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Desenano del Garda, Promotica chiude il
I semestre a 45,2 milioni di euro

Desenzano del Garda. Promotica, agenzia loyalty con sede a Desenzano del Garda
(Brescia), specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le
vendite, la fidelizzazione e la... Leggi tutta la notizia Noi e terze parti selezionate
utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche
per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere
non disponibili le relative funzioni.

: annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto,
osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento,
accedendo al pannello delle preferenze.

Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Usa il pulsante
“Rifiuta” per continuare senza accettare.
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Promotica in sei mesi raddoppia i ricavi,
ma anche il debito

Mercati AzionariLeggi dopo

di Luca Carrello

tempo di lettura
Aumenta anche il margine industriale. Il risultato netto è positivo per 1,3 milioni, con la
società che in sei mesi ha gestito 107 campagne promozionali | Promotica sbarca nel
mercato asiatico di Hong Kong

Promotica in sei mesi raddoppia i ricavi, ma anche il debito. Nel primo semestre 2022
l'agenzia specializzata in soluzioni marketing rivolte all'aumento delle vendite e alla
fidelizzazione ha registrato ricavi in aumento a 45,2 milioni di euro, dai 23,4 milioni del
primo semestre 2021, con una crescita del 93%. Anche il margine industriale è
migliorato a 11,8 milioni (+62,2%), con un'incidenza sui ricavi del 26,1%, rispetto ai 7,3
milioni al 30 giugno 2021: in sei mesi la società ha gestito 107 campagne promozionali,
per un totale di premi erogati pari a 7,3 milioni di pezzi.

Per quanto riguarda ebitda e ebit, invece, i risultati sono contrastanti. Il primo registra
un peggioramento, dai 3,2 milioni di euro del primo semestre 2021 ai 2,8 milioni di metà
2022. Il secondo è in leggera crescita, 2,2 milioni rispetto ai due milioni di giugno 2021
(+8,2%). Storia diversa per l'indebitamento finanziario netto, raddoppiato a 24,5
milioni di euro dai 12,4 milioni di fine 2021. Il titolo di  Promotica la mattina del 23
settembre scambia all'Egm a quota 2,81 euro (+0,72%)
L'ad di  Promotica: "Continuare anche nel secondo semestre del 2022 l'incremento della
value proposition" 

"Siamo soddisfatti dei risultati del primo semestre, che registrano quasi un raddoppio dei
ricavi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", ha commentato Diego Toscani,
amministratore delegato di  Promotica. "Ciò si è verificato anche grazie alle acquisizioni
finalizzate nel corso dell'esercizio 2021 e nel semestre appena concluso", ha proseguito.
"Purtroppo la marginalità risente ancora dell'incremento generalizzato di tutte le maggiori
voci di costo come le materie prime, i trasporti e l'energia. Ma l'obiettivo è di continuare
anche nel secondo semestre del 2022 l'incremento della value proposition attraverso
l'offerta alla clientela di una gamma di servizi evoluti, senza dimenticare gli strumenti
finalizzati alla migliore conoscenza dei clienti e dei loro comportamenti".
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Le operazioni straordinarie di  Promotica
Promotica ha rafforzato la sua posizione di mercato grazie a tre operazioni straordinarie.
La prima è stata l'acquisizione di Grani & Partners ,che ha reso la società più
competitiva nel settore kids sia in Italia che all'estero. Poi c'è stata l'integrazione del
ramo d'azienda Incentive e Loyalty di Giglio Group, che ha accelerato la presenza nel
mercato della fidelizzazione digitale. A questo si aggiunge l'acquisto del 100% del
capitale sociale di Mercati, che opera nel settore della produzione e importazione di
articoli per la casa, la persona ed il tempo libero. "L'accordo per quest'ultima operazione
è stato definito nel mese di giugno, e realizzato a settembre", ha spiegato l'ad Toscani,
che ha concluso: "L'effetto sul business sarà dunque visibile negli ultimi mesi dell'anno.
Alla luce delle operazioni messe a punto e delle numerose iniziative che verranno
introdotte nei prossimi mesi, riteniamo che sussistano tutti gli elementi per procedere in
coerenza con la strategia aziendale". (riproduzione riservata)
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Desenano del Garda, Promotica chiude il
I semestre a 45,2 milioni di euro

di
Redazione

- 23 Settembre 2022 - 11:58

Desenzano del Garda. Promotica, agenzia loyalty con sede a Desenzano del Garda
(Brescia), specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le
vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan, chiude
il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in crescita di circa il 93,3%,
rispetto ai 23,4 milioni del primo semestre 2021.
L’Ebitda risulta pari a 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un Ebitda Margin del 6,1%,
rispetto ai 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021.
Il risultato netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per
circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021
L’Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.

«Siamo soddisfatti- ha commentato Diego Toscani, Amministratore Delegato di
Promotica– dei risultati del primo semestre che registrano quasi un raddoppio dei ricavi
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche grazie alle acquisizioni finalizzate
nel corso dell’esercizio 2021 e nel semestre appena concluso, tuttavia, la marginalità
oggi risente ancora dell’incremento generalizzato di tutte le maggiori voci di costo come
le materie prime, i trasporti e l’energia. Solo marginalmente è stato possibile traslare
queste voci di costo sul cliente finale per via della velocità di incremento dei prezzi nel
corso del periodo, infatti, le misure correttive messe in atto non fanno in tempo ad avere
efficacia perché vengono raggiunte e superate dalla corsa dei rincari. Nonostante le
difficoltà legate a fattori esogeni, abbiamo avuto grande soddisfazione
dall’aggiudicazione del ruolo di General Contractor unico per l’ideazione e gestione del
catalogo premi nazionale 2022 di Selex Gruppo Commerciale a cui si aggiunge la nuova
campagna nazionale realizzata a febbraio per Coop Italia e il lancio, a luglio, di due
nuove campagne sempre per le insegne del Gruppo Coop».

«Sul fronte del prodotto- ha aggiunto Toscani- siamo felici della ripresa del lavoro di
creazione di nuovi servizi basati su esperienze di qualità da proporre alla clientela come
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sistema premiante alternativo al premio fisico, legate ad alcune grandi passioni come il
cibo, il vino,i viaggi, l’automotive e la nautica, settori che purtroppo la crisi Covid-19
aveva azzerato. L’obiettivo è di continuare anche nel secondo semestre del 2022
l’incremento della value proposition attraverso l’offerta alla clientela di una gamma di
servizi evoluti, senza dimenticare gli strumenti finalizzati alla migliore conoscenza dei
clienti e dei loro comportamenti. Promotica oggi ha rafforzato la sua posizione di
mercato grazie alle tre operazioni straordinarie che rappresentano eventi centrali nella
storia di sviluppo dell’azienda».

