
   

 

Comunicato stampa 

PROMOTICA: GRAZIOLI HOLDING SRL ACQUISISCE IN DATA ODIERNA 175.000 AZIONI DA 

DIECI.SETTE SRL 

Desenzano del Garda, 30 giugno 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 – comunica che in data odierna Grazioli Holding S.r.l. 

(società riconducibile a Michele Grazioli, già membro del Consiglio di Amministrazione di Promotica) 

ha acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 175.000 azioni ordinarie di Promotica 

S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica, rappresentative di circa l’1,09% del 

capitale sociale di Promotica, ad un prezzo di 3,00€ cadauna per un controvalore complessivo di € 

525.000,00.  

L’operazione fa seguito all’accordo tra le parti comunicato in data 27 giugno 2022. 

Si ricorda che le 175.000 azioni ordinarie Promotica oggetto di cessione a Grazioli Holding S.r.l. 

saranno sottoposte a lock-up con durata sino al 36° mese successivo dalla data di inizio delle 

negoziazioni di Promotica, avvenuto il 27 novembre 2020. 

Sulla base delle informazioni riportate, la Società comunica che dalle ultime risultanze in proprio 

possesso, l’attuale azionariato di Promotica S.p.A. risulta essere il seguente: 

Azionista Numero di Azioni Ordinarie Partecipazione (%) 

Dieci.Sette S.r.l.1 12.925.000 80,43% 

Giochi Preziosi S.p.A. 500.000 3,11% 

Grazioli Holding S.r.l.2 175.000 1,09% 

Mercato 2.469.989 15,37% 

Totale 16.069.989 100,00% 
1Società interamente posseduta da Diego Toscani 
2Società riconducibile per il 100% a Michele Grazioli per il tramite di Fiduciaria 

 
*** 

  
Il presente comunicato stampa è disponibile 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 107 clienti attivi nel 2021, con la realizzazione di 249 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. Promotica ha chiuso il 2021 con un fatturato pari a € 39,6 milioni 

di euro ed un’EBITDA di € 2,0 milioni. Per ulteriori informazioni: https://www.promotica.it/ 

http://www.promotica.it/
https://www.promotica.it/
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