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I

l programma di sviluppo di
Promotica, agenzia loyalty
quotata su Euronext Growth
Milan, non conosce soste e
arricchisce di un tassello

mozionali sul target kids. Il 30 novembre,

zionale con prodotti dedicati al mondo del
bambino, con oltre 60 clienti, gestisce circa
19 paesi: uno dei protagonisti a livello globale
sul mercato kids, che rifornisce con idee e
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bile, del partwork e del promozionale.
Chi non ricorda il successo in Italia dei
Gormiti, dei Cuccioli Cerca Amici, dei
Rollinz, dei Flash Heroes o degli Stikeez,
campagne loyalty per un totale di oltre
un miliardo di pezzi?
Questa nuova operazione, che segue

pliare le prospettive di business sia in

viato da qualche tempo, per espandere
la nostra presenza in America e Asia,

pagne promozionali
nel mondo del largo
in quanto controllata di secondo livello.
della ristorazione e
tivo, per fare alcuni
esempi.

mento per quanto riguarda soprattutto

ta una storia ventennale
di relazioni con clienti e
fornitori asiatici grazie a

tion, facendo leva anche sulle relazioni
di Grani con fornitori sia in Asia sia in
Europa per rafforzare il processo di
scouting del prodotto e di selezione dei
produttori (anche se, ci tiene a precisare

(Grani & Partners Hk),



ger italiani, inserita
da Promotica nel
proprio perimetro
di consolidamento
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premi per le short o i cataloghi continua
il nostro impegno nella valorizzazione
della produzione italiana, sempre più
apprezzata da molte insegne).

COPERTINA

i peluche MiniGreeny premi della spe
cial promotion (ne sono stati redenti
sono stati realizzati e cuciti esclusiva
per le kids promotion che ci consenti
soprattutto al mercato adulto.
Esempi di campagne dedicate ai più pic
cini non mancano, come la special pro

clata e stampata con inchiostro di soia).

tazione migliore a tutti i bambini che

infatti era quello di educare alla sensibi
di donare 45.000 euro a Banco Alimen
tare e ha promosso la sana alimenta
zione) e ambientale, attraverso gli in
segnamenti degli ambasciatori della

(terminata lo scorso 9 febbra
io) per Coop Centro Italia e Superconti,
ideata sempre con l'obiettivo di informa
re ed educare ad azioni ecosostenibili,
insegnando in particolare ai più piccoli
il rispetto della natura. Protagonisti an
cora una volta i peluche  questa volta i
Cucciolini  realizzati partendo dal re
cupero delle bottiglie di plastica con le
fattezze degli animali selvatici presenti
nei boschi e sui monti del no
stro paese (si veda Promotion

vere la componente di en
tertainment delle campa
gne di fidelizzazione per
bambini, che realizziamo
senza rinunciare ai valo
ri educativi che oggi sono
indispensabili per coinvol
gere tutta la famiglia. Gra
zie alle sue competenze in
ambito manifatturiero e
di licensing, Grani & Part
re prodotti collezionabili
e premium declinati sulle
più forti licenze e brand del
chiavi in mano sulla base delle
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accordo, inoltre, porta in dote anche
la partnership con Giochi Preziosi, che
entra nel capitale di Promotica con uno
scambio di quote, supportando il nostro
percorso di crescita attraverso iniziati
ve commerciali riguardanti i brand del
Gruppo Preziosi. Con il risultato che oggi
a tutto campo che comprende il mondo
toys, le licenze e i collezionabili.

dito. E non solo. Il loyalty prospettico,
quale quello che noi attiviamo attraverso

clienti per il loro comportamento futuro
e non per ciò che hanno fatto nel pas
sato, studiando i gusti, le attitudini, le
preferenze attraverso le informazioni
sulle piattaforme social che più utilizza
rilasciato al momento di aderire al pro
gramma loyalty, vengono scandagliate
dal motore di intelligenza artificiale.
Un capitale di dati che consente di mo

predittivi, che consentono sulla base

comporre il bouquet di premi più gra

ne, attivando comunicazioni mirate che
intercettano il cliente nel momento in
cui considera un acquisto.
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