«In particolare- ha evidenziato l’Ad di Promotica- mi riferisco all’acquisizione di
Grani & Partners che ha rafforzato la posizione di Promotica rendendola azienda leader
nel settore kids in Italia e all’estero, e l’integrazione del ramo d’azienda Incentive e
Loyalty di Giglio Group, che ha accelerato la nostra presenza nel mercato sempre più in
espansione della fidelizzazione digitale. A questo si aggiunge l’acquisizione del 100%
del capitale sociale di Mercati, azienda italiana operante nel settore della produzione ed
importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero. L’accordo per tale
operazione è stato definito nel mese di giugno, e realizzato a settembre, pertanto
l’effetto sul business sarà visibile negli ultimi mesi dell’anno. Alla luce delle operazioni
messe a punto e delle numerose iniziative che verranno introdotte nei prossimi mesi,
riteniamo che sussistano tutti gli elementi per procedere in coerenza con la strategia
aziendale».
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Promotica, i conti del primo semestre
2022
di Redazione Lapenna del Web23 set 2022 ore 10:03Le news sul tuo Smartphone

Promotica - società quotata all'Euronext Growth Milan e specializzata nella
realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la
brand advocacy - ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre del 2022,
periodo chiuso con ricavi per 45,17 milioni di euro, in aumento del 93,3% rispetto ai
23,36 milioni di euro ottenuti nella prima metà dello scorso anno. L’utile netto è stato
pari a 1,33 milioni di euro in linea con gli 1,38 milioni del primo semestre 2021.

Alla fine del primo semestre del 2022 l'indebitamento netto ammontava a 24,46 milioni
di euro, rispetto ai 12,41 milioni di euro di inizio anno. L'aumento è dovuto in parte al
finanziamento del circolante (scorte di magazzino in aumento per far fronte all’avvio
delle nuove campagne contrattualizzate) e in parte alle maggiori risorse a disposizione
per il pagamento “cash” di 4,5 milioni per l’acquisto di Mercati.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi
momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web
non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle
informazioni ivi riportate.
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Promotica, nel semestre ricavi a € 45,2
mln (+93,3%)

di FTA Online Newspubblicato: 23 set. 2022 10:00

Promotica - 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 nella tarda serata di ieri sotto la presidenza del Dott. Diego
Toscani, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al
30 giugno 2022, redatta secondo i principi contabili italiani e sottoposta volontariamente
a revisione contabile limitata.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: "Siamo
soddisfatti dei risultati del primo semestre che registrano quasi un raddoppio dei ricavi
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche grazie alle acquisizioni finalizzate
nel corso dell'esercizio 2021 e nel semestre appena concluso. Tuttavia, la marginalità
oggi risente ancora dell'incremento generalizzato di tutte le maggiori voci di costo come
le materie prime, i trasporti e l'energia. Solo marginalmente è stato possibile traslare
queste voci di costo sul cliente finale per via della velocità di incremento dei prezzi nel
corso del periodo, infatti, le misure correttive messe in atto non fanno in tempo ad avere
efficacia perché vengono raggiunte e superate dalla corsa dei rincari. Nonostante le
difficoltà legate a fattori esogeni, abbiamo avuto grande soddisfazione
dall'aggiudicazione del ruolo di General Contractor unico per l'ideazione e gestione del
catalogo premi nazionale 2022 di Selex Gruppo Commerciale a cui si aggiunge la nuova
campagna nazionale realizzata a febbraio per Coop Italia e il lancio, a luglio, di due
nuove campagne sempre per le insegne del Gruppo Coop. Sul fronte del prodotto siamo
felici della ripresa del lavoro di creazione di nuovi servizi basati su esperienze di qualità
da proporre alla clientela come sistema premiante alternativo al premio fisico, legate ad
alcune grandi passioni come il cibo, il vino, i viaggi, l'automotive e la nautica, settori che
purtroppo la crisi COVID-19 aveva azzerato. L'obiettivo è di continuare anche nel
secondo semestre del 2022 l'incremento della value proposition attraverso l'offerta alla
clientela di una gamma di servizi evoluti, senza dimenticare gli strumenti finalizzati alla
migliore conoscenza dei clienti e dei loro comportamenti.

Promotica oggi ha rafforzato la sua posizione di mercato grazie alle tre operazioni
straordinarie che rappresentano eventi centrali nella storia di sviluppo dell'azienda. In
particolare, mi riferisco all'acquisizione di Grani & Partners che ha rafforzato la posizione
di Promotica rendendola azienda leader nel settore kids in Italia e all'estero, e
l'integrazione del ramo d'azienda Incentive e Loyalty di Giglio Group, che ha accelerato
la nostra presenza nel mercato sempre più in espansione della fidelizzazione digitale.

A questo si aggiunge l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati, azienda
italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli per la casa, la
persona ed il tempo libero. L'accordo per tale operazione è stato definito nel mese di
giugno, e realizzato a settembre, pertanto l'effetto sul business sarà visibile negli ultimi
mesi dell'anno. Alla luce delle operazioni messe a punto e delle numerose iniziative che
verranno introdotte nei prossimi mesi, riteniamo che sussistano tutti gli elementi per
procedere in coerenza con la strategia aziendale".
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO
2022

Si segnala che i dati consolidati al 30 giugno 2022 contemplano, oltre la controllata Kiki
Lab S.r.l., l'integrazione contabile della società Grani & Partners S.p.A., e la sua
partecipata Grani & Partners H.K., acquisita in data 30 novembre 2021.

CONTO ECONOMICO

I Ricavi di Vendita consolidati, espressione del core business del Gruppo ovvero
l'organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione, realizzate attraverso la
progettazione delle meccaniche, lo sviluppo degli aspetti creativi, la definizione degli
aspetti legali e la gestione fisica dei premi, compresa la loro fornitura e la consulenza
nell'ambito del retail, sono pari a € 45,2 milioni, rispetto ai € 23,3 milioni di ricavi
consolidati al 30 giugno 2021, in crescita del 93,3%.

I ricavi del primo semestre 2022 comprendono € 11,3 milioni derivanti dall'attività
sviluppata dal Gruppo Grani. Nel corso del primo semestre 2022 la Società ha gestito in
totale 107 campagne promozionali per un totale di premi erogati pari a 7,3 milioni di
pezzi. Il Margine Industriale è pari a circa € 11,8 milioni, in crescita del 62,2%, con
un'incidenza sui ricavi pari al 26,1%, rispetto a € 7,3 milioni al 30 giugno 2021.

L'EBITDA risulta pari a € 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%,
rispetto a € 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021. La marginalità risente
dell'incremento generalizzato di tutte le maggiori voci di costo (costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi del personale) dovuto a una
situazione macroeconomica decisamente sfavorevole segnata dagli aumenti dei costi
energetici, dei beni di consumo e da un forte rafforzamento del valore del dollaro, che
solo marginalmente è stato possibile traslare sul cliente finale stante la velocità di
incremento marginale dei prezzi nel corso del periodo. Si segnala che l'indice di
rotazione media del magazzino (pari a 2,71x) è influenzato dall'attività tipica della
gestione campagne loyalty per la quale il livello di scorte è fortemente influenzato
dall'inizio di significative campagne di fidelizzazione in ragione del quale è stato
effettuato l'approvvigionamento delle merci.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 0,6 milioni, il risultato operativo (EBIT) si
attesta a € 2,2 milioni, in crescita di ca. l'8% rispetto al 30 giugno 2021 e con una
marginalità al 5%.

