
   

 

Comunicato stampa 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

Desenzano del Garda, 9 dicembre 2021 - Promotica S.p.A. (EGM: PMT) - agenzia loyalty specializzata nella 
realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy 
quotata su Euronext Growth Milan, comunica la nuova composizione del capitale sociale interamente 
sottoscritto e versato a seguito dell’assegnazione di 69.989 azioni ordinarie Promotica di nuova emissione, 
conseguente all’esercizio di numero 69.989 Warrant nel corso del primo periodo di esercizio dei “Warrant 
Promotica 2020-2023”, codice ISIN IT0005425340 (i “Warrant”), ricompreso tra il  15 novembre 2021 e il 30 
novembre 2021, termine iniziale e finale compresi estremi inclusi (si rimanda al comunicato stampa del 1 
dicembre 2021).  
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a 

seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata in data 7 dicembre 2021 presso il competente 

Registro delle Imprese di Brescia:  

 

 Capitale Sociale Attuale Capitale Sociale Precedente 

 Euro N. Azioni Euro N. Azioni 

TOTALE 803.499,45  16.069.989 800.000,00 16.000.000 

di cui azioni 
ordinarie 803.499,45 16.069.989 800.000,00 16.000.000 

 

 Warrant esercitati Warrant residui in circolazione 

 Euro Numero Euro Numero 

Warrant 135.078,77 69.989 n/a 478.211 

 
A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione della suddetta iscrizione, ai sensi dell’articolo 
26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in 
suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue: 
 

 N. Azioni % 

Dieci.sette S.r.l. * 13.600.000 84,63% 

Mercato  2.469.989 15,37% 

Totale 16.069.989 100% 

*Società interamente partecipata dal dott. Diego Toscani. 

 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.promotica.com . 

 
 

*** 
 

 

http://www.promotica.com/


   

 

About Promotica 

Promotica S.p.A. è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, quotata dal 27 novembre 2020 sul mercato 

Euronext Growth Milan, La Società ha una lunga esperienza maturata nei settori Retail, Food, farmaceutico e servizi. 

Fondata nel 2003 da Diego Toscani, la Società vanta 101 clienti attivi nel 2020, con la realizzazione di 317 programmi, 

mentre nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1.800 clienti. Promotica offre un servizio completo di 

consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendone ogni fase: progettazione delle operazioni 

promozionali, realizzazione della campagna di comunicazione, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, 

monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. Il Gruppo Promotica ha chiuso il 2020 con un fatturato di 57,0 

milioni di euro, in crescita del 52,3% rispetto al 2019. Per ulteriori informazioni: https://www.promotica.it/ 

Promotica S.p.A. 

Via Generale dalla Chiesa n. 1  
25015 Desenzano del Garda (BS) 
www.promotica.it 

Euronext Growth Advisor  
Integrae Sim S.p.A. 
Via Meravigli 13, 20123 Milano  
Tel. +39 02 8720 8720 

Investor Relations Manager 
Patrizia Sambinelli 
Email: patrizia.sambinelli@promotica.it 
Tel: + 39 030 911 80 221 
 
Investor Relations Advisor  
CDR Communication SRL 
Vincenza Colucci  
Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it  
Tel. +39 335 69 09 547 

Media Relations   
CDR Communication SRL 
Angelo Brunello 
Email: angelo.brunello@cdr-communication.it 
Tel. +39 329 21 17 752  
Elena Magni 
Email: elena.magni@cdr-communication.it  
Tel. +39 345 48 07 885  
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