzano che ieri
hapresentato aBor-
sa Italiana la comu-
nicazionedipre-am-
missioneperla quo-
tazione all’Aim Ita-
lia, il mercato dedi-
cato alle piccole e
medie imprese ad
elevato potenziale di crescita.

«Siamo estremamente orgo-
gliosi di aver intrapreso questo

percorso, che rappresenta per
noi lo sbocco naturale del pro-
cesso di crescita intrapreso fin
dalla costituzione della società
nel 2003 - spiega Toscani -. Ne-
gli anni abbiamo saputo in-
staurare rapporti durevoli e di
fiducia con i nostri clienti, di-
stinguendoci rispetto alla con-
correnza per il nostro approc-
ciotailormadeelanostracapa-

cità di innovazio-
ne. La quotazione
èunmezzoprivile-
giato per acquisi-
re le risorse finan-
ziarie necessarie
per accelerare il
percorsodicresci-
ta in Italia e
all’estero,siaperli-
nee interne sia
esterne e conti-
nuare ad investire
in innovazione».

La società. Marke-
ting e fidelizzazio-
nedeiclienti.Que-
sto il business di
Promotica che ha

tra i suoi punti di forza la pro-
gettazione di operazioni pro-
mozionali, la realizzazione di

campagne di comunicazione,
l’approvvigionamentodeipre-
mi, iservizi di logistica, ilmoni-
toraggiodeidatiedinfinelami-
surazionedeirisultati.Lasocie-
tà, vanta 66 clienti attivi ed ha
chiusoilbilancio2019conrica-
vi pari 37 milioni e un utile di
2,2 milioni ed un Ebitda di 3,9
milioni (+33% sul 2018). Il pri-
mo semestre 2020 si è chiuso
con ricavi in crescita a 22,9 mi-
lioni ed un utile di 1,5 milioni.
L’Ebitdadeiseimesièdi2,4mi-
lioni con l’Ebitda Margin del
10,5%.

I dettagli dell’operazione. Lo
sbarco a Piazza Affari è previ-
sto entro due settimane. Ieri è
stato avviato il bookbuilding
(la raccolta degli ordini), la for-
chetta di prezzo è compresa

tra 1,75 e 1,95 euro per azione,
mentre il Global Coordinator e
Nomad è Integrae Sim (società
partecipata al 26% da Banca
Valsabbina). L’offerta - si legge
nel comunicato di pre-ammis-
sione- comprendeazioniordi-
nariedi nuovaemissione rivol-
ta ad investitori qualificati e
non qualificati edi warrant, as-
segnatigratuitamente,nelrap-
portodi1 warrantogni 5 azioni
ordinarie possedute, a favore
di tutti coloro che alla data di
iniziodellenegoziazioniabbia-
nosottoscrittoleazioniordina-
rienell’ambitodelcollocamen-
tooacquistatoleazioniordina-
rie nell’ambito dell’opzione di
«over allotment». Toscani ha,
infine,concessoalGlobalCoor-
dinator una opzione per l’ac-
quistodiazioniordinariecorri-

spondente a massimo il 15%
dell’offerta (c.d. opzione Gre-
enshoe).Taleopzionepotràes-
sereesercitata, intuttooinpar-
te,entro30giornisuccessivial-
la data di inizio delle negozia-
zioni.

Intelligenza artificiale. Lanuo-
va frontiera del marketing è
rappresentata dalla tecnologia
basata sull’intelligenza artifi-
ciale. Una filosofia sposata da
Promoticache, dallo scorso ot-
tobre, ha inserito nel proprio
cda,MicheleGrazioli,traimas-
simi esperti italiani di Intelli-
genza artificiale. La nomina si
inserisce nella strategia di Pro-
motica volta ad incrementare
e accelerare il processo di cre-
scita basato sull’innovazione
tecnologica. //

BRESCIA. UniCredit, inprima li-
nea sul fronte del Superbonus
110% che introduce importan-
ti agevolazioni fiscali tra cui la
possibilita di detrarre il 110%
delle spese sostenute per la ri-
qualificazione energetica e si-
smica degli immobili, organiz-
za oggi, 12 novembre, il Digital
Talk dedicato alle aziende del
settore.IDigitalTalk diUniCre-

dit, organizzati in collaborazio-
ne con PwC TLS, ENI gas e lu-
ce, Eagle&Wise e professioni-
sti di settore, sono occasione
per fornire le informazioni piu
rilevanti su Superbonus 110%
e altre iniziative di riqualifica-
zione del patrimonio immobi-
liare. L’appuntamento è oggi
dalle17 alle 18,15. Lapartecipa-
zioneeapertaatutti edegratui-
ta. Per collegarsi: iscriversi sul
sito al link: hiips://education.
unicredit.it/it/iscrizione-im-
prese.13180.html. //