Il Risultato Netto è pari a circa € 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per € 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per € 0,02 milioni e imposte
per circa € 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a € 24,5
milioni, in aumento rispetto ai € 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021; le
Disponibilità liquide sono pari a circa € 4,6 milioni. L'aumento dell'Indebitamento
Finanziario Netto è ascrivibile in parte al finanziamento del circolante (scorte di
magazzino in aumento per far fronte all'avvio delle nuove campagne contrattualizzate) e
in parte alle maggiori risorse a disposizione per il pagamento "cash" di € 4,5 milioni per
l'acquisto di Mercati S.r.l. conclusosi nel mese di agosto 2022.

Il Patrimonio netto è pari a € 13,7 milioni, in miglioramento rispetto ai € 12,3 milioni
registrati al 31 dicembre 2021. Il Capitale Circolante Netto è pari a € 28,0 milioni.

***

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL SEMESTRE

In data 17 gennaio 2022, Promotica ha comunicato che Giochi Preziosi S.p.A. ha
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acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 500.000 azioni ordinarie di
Promotica S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica,
rappresentative di circa il 3,11% del capitale sociale di Promotica. In data 24 gennaio
2022, Promotica ha inaugurato 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 ha un valore di oltre € 7,5 milioni e
rappresenta per Promotica la prima collaborazione con Selex su scala nazionale. In data
25 gennaio 2022, il CdA ha adottato una delibera quadro ai sensi dell'art. 7 della
Procedura OPC di Promotica vigente e ha approvato, in tale ambito, il nuovo contratto
quadro con la parte correlata Easy Life S.r.l., avente ad oggetto la fornitura da parte di
Easy Life di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali per l'importo
complessivo massimo nell'arco di 12 mesi di € 3 milioni (oltre Iva).

In data 10 febbraio 2022, Promotica ha comunicato l'avvio della nuova campagna
nazionale realizzata per Coop Italia. La campagna, che ha un valore indicativo tra i 18 e
21 milioni di euro di giro d'affari complessivo per Promotica, è la prima a livello nazionale
per il cliente Coop. In data 4 marzo 2022, Promotica ha perfezionato l'acquisizione del
Ramo d'Azienda Incentive & Loyalty di proprietà della società E-commerce Outsourcing
S.r.l., interamente controllata da Giglio Group S.p.A., società quotata sul segmento
Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal 2018.

In data 19 maggio 2022, Promotica e Maps hanno annunciato la sottoscrizione di un
contratto di licenza a favore di PROMOTICA per l'utilizzo esclusivo a livello mondiale
della piattaforma Roialty nel settore della fidelizzazione e del loyalty. Il contratto ha una
durata biennale per un valore complessivo di € 50.000.

In data 3 giugno 2022, Promotica ha comunicato di aver pubblicato il Bilancio di
Sostenibilità 2021, il primo nella storia aziendale, redatto su base volontaria e approvato
dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022. La scelta di redigere il Bilancio di
Sostenibilità testimonia il forte senso di responsabilità e trasparenza di Promotica
relativamente alle tematiche ESG.

In data 13 giugno 2022, Promotica ha sottoscritto un accordo quadro con l'azionista
venditore Di Silvio Guglielmo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati
S.r.l., azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli
per la casa, la persona ed il tempo libero. In data 30 giugno 2022, Promotica ha
comunicato che Grazioli Holding S.r.l. 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.

***

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 13 luglio 2022, Promotica ha comunicato il lancio di due nuove campagne di
fidelizzazione per le insegne del Gruppo Coop, con un'operazione commissionata da
Coop Alleanza 3.0 ed una realizzata per Unicoop Firenze.

In data 27 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Promotica ha deliberato
l'aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, codice civile, propedeutico al
perfezionamento dell'acquisizione di Mercati S.r.l., azienda italiana operante nel settore
della produzione ed importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero.

In data 5 settembre 2022, Promotica ha comunicato che, con riferimento all'aumento di
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capitale deliberato in data 27 luglio 2022 e propedeutico all'acquisizione di Mercati S.r.l.,
si è avverata la condizione sospensiva che rende efficace il conferimento delle azioni,
già ammesse alla quotazione ma non ancora negoziabili, effettuato dall'azionista
venditore Di Silvio Guglielmo.

In data 9 settembre 2022, Promotica ha comunicato di aver ricevuto da parte
dell'azionista Di Silvio Guglielmo la comunicazione di cambiamento sostanziale della
partecipazione, con la quale quest'ultimo ha informato la Società di avere superato in
data 5 settembre 2022, anche a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva
sull'efficacia del conferimento della quota di capitale della società Mercati srl, la soglia
rilevante del 5% del capitale sociale di Promotica rappresentativo di azioni che
conferiscono diritto di voto, detenendo n. 1.006.333 azioni (di cui 833.333 sottoposte a
Lock-up) pari al 5,95% del capitale sociale. *** PREVEDIBILE EVOLUZIONE
DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO Il primo semestre del 2022 si è
caratterizzato per un significativo miglioramento dei risultati rispetto all'esercizio
precedente, nel quadro di una situazione macroeconomica decisamente sfavorevole
segnata dagli aumenti dei costi energetici, dei beni di consumo e da un forte
rafforzamento del valore del dollaro, potenziale beneficio per le esportazioni ma certo
danno per le importazioni in valuta. Tutto ciò si ripercuote ancora sull'intera catena di
fornitura e il combinato disposto di dollaro forte e costi logistici ancora sostenuti ha
determinato una contrazione dei margini dovuta alla difficoltà di trasferire gli aumenti alla
clientela. In tale contesto, Promotica è chiamata ad esplicare la propria attività
nell'ambito della GDO e, nel contempo, si sta confrontando con l'industria per contenere
gli inevitabili aumenti. In questa seconda parte dell'anno si assiste ad una progressiva
riduzione dei costi logistici ed, in particolare, dei noli marittimi dal far East, mentre si
mantiene sostenuto il costo della logistica nazionale a causa del caro energia. Tuttavia,
le attività di fidelizzazione sono riprese con maggiore regolarità, e Promotica ha
ulteriormente valorizzato l'impegno verso le produzioni italiane, impegno che continuerà
nel corso della seconda parte dell'anno con il lancio di nuovi prodotti realizzati in Italia in
tutto o in parte. In questo contesto una riflessione che Promotica è chiamata a fare nel
corso della seconda parte del 2022 attiene alla valorizzazione dello stock di magazzino
che sarà convenientemente utilizzabile per effettuare attività da qui alla fine dell'anno,
con una prevedibile riduzione e monetizzazione dello stesso. Continuerà il forte impegno
verso la sostenibilità e le strategie di ESG. Da sempre l'azienda è attenta alle tematiche
in oggetto con particolare attenzione alla sostenibilità delle proprie attività, ai riflessi
sociale del proprio operato, e al benessere dei propri collaboratori. La possibilità nel
corso del 2021 di tornare ad effettuare attività commerciale ha consentito nel primo
semestre 2022 una crescita del fatturato e del numero di operazioni poste in essere.
Sono state raccolte significative soddisfazioni in nuovi mercati, come quelli B2B legati al
nuovo ramo derivante in buona parte dalla acquisizione del ramo Incentive e Loyalty di
Giglio Group. All'estero nuove attività sono state sviluppate in tutti i paesi dell'Est e del
Nord Europa ed è intenzione del management perseguire possibili sviluppi in tutta
Europa sia attraverso partnership, sia attraverso acquisizioni, sia con un intervento
diretto su mercati che consentano questo tipo di approccio. In particolare, si prevede di
raddoppiare l'incidenza delle esportazioni sul fatturato aziendale entro la fine dell'anno.
Sul fronte dei clienti attuali e potenziali operanti nel settore farmaceutico continuerà il
lavoro teso ad affermare la leadership di Promotica. A questo proposito è stata
ulteriormente rafforzata la struttura commerciale al seguito di questi mercati per
sviluppare nuovi progetti con una forte base digitale e verranno valutate attività
promozionali e formative, quali ad esempio convegni. Inoltre, è stato approcciato il
mercato delle utilities, che potrebbe presentare interessanti opportunità di sviluppo
presente e futuro. Nel mercato di riferimento, quello della grande distribuzione,
continueranno ad essere sviluppati nuovi progetti di fidelizzazione, in grado di combinare
sempre di più elementi di prodotto con fattori di comunicazione e di animazione dei punti
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vendita, in ossequio ai più recenti dettami del marketing che indicano di lavorare sulla
customer experience e sul consolidamento della relazione con il cliente per incrementare
il lifetime value del cliente stesso in un'ottica di lungo periodo. In questi mesi è ripreso il
lavoro per realizzare nuovi prodotti e servizi basati su esperienze di qualità da proporre
alla clientela, in sostituzione del premio fisico, legate ad alcune grandi passioni come il
cibo, vino, auto, viaggi, nautica, attività sociali che il COVID-19 aveva azzerato.
L'obiettivo è continuare nel secondo semestre del 2022 l'incremento della value
proposition attraverso l'offerta alla clientela di una gamma di servizi evoluti, senza
dimenticare gli strumenti finalizzati alla migliore conoscenza dei clienti e dei loro
comportamenti. Per questi approfondimenti le leve utilizzate sono: attività di formazione
per il personale della clientela, dotazione di strumenti di social intelligence e di software
per l'analisi dei cosiddetti big data, sviluppo di attività di mistery shopping con sistemi di
relazione automatizzati, sistemi di monitoraggio delle attività di mercato sviluppate sia
dai clienti che dalla concorrenza e focus group con i clienti e i consumatori finali anche
attraverso partnership con primari operatori del settore delle ricerche di mercato.

