Comunicato stampa

WARRANT PROMOTICA S.P.A. 2020 - 2023
RISULTATI DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO 15-30 NOVEMBRE 2021

Desenzano del Garda, 1 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 che nel corso del Primo Periodo di Esercizio dei “Warrant
Promotica 2020-2023”, codice ISIN IT0005425340 (i “Warrant”), conclusosi in data odierna e ricompreso tra
il 15 novembre 2021 e il 30 novembre 2021, termine iniziale e finale compresi, sono stati esercitati n.
69.989 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al prezzo di Euro 1,93 per azione (nel rapporto di n. 1
Azione per ogni n. 1 Warrant posseduti), n. 69.989 Azioni Promotica di nuova emissione prive
dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni
Ordinarie Promotica negoziate sull’Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di
Compendio, per un controvalore complessivo pari a Euro 135.078,77.
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione n. 478.211
Warrant, che potranno essere esercitati nei successivi periodi di esercizio tra il 15 novembre 2022 e il 30
novembre 2022 compresi e tra il 15 novembre 2023 e il 30 novembre 2023 compresi, come previsto dal
Regolamento “Warrant Promotica 2020-2023” (“Regolamento Warrant”).
L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni
di Compendio Promotica sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio avranno
luogo il giorno di mercato aperto successivo al termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant, pubblicato nella sezione “Informazioni per gli
azionisti” dell’area Investitori del sito www.promotica.it.
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di
avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Brescia nei termini di
legge.

***
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investitori
del sito www.promotica.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la
Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.

***
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/
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