Comunicato stampa
PROMOTICA SIGLA UN ACCORDO CON SELEX GRUPPO COMMERCIALE PER UN VALORE
COMPLESSIVO DI OLTRE 7,5 MILIONI DI EURO
L’accordo prevede la realizzazione del catalogo per le insegne del Gruppo
Desenzano del Garda, 24 gennaio 2022 – 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 – inaugura la collaborazione con Selex
Gruppo Commerciale grazie all’aggiudicazione del ruolo di General Contractor unico per l’ideazione
e gestione del catalogo premi nazionale 2022.
La commessa di Selex Gruppo Commerciale - il secondo attore in Italia nel settore GDO, con una
quota di mercato del 14,5% - ha un valore di oltre 7,5 milioni di euro e rappresenta per Promotica
la prima collaborazione con Selex su scala nazionale, dopo aver gestito in passato diverse campagne
promozionali per le insegne del Gruppo. La campagna, che partirà nel mese di marzo e proseguirà
fino a febbraio 2023, coinvolge 6 Imprese Associate a Selex Gruppo Commerciale, per un totale di
oltre 600 punti vendita. Il catalogo è caratterizzato dalla presenza di numerosi prodotti Made in Italy
realizzati dalle migliori aziende manifatturiere del Paese.
Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Il 2022 si apre con
un’operazione di assoluto rilievo, la fiducia accordataci da Selex per la realizzazione del catalogo
nazionale, che per la prima volta verrà interamente gestito da noi, ci rende orgogliosi e siamo certi
ci porterà nuova visibilità e autorevolezza nel panorama della loyalty. Questa campagna e le altre
operazioni a carattere nazionale che abbiamo in programma per i prossimi mesi ci confermano come
partner principale per la gestione delle attività di fidelizzazione dei grandi nomi della GDO”.
***
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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