GD - www.ftaonline.com
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Promotica, nel semestre ricavi a € 45,2
mln (+93,3%)
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 23 Settembre 2022 alle ore 09:02

Promotica – 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 nella tarda serata di ieri sotto la presidenza del Dott. Diego
Toscani, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al
30 giugno 2022, redatta secondo i principi contabili italiani e sottoposta volontariamente
a revisione contabile limitata.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Siamo
soddisfatti dei risultati del primo semestre che registrano quasi un raddoppio dei ricavi
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche grazie alle acquisizioni finalizzate
nel corso dell’esercizio 2021 e nel semestre appena concluso. Tuttavia, la marginalità
oggi risente ancora dell’incremento generalizzato di tutte le maggiori voci di costo come
le materie prime, i trasporti e l’energia. Solo marginalmente è stato possibile traslare
queste voci di costo sul cliente finale per via della velocità di incremento dei prezzi nel
corso del periodo, infatti, le misure correttive messe in atto non fanno in tempo ad avere
efficacia perché vengono raggiunte e superate dalla corsa dei rincari. Nonostante le
difficoltà legate a fattori esogeni, abbiamo avuto grande soddisfazione
dall’aggiudicazione del ruolo di General Contractor unico per l’ideazione e gestione del
catalogo premi nazionale 2022 di Selex Gruppo Commerciale a cui si aggiunge la nuova
campagna nazionale realizzata a febbraio per Coop Italia e il lancio, a luglio, di due
nuove campagne sempre per le insegne del Gruppo Coop. Sul fronte del prodotto siamo
felici della ripresa del lavoro di creazione di nuovi servizi basati su esperienze di qualità
da proporre alla clientela come sistema premiante alternativo al premio fisico, legate ad
alcune grandi passioni come il cibo, il vino, i viaggi, l’automotive e la nautica, settori che
purtroppo la crisi COVID-19 aveva azzerato.

L’obiettivo è di continuare anche nel secondo semestre del 2022 l’incremento della value
proposition attraverso l’offerta alla clientela di una gamma di servizi evoluti, senza
dimenticare gli strumenti finalizzati alla migliore conoscenza dei clienti e dei loro
comportamenti.

Promotica oggi ha rafforzato la sua posizione di mercato grazie alle tre operazioni
straordinarie che rappresentano eventi centrali nella storia di sviluppo dell’azienda. In
particolare, mi riferisco all’acquisizione di Grani & Partners che ha rafforzato la posizione
di Promotica rendendola azienda leader nel settore kids in Italia e all’estero, e
l’integrazione del ramo d’azienda Incentive e Loyalty di Giglio Group, che ha accelerato
la nostra presenza nel mercato sempre più in espansione della fidelizzazione digitale.

A questo si aggiunge l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati, azienda
italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli per la casa, la
persona ed il tempo libero. L’accordo per tale operazione è stato definito nel mese di
giugno, e realizzato a settembre, pertanto l’effetto sul business sarà visibile negli ultimi
mesi dell’anno. Alla luce delle operazioni messe a punto e delle numerose iniziative che
verranno introdotte nei prossimi mesi, riteniamo che sussistano tutti gli elementi per
procedere in coerenza con la strategia aziendale”.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO
2022
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Si segnala che i dati consolidati al 30 giugno 2022 contemplano, oltre la controllata Kiki
Lab S.r.l., l’integrazione contabile della società Grani & Partners S.p.A., e la sua
partecipata Grani & Partners H.K., acquisita in data 30 novembre 2021.

CONTO ECONOMICO

I Ricavi di Vendita consolidati, espressione del core business del Gruppo ovvero
l’organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione, realizzate attraverso la
progettazione delle meccaniche, lo sviluppo degli aspetti creativi, la definizione degli
aspetti legali e la gestione fisica dei premi, compresa la loro fornitura e la consulenza
nell’ambito del retail, sono pari a € 45,2 milioni, rispetto ai € 23,3 milioni di ricavi
consolidati al 30 giugno 2021, in crescita del 93,3%.

I ricavi del primo semestre 2022 comprendono € 11,3 milioni derivanti dall’attività
sviluppata dal Gruppo Grani. Nel corso del primo semestre 2022 la Società ha gestito in
totale 107 campagne promozionali per un totale di premi erogati pari a 7,3 milioni di
pezzi. Il Margine Industriale è pari a circa € 11,8 milioni, in crescita del 62,2%, con
un’incidenza sui ricavi pari al 26,1%, rispetto a € 7,3 milioni al 30 giugno 2021.

L’EBITDA risulta pari a € 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%,
rispetto a € 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021. La marginalità risente
dell’incremento generalizzato di tutte le maggiori voci di costo (costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi del personale) dovuto a una
situazione macroeconomica decisamente sfavorevole segnata dagli aumenti dei costi
energetici, dei beni di consumo e da un forte rafforzamento del valore del dollaro, che
solo marginalmente è stato possibile traslare sul cliente finale stante la velocità di
incremento marginale dei prezzi nel corso del periodo. Si segnala che l’indice di
rotazione media del magazzino (pari a 2,71x) è influenzato dall’attività tipica della
gestione campagne loyalty per la quale il livello di scorte è fortemente influenzato
dall’inizio di significative campagne di fidelizzazione in ragione del quale è stato
effettuato l’approvvigionamento delle merci.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 0,6 milioni, il risultato operativo (EBIT) si
attesta a € 2,2 milioni, in crescita di ca. l’8% rispetto al 30 giugno 2021 e con una
marginalità al 5%.

