
   

 

Comunicato stampa 

 

PROMOTICA: AGGIORNAMENTO CALENDARIO FINANZIARIO 2022   

 

Desenzano del Garda, 28 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di 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 – riunitosi in data 

odierna, ha deliberato di aggiornare il calendario degli eventi societari 2022, ai sensi dell’art 17 del 

Regolamento Euronext Growth Milan, come segue:  

  

DATA EVENTO 

18 maggio 2022 
Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio di esercizio 
e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 

21 giugno 2022 
Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio e 
presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 

8 settembre 2022 
Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria 
semestrale Consolidata al 30 giugno 2022 – sottoposta volontariamente a revisione 
contabile limitata 

 
Il motivo di tale aggiornamento è legato all’integrazione di Grani & Partners, società acquisita 
all’80% dal Gruppo Promotica a seguito della sottoscrizione di un contratto con Giochi Preziosi 
S.p.A., avvenuta in data 30 novembre 2021 (cfr. comunicato stampa). Inoltre, l’aggiornamento è da 
correlarsi anche all’acquisizione del ramo di azienda Incentive e Loyalty di proprietà della società E-
commerce Outsourcing S.r.l., interamente controllata da Giglio Group S.p.A., perfezionata in data 4 
marzo 2022 (cfr. comunicato stampa).  
  
Si ricorda che la Società, redigendo il bilancio consolidato, si avvale del maggior termine di 
approvazione di 180 giorni così come previsto dall’art. 15 dello Statuto Sociale e dell’art. 2364 
comma 2 del codice civile.  
 
Eventuali ulteriori variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato 
 

Il suddetto calendario finanziario 2022 è disponibile sul sito internet della Società nella sezione 
“Investor Relations – Calendario Finanziario”. 

*** 
  
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.  

 
*** 

 

https://www.promotica.it/wp-content/uploads/2021/11/CS_Acquisizione-DEF.pdf
https://www.promotica.it/wp-content/uploads/2022/03/CS_Closing-acquisizione-Giglio.pdf
http://www.promotica.it/


   

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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