«Vogliamo
crescere

anche in Italia
e all’estero

per linee interne
ed esterne»

Diego Toscani
Il fondatore

Di corsa verso la quotazione. Entro due settimane il titolo di Promotica sul listino Aim di Piazza Affari

Al via il bookbuilding.
Parte il bookbuilding di
Promotica. Ovvero quel
processo attraverso il quale il
Global Coordinator (in questo
caso Integrae Sim) raccoglie in
un libro (book istituzionale)
tutti gli ordini di acquisto
/sottoscrizione degli
investitori istituzionali. Le
richieste vengono ordinate in
funzione del prezzo compreso
tra una forchetta di 1,75 e 1,95
euro ad azione.

L’offerta.
L’offerta comprende azioni
ordinarie di nuova emissione
rivolta ad investitori
qualificati e non qualificati e di
warrant, assegnati
gratuitamente, nel rapporto di
n. 1 warrant ogni n. 5 azioni
ordinarie possedute, a favore
di tutti coloro che alla data di
inizio delle negoziazioni
abbiano sottoscritto le azioni
ordinarie nell’ambito del
collocamento o acquistato le
azioni ordinarie nell’ambito
dell’opzione di over allotment.

Promotica.
La società di Desenzano vanta
66 clienti attivi nel 2019, con la
realizzazione di 325 campagne
promozionali, 22,2 milioni di
premi erogati, 60mila pallet
movimentati e 231 fornitori, di
cui 8 con accordi in esclusiva.
Nel corso della propria attività
ha lavorato con oltre 1800
clienti.

BRESCIA. Oggi torna l’appunta-
mento con Bilanci d’Acciaio,
lo studio ideato da siderweb
sui risultati economico-finan-
ziari delle imprese della filiera
italiana dell’acciaio.

Il convegno, a causa delle re-
strizioni imposte a seguito del-
la diffusione del coronavirus,
avverrà in modalità webinar e
si svolgerà dalle 15 alle 18 del

12 novembre. L’evento sarà di-
viso in 4 momenti. Si inizierà
con i saluti di Emanuele Mo-
randi (presidente siderweb),
RiccardoBenso (presidenteAs-
sofermet) e Antonio Gozzi (vi-
cepresidente Federacciai), per
poi passare all’analisi.

Gianfranco Tosini (side-
rweb) e Claudio Teodori (Uni-
versitàdi Brescia)presenteran-
no infatti i risultati dello studio
di oltre 5.000 bilanci della filie-
ranazionale dell’acciaionel tri-
ennio2017-2019,le performan-
ce di bilancio dei produttori e
deidistributori diprodotti side-
rurgici dell’Ue e di oltre 180
gruppi mondialiattivi nel com-
parto dell’acciaio e le principa-
li conclusioni del sondaggio

promosso da siderweb con
l’obiettivo di anticipare i risul-
tati dei bilanci 2020 e le pro-
spettive per il 2021.

Nella terza parte del conve-
gnosaranno consegnati (infor-
ma virtuale) i riconoscimenti
«Bilancio d’Acciaio», che pre-
mierannoi migliori bilanci del-
le imprese della filiera, mentre
chiuderannol’eventole intervi-
ste «faccia a faccia» di Lucio
Dall’Angelo (direttore genera-
le Siderweb) con Anna Mare-
schi Danieli (Abs Acciai e Con-
findustria Udine), Roberto Re
(Metinvest Europe) e Giusep-
pePasini (Feralpi Groupe Con-
findustria Brescia), che affron-
teranno i temi congiunturali e
prospettici del mercato. // S.F.

Promotica pronta allo sbarco in Borsa
Toscani: «Obiettivo leadership in Europa»

La quotazione

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

L’azienda di Desenzano
ha avviato il processo
per la quotazione all’Aim:
prezzo tra 1,75 e 1,95 euro

Bilanci d’Acciaio, focus
sulla filiera siderurgica

Il presidente. Emanuele Morandi

Oggi il webinar/1

Digital Talk di Unicredit
sul Bonus Casa 110%
Oggi il webinar/2

VERSO LA QUOTAZIONE
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