Il Risultato Netto è pari a circa € 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per € 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per € 0,02 milioni e imposte
per circa € 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a € 24,5
milioni, in aumento rispetto ai € 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021; le
Disponibilità liquide sono pari a circa € 4,6 milioni.

L’aumento dell’Indebitamento Finanziario Netto è ascrivibile in parte al finanziamento del
circolante (scorte di magazzino in aumento per far fronte all’avvio delle nuove campagne
contrattualizzate) e in parte alle maggiori risorse a disposizione per il pagamento “cash”
di € 4,5 milioni per l’acquisto di Mercati S.r.l. conclusosi nel mese di agosto 2022.

Il Patrimonio netto è pari a € 13,7 milioni, in miglioramento rispetto ai € 12,3 milioni
registrati al 31 dicembre 2021. Il Capitale Circolante Netto è pari a € 28,0 milioni.

***

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL SEMESTRE

In data 17 gennaio 2022, Promotica ha comunicato che Giochi Preziosi S.p.A. ha
acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 500.000 azioni ordinarie di
Promotica S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica,
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rappresentative di circa il 3,11% del capitale sociale di Promotica. In data 24 gennaio
2022, Promotica ha inaugurato 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 ha un valore di oltre € 7,5 milioni e
rappresenta per Promotica la prima collaborazione con Selex su scala nazionale. In data
25 gennaio 2022, il CdA ha adottato una delibera quadro ai sensi dell’art. 7 della
Procedura OPC di Promotica vigente e ha approvato, in tale ambito, il nuovo contratto
quadro con la parte correlata Easy Life S.r.l., avente ad oggetto la fornitura da parte di
Easy Life di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali per l’importo
complessivo massimo nell’arco di 12 mesi di € 3 milioni (oltre Iva).

In data 10 febbraio 2022, Promotica ha comunicato l’avvio della nuova campagna
nazionale realizzata per Coop Italia. La campagna, che ha un valore indicativo tra i 18 e
21 milioni di euro di giro d’affari complessivo per Promotica, è la prima a livello nazionale
per il cliente Coop. In data 4 marzo 2022, Promotica ha perfezionato l’acquisizione del
Ramo d’Azienda Incentive & Loyalty di proprietà della società E-commerce Outsourcing
S.r.l., interamente controllata da Giglio Group S.p.A., società quotata sul segmento
Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal 2018.

In data 19 maggio 2022, Promotica e Maps hanno annunciato la sottoscrizione di un
contratto di licenza a favore di PROMOTICA per l’utilizzo esclusivo a livello mondiale
della piattaforma Roialty nel settore della fidelizzazione e del loyalty. Il contratto ha una
durata biennale per un valore complessivo di € 50.000.

In data 3 giugno 2022, Promotica ha comunicato di aver pubblicato il Bilancio di
Sostenibilità 2021, il primo nella storia aziendale, redatto su base volontaria e approvato
dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022. La scelta di redigere il Bilancio di
Sostenibilità testimonia il forte senso di responsabilità e trasparenza di Promotica
relativamente alle tematiche ESG.

In data 13 giugno 2022, Promotica ha sottoscritto un accordo quadro con l’azionista
venditore Di Silvio Guglielmo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati
S.r.l., azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli
per la casa, la persona ed il tempo libero. In data 30 giugno 2022, Promotica ha
comunicato che Grazioli Holding S.r.l. 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.

***

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 13 luglio 2022, Promotica ha comunicato il lancio di due nuove campagne di
fidelizzazione per le insegne del Gruppo Coop, con un’operazione commissionata da
Coop Alleanza 3.0 ed una realizzata per Unicoop Firenze.

In data 27 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Promotica ha deliberato
l’aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, codice civile, propedeutico al
perfezionamento dell’acquisizione di Mercati S.r.l., azienda italiana operante nel settore
della produzione ed importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero.

In data 5 settembre 2022, Promotica ha comunicato che, con riferimento all’aumento di
capitale deliberato in data 27 luglio 2022 e propedeutico all’acquisizione di Mercati S.r.l.,
si è avverata la condizione sospensiva che rende efficace il conferimento delle azioni,
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già ammesse alla quotazione ma non ancora negoziabili, effettuato dall’azionista
venditore Di Silvio Guglielmo.

In data 9 settembre 2022, Promotica ha comunicato di aver ricevuto da parte
dell’azionista Di Silvio Guglielmo la comunicazione di cambiamento sostanziale della
partecipazione, con la quale quest’ultimo ha informato la Società di avere superato in
data 5 settembre 2022, anche a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva
sull’efficacia del conferimento della quota di capitale della società Mercati srl, la soglia
rilevante del 5% del capitale sociale di Promotica rappresentativo di azioni che
conferiscono diritto di voto, detenendo n. 1.006.333 azioni (di cui 833.333 sottoposte a
Lock-up) pari al 5,95% del capitale sociale. *** PREVEDIBILE EVOLUZIONE
DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN CORSO Il primo semestre del 2022 si è
caratterizzato per un significativo miglioramento dei risultati rispetto all’esercizio
precedente, nel quadro di una situazione macroeconomica decisamente sfavorevole
segnata dagli aumenti dei costi energetici, dei beni di consumo e da un forte
rafforzamento del valore del dollaro, potenziale beneficio per le esportazioni ma certo
danno per le importazioni in valuta. Tutto ciò si ripercuote ancora sull’intera catena di
fornitura e il combinato disposto di dollaro forte e costi logistici ancora sostenuti ha
determinato una contrazione dei margini dovuta alla difficoltà di trasferire gli aumenti alla
clientela. In tale contesto, Promotica è chiamata ad esplicare la propria attività
nell’ambito della GDO e, nel contempo, si sta confrontando con l’industria per contenere
gli inevitabili aumenti. In questa seconda parte dell’anno si assiste ad una progressiva
riduzione dei costi logistici ed, in particolare, dei noli marittimi dal far East, mentre si
mantiene sostenuto il costo della logistica nazionale a causa del caro energia. Tuttavia,
le attività di fidelizzazione sono riprese con maggiore regolarità, e Promotica ha
ulteriormente valorizzato l’impegno verso le produzioni italiane, impegno che continuerà
nel corso della seconda parte dell’anno con il lancio di nuovi prodotti realizzati in Italia in
tutto o in parte. In questo contesto una riflessione che Promotica è chiamata a fare nel
corso della seconda parte del 2022 attiene alla valorizzazione dello stock di magazzino
che sarà convenientemente utilizzabile per effettuare attività da qui alla fine dell’anno,
con una prevedibile riduzione e monetizzazione dello stesso. Continuerà il forte impegno
verso la sostenibilità e le strategie di ESG. Da sempre l’azienda è attenta alle tematiche
in oggetto con particolare attenzione alla sostenibilità delle proprie attività, ai riflessi
sociale del proprio operato, e al benessere dei propri collaboratori. La possibilità nel
corso del 2021 di tornare ad effettuare attività commerciale ha consentito nel primo
semestre 2022 una crescita del fatturato e del numero di operazioni poste in essere.
Sono state raccolte significative soddisfazioni in nuovi mercati, come quelli B2B legati al
nuovo ramo derivante in buona parte dalla acquisizione del ramo Incentive e Loyalty di
Giglio Group. All’estero nuove attività sono state sviluppate in tutti i paesi dell’Est e del
Nord Europa ed è intenzione del management perseguire possibili sviluppi in tutta
Europa sia attraverso partnership, sia attraverso acquisizioni, sia con un intervento
diretto su mercati che consentano questo tipo di approccio. In particolare, si prevede di
raddoppiare l’incidenza delle esportazioni sul fatturato aziendale entro la fine dell’anno.
Sul fronte dei clienti attuali e potenziali operanti nel settore farmaceutico continuerà il
lavoro teso ad affermare la leadership di Promotica. A questo proposito è stata
ulteriormente rafforzata la struttura commerciale al seguito di questi mercati per
sviluppare nuovi progetti con una forte base digitale e verranno valutate attività
promozionali e formative, quali ad esempio convegni. Inoltre, è stato approcciato il
mercato delle utilities, che potrebbe presentare interessanti opportunità di sviluppo
presente e futuro. Nel mercato di riferimento, quello della grande distribuzione,
continueranno ad essere sviluppati nuovi progetti di fidelizzazione, in grado di combinare
sempre di più elementi di prodotto con fattori di comunicazione e di animazione dei punti
vendita, in ossequio ai più recenti dettami del marketing che indicano di lavorare sulla
customer experience e sul consolidamento della relazione con il cliente per incrementare
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il lifetime value del cliente stesso in un’ottica di lungo periodo. In questi mesi è ripreso il
lavoro per realizzare nuovi prodotti e servizi basati su esperienze di qualità da proporre
alla clientela, in sostituzione del premio fisico, legate ad alcune grandi passioni come il
cibo, vino, auto, viaggi, nautica, attività sociali che il COVID-19 aveva azzerato.
L’obiettivo è continuare nel secondo semestre del 2022 l’incremento della value
proposition attraverso l’offerta alla clientela di una gamma di servizi evoluti, senza
dimenticare gli strumenti finalizzati alla migliore conoscenza dei clienti e dei loro
comportamenti. Per questi approfondimenti le leve utilizzate sono: attività di formazione
per il personale della clientela, dotazione di strumenti di social intelligence e di software
per l’analisi dei cosiddetti big data, sviluppo di attività di mistery shopping con sistemi di
relazione automatizzati, sistemi di monitoraggio delle attività di mercato sviluppate sia
dai clienti che dalla concorrenza e focus group con i clienti e i consumatori finali anche
attraverso partnership con primari operatori del settore delle ricerche di mercato.

(GD – www.ftaonline.com)
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Promotica, nel semestre ricavi a € 45,2
mln (+93,3%)
23/09/2022 10:00

Promotica - 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 nella tarda serata di ieri sotto la
presidenza del Dott. Diego Toscani, ha esaminato
e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale
Consolidata al 30 giugno 2022, redatta secondo i
principi contabili italiani e sottoposta
volontariamente a revisione contabile limitata.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: "Siamo
soddisfatti dei risultati del primo semestre che registrano quasi un raddoppio dei ricavi
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche grazie alle acquisizioni finalizzate
nel corso dell'esercizio 2021 e nel semestre appena concluso.

Tuttavia, la marginalità oggi risente ancora dell'incremento generalizzato di tutte le
maggiori voci di costo come le materie prime, i trasporti e l'energia. Solo marginalmente
è stato possibile traslare queste voci di costo sul cliente finale per via della velocità di
incremento dei prezzi nel corso del periodo, infatti, le misure correttive messe in atto non
fanno in tempo ad avere efficacia perché vengono raggiunte e superate dalla corsa dei
rincari.
Nonostante le difficoltà legate a fattori esogeni, abbiamo avuto grande soddisfazione
dall'aggiudicazione del ruolo di General Contractor unico per l'ideazione e gestione del
catalogo premi nazionale 2022 di Selex Gruppo Commerciale a cui si aggiunge la nuova
campagna nazionale realizzata a febbraio per Coop Italia e il lancio, a luglio, di due
nuove campagne sempre per le insegne del Gruppo Coop.

Sul fronte del prodotto siamo felici della ripresa del lavoro di creazione di nuovi servizi
basati su esperienze di qualità da proporre alla clientela come sistema premiante
alternativo al premio fisico, legate ad alcune grandi passioni come il cibo, il vino, i viaggi,
l'automotive e la nautica, settori che purtroppo la crisi COVID-19 aveva azzerato.
L'obiettivo è di continuare anche nel secondo semestre del 2022 l'incremento della value
proposition attraverso l'offerta alla clientela di una gamma di servizi evoluti, senza
dimenticare gli strumenti finalizzati alla migliore conoscenza dei clienti e dei loro
comportamenti.

Promotica oggi ha rafforzato la sua posizione di mercato grazie alle tre operazioni
straordinarie che rappresentano eventi centrali nella storia di sviluppo dell'azienda.

In particolare, mi riferisco all'acquisizione di Grani & Partners che ha rafforzato la
posizione di Promotica rendendola azienda leader nel settore kids in Italia e all'estero, e
l'integrazione del ramo d'azienda Incentive e Loyalty di Giglio Group, che ha accelerato
la nostra presenza nel mercato sempre più in espansione della fidelizzazione digitale.

A questo si aggiunge l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati, azienda
italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli per la casa, la
persona ed il tempo libero. L'accordo per tale operazione è stato definito nel mese di
giugno, e realizzato a settembre, pertanto l'effetto sul business sarà visibile negli ultimi
mesi dell'anno.
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Alla luce delle operazioni messe a punto e delle numerose iniziative che verranno
introdotte nei prossimi mesi, riteniamo che sussistano tutti gli elementi per procedere in
coerenza con la strategia aziendale".

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO
2022

Si segnala che i dati consolidati al 30 giugno 2022 contemplano, oltre la controllata Kiki
Lab S.r.l., l'integrazione contabile della società Grani & Partners S.p.A., e la sua
partecipata Grani & Partners H.K., acquisita in data 30 novembre 2021.

CONTO ECONOMICO

I Ricavi di Vendita consolidati, espressione del core business del Gruppo ovvero
l'organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione, realizzate attraverso la
progettazione delle meccaniche, lo sviluppo degli aspetti creativi, la definizione degli
aspetti legali e la gestione fisica dei premi, compresa la loro fornitura e la consulenza
nell'ambito del retail, sono pari a € 45,2 milioni, rispetto ai € 23,3 milioni di ricavi
consolidati al 30 giugno 2021, in crescita del 93,3%.

I ricavi del primo semestre 2022 comprendono € 11,3 milioni derivanti dall'attività
sviluppata dal Gruppo Grani. Nel corso del primo semestre 2022 la Società ha gestito in
totale 107 campagne promozionali per un totale di premi erogati pari a 7,3 milioni di
pezzi. Il Margine Industriale è pari a circa € 11,8 milioni, in crescita del 62,2%, con
un'incidenza sui ricavi pari al 26,1%, rispetto a € 7,3 milioni al 30 giugno 2021.

L'EBITDA risulta pari a € 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%,
rispetto a € 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021. La marginalità risente
dell'incremento generalizzato di tutte le maggiori voci di costo (costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi del personale) dovuto a una
situazione macroeconomica decisamente sfavorevole segnata dagli aumenti dei costi
energetici, dei beni di consumo e da un forte rafforzamento del valore del dollaro, che
solo marginalmente è stato possibile traslare sul cliente finale stante la velocità di
incremento marginale dei prezzi nel corso del periodo.

Si segnala che l'indice di rotazione media del magazzino (pari a 2,71x) è influenzato
dall'attività tipica della gestione campagne loyalty per la quale il livello di scorte è
fortemente influenzato dall'inizio di significative campagne di fidelizzazione in ragione del
quale è stato effettuato l'approvvigionamento delle merci.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 0,6 milioni, il risultato operativo (EBIT) si
attesta a € 2,2 milioni, in crescita di ca. l'8% rispetto al 30 giugno 2021 e con una
marginalità al 5%.

Il Risultato Netto è pari a circa € 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per € 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per € 0,02 milioni e imposte
per circa € 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a € 24,5
milioni, in aumento rispetto ai € 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021; le
Disponibilità liquide sono pari a circa € 4,6 milioni.
L'aumento dell'Indebitamento Finanziario Netto è ascrivibile in parte al finanziamento del
circolante (scorte di magazzino in aumento per far fronte all'avvio delle nuove campagne
contrattualizzate) e in parte alle maggiori risorse a disposizione per il pagamento "cash"
di € 4,5 milioni per l'acquisto di Mercati S.r.l.

conclusosi nel mese di agosto 2022.
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Il Patrimonio netto è pari a € 13,7 milioni, in miglioramento rispetto ai € 12,3 milioni
registrati al 31 dicembre 2021. Il Capitale Circolante Netto è pari a € 28,0 milioni.

***

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL SEMESTRE

In data 17 gennaio 2022, Promotica ha comunicato che Giochi Preziosi S.p.A.
ha acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 500.000 azioni ordinarie di
Promotica S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica,
rappresentative di circa il 3,11% del capitale sociale di Promotica. In data 24 gennaio
2022, Promotica ha inaugurato 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 ha un valore di oltre € 7,5 milioni e
rappresenta per Promotica la prima collaborazione con Selex su scala nazionale. In data
25 gennaio 2022, il CdA ha adottato una delibera quadro ai sensi dell'art. 7 della
Procedura OPC di Promotica vigente e ha approvato, in tale ambito, il nuovo contratto
quadro con la parte correlata Easy Life S.r.l., avente ad oggetto la fornitura da parte di
Easy Life di prodotti per la tavola realizzati in porcellana ed altri materiali per l'importo
complessivo massimo nell'arco di 12 mesi di € 3 milioni (oltre Iva).

In data 10 febbraio 2022, Promotica ha comunicato l'avvio della nuova campagna
nazionale realizzata per Coop Italia. La campagna, che ha un valore indicativo tra i 18 e
21 milioni di euro di giro d'affari complessivo per Promotica, è la prima a livello nazionale
per il cliente Coop. In data 4 marzo 2022, Promotica ha perfezionato l'acquisizione del
Ramo d'Azienda Incentive & Loyalty di proprietà della società E-commerce Outsourcing
S.r.l., interamente controllata da Giglio Group S.p.A., società quotata sul segmento
Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal 2018.

In data 19 maggio 2022, Promotica e Maps hanno annunciato la sottoscrizione di un
contratto di licenza a favore di PROMOTICA per l'utilizzo esclusivo a livello mondiale
della piattaforma Roialty nel settore della fidelizzazione e del loyalty. Il contratto ha una
durata biennale per un valore complessivo di € 50.000.

In data 3 giugno 2022, Promotica ha comunicato di aver pubblicato il Bilancio di
Sostenibilità 2021, il primo nella storia aziendale, redatto su base volontaria e approvato
dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022. La scelta di redigere il Bilancio di
Sostenibilità testimonia il forte senso di responsabilità e trasparenza di Promotica
relativamente alle tematiche ESG.

In data 13 giugno 2022, Promotica ha sottoscritto un accordo quadro con l'azionista
venditore Di Silvio Guglielmo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati
S.r.l., azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli
per la casa, la persona ed il tempo libero.
In data 30 giugno 2022, Promotica ha comunicato che Grazioli Holding S.r.l. 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.

***

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 13 luglio 2022, Promotica ha comunicato il lancio di due nuove campagne di
fidelizzazione per le insegne del Gruppo Coop, con un'operazione commissionata da
Coop Alleanza 3.0 ed una realizzata per Unicoop Firenze.
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In data 27 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Promotica ha deliberato
l'aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, codice civile, propedeutico al
perfezionamento dell'acquisizione di Mercati S.r.l., azienda italiana operante nel settore
della produzione ed importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero.

In data 5 settembre 2022, Promotica ha comunicato che, con riferimento all'aumento di
capitale deliberato in data 27 luglio 2022 e propedeutico all'acquisizione di Mercati S.r.l.,
si è avverata la condizione sospensiva che rende efficace il conferimento delle azioni,
già ammesse alla quotazione ma non ancora negoziabili, effettuato dall'azionista
venditore Di Silvio Guglielmo.

In data 9 settembre 2022, Promotica ha comunicato di aver ricevuto da parte
dell'azionista Di Silvio Guglielmo la comunicazione di cambiamento sostanziale della
partecipazione, con la quale quest'ultimo ha informato la Società di avere superato in
data 5 settembre 2022, anche a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva
sull'efficacia del conferimento della quota di capitale della società Mercati srl, la soglia
rilevante del 5% del capitale sociale di Promotica rappresentativo di azioni che
conferiscono diritto di voto, detenendo n.

1.006.333 azioni (di cui 833.333 sottoposte a Lock-up) pari al 5,95% del capitale sociale.
*** PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO Il
primo semestre del 2022 si è caratterizzato per un significativo miglioramento dei risultati
rispetto all'esercizio precedente, nel quadro di una situazione macroeconomica
decisamente sfavorevole segnata dagli aumenti dei costi energetici, dei beni di consumo
e da un forte rafforzamento del valore del dollaro, potenziale beneficio per le
esportazioni ma certo danno per le importazioni in valuta.

Tutto ciò si ripercuote ancora sull'intera catena di fornitura e il combinato disposto di
dollaro forte e costi logistici ancora sostenuti ha determinato una contrazione dei margini
dovuta alla difficoltà di trasferire gli aumenti alla clientela. In tale contesto, Promotica è
chiamata ad esplicare la propria attività nell'ambito della GDO e, nel contempo, si sta
confrontando con l'industria per contenere gli inevitabili aumenti.
In questa seconda parte dell'anno si assiste ad una progressiva riduzione dei costi
logistici ed, in particolare, dei noli marittimi dal far East, mentre si mantiene sostenuto il
costo della logistica nazionale a causa del caro energia. Tuttavia, le attività di
fidelizzazione sono riprese con maggiore regolarità, e Promotica ha ulteriormente
valorizzato l'impegno verso le produzioni italiane, impegno che continuerà nel corso
della seconda parte dell'anno con il lancio di nuovi prodotti realizzati in Italia in tutto o in
parte.

In questo contesto una riflessione che Promotica è chiamata a fare nel corso della
seconda parte del 2022 attiene alla valorizzazione dello stock di magazzino che sarà
convenientemente utilizzabile per effettuare attività da qui alla fine dell'anno, con una
prevedibile riduzione e monetizzazione dello stesso.
Continuerà il forte impegno verso la sostenibilità e le strategie di ESG. Da sempre
l'azienda è attenta alle tematiche in oggetto con particolare attenzione alla sostenibilità
delle proprie attività, ai riflessi sociale del proprio operato, e al benessere dei propri
collaboratori. La possibilità nel corso del 2021 di tornare ad effettuare attività
commerciale ha consentito nel primo semestre 2022 una crescita del fatturato e del
numero di operazioni poste in essere.

Sono state raccolte significative soddisfazioni in nuovi mercati, come quelli B2B legati al
nuovo ramo derivante in buona parte dalla acquisizione del ramo Incentive e Loyalty di
Giglio Group. All'estero nuove attività sono state sviluppate in tutti i paesi dell'Est e del
Nord Europa ed è intenzione del management perseguire possibili sviluppi in tutta
Europa sia attraverso partnership, sia attraverso acquisizioni, sia con un intervento
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diretto su mercati che consentano questo tipo di approccio.

In particolare, si prevede di raddoppiare l'incidenza delle esportazioni sul fatturato
aziendale entro la fine dell'anno. Sul fronte dei clienti attuali e potenziali operanti nel
settore farmaceutico continuerà il lavoro teso ad affermare la leadership di Promotica. A
questo proposito è stata ulteriormente rafforzata la struttura commerciale al seguito di
questi mercati per sviluppare nuovi progetti con una forte base digitale e verranno
valutate attività promozionali e formative, quali ad esempio convegni.

Inoltre, è stato approcciato il mercato delle utilities, che potrebbe presentare interessanti
opportunità di sviluppo presente e futuro. Nel mercato di riferimento, quello della grande
distribuzione, continueranno ad essere sviluppati nuovi progetti di fidelizzazione, in
grado di combinare sempre di più elementi di prodotto con fattori di comunicazione e di
animazione dei punti vendita, in ossequio ai più recenti dettami del marketing che
indicano di lavorare sulla customer experience e sul consolidamento della relazione con
il cliente per incrementare il lifetime value del cliente stesso in un'ottica di lungo periodo.

In questi mesi è ripreso il lavoro per realizzare nuovi prodotti e servizi basati su
esperienze di qualità da proporre alla clientela, in sostituzione del premio fisico, legate
ad alcune grandi passioni come il cibo, vino, auto, viaggi, nautica, attività sociali che il
COVID-19 aveva azzerato.
L'obiettivo è continuare nel secondo semestre del 2022 l'incremento della value
proposition attraverso l'offerta alla clientela di una gamma di servizi evoluti, senza
dimenticare gli strumenti finalizzati alla migliore conoscenza dei clienti e dei loro
comportamenti. Per questi approfondimenti le leve utilizzate sono: attività di formazione
per il personale della clientela, dotazione di strumenti di social intelligence e di software
per l'analisi dei cosiddetti big data, sviluppo di attività di mistery shopping con sistemi di
relazione automatizzati, sistemi di monitoraggio delle attività di mercato sviluppate sia
dai clienti che dalla concorrenza e focus group con i clienti e i consumatori finali anche
attraverso partnership con primari operatori del settore delle ricerche di mercato.

GD - www.ftaonline.com

Fonte News

n

@Foto articolo

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.Traderlink.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

23 settembre 2022 - 08:08 > Versione online

P.24

https://www.traderlink.it/notizie/news-ftaonline/%5C%22https://www.ftaonline.com/promotica-nel-semestre-ricavi-a-eur-45-2-mln-93-3.html%5C%22
https://www.traderlink.it/notizie/news-ftaonline/%5C%22https://unsplash.com/%5C%22
https://www.traderlink.it/notizie/news-ftaonline/promotica-nel-semestre-ricavi-a-45-2-mln-93-3_22266R5HX659UFM


Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali

(Teleborsa) - Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in
crescita di circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo semestre 2021. L'EBITDA
risulta pari a 2,8 milioni al...
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Promotica – Ricavi in forte crescita a
45,2 mln nel 1H22

Promotica ha chiuso il primo semestre 2022 con ricavi per 45,2 milioni (+93,3% a/a), che
comprendono 11,3 milioni derivanti dall'attività sviluppata dal Gruppo Grani. Nel corso
del primo semestre 2022 la società ha gestito in totale 107 campagne promozionali, per
un totale di premi erogati pari a 7,3 milioni.

L'Ebitda si è attestato a 2,8 milioni (-12,5%), con un Ebitda margin del 6,1 per cento. La
marginalità risente dell'incremento generalizzato di tutte le maggiori voci di costo (costi
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi del
personale) in relazione agli aumenti dei costi energetici, dei beni di consumo e del
rafforzamento del del dollaro.

L'Ebit si è fissato a 2,2 milioni (2 milioni nel periodo di confronto), dopo aver
contabilizzato ammortamenti e svalutazioni per 0,6 milioni.

Il periodo si è chiuso con un utile netto di 1,3 milioni, sostanzialmente in linea con il
primo semestre 2021.

Dal lato patrimoniale, al 30 giugno 2022 l'indebitamento finanziario netto è pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni a fine 2021, andamento ascrivibile in parte al
finanziamento del circolante (scorte di magazzino in aumento per far fronte all'avvio delle
nuove campagne contrattualizzate) e al pagamento di 4,5 milioni per l'acquisto di
Mercati.

Nel quadro di una situazione macroeconomica sfavorevole segnata dagli aumenti dei
costi energetici, dei beni di consumo e da un forte rafforzamento del valore del dollaro,
che si ripercuotono inevitabilmente sull'intera catena di fornitura, Promotica è chiamata
ad esplicare la propria attività nell'ambito della GDO, che si sta confrontando con
l'industria per contenere gli inevitabili aumenti.

Tuttavia, le attività di fidelizzazione sono riprese con maggiore regolarità e la società ha
ulteriormente valorizzato l'impegno verso le produzioni italiane, che continuerà nel corso
della seconda parte dell'anno con il lancio di nuovi prodotti realizzati in Italia in tutto o in
parte.

Promotica si concentrerà nella valorizzazione dello stock di magazzino che sarà
utilizzabile per effettuare attività da qui alla fine dell'anno, con una prevedibile riduzione
e monetizzazione dello stesso. Inoltre, continuerà il forte impegno verso la sostenibilità e
le strategie di ESG.

Si prevede di raddoppiare l'incidenza delle esportazioni sul fatturato aziendale entro la
fine dell'anno mentre continuerà il lavoro teso ad affermare la leadership nel settore
farmaceutico. Nel mercato della grande distribuzione continueranno ad essere sviluppati
nuovi progetti di fidelizzazione, oltre ad incrementare la value proposition attraverso
l'offerta alla clientela di una gamma di servizi evoluti.

Tutti i diritti riservati

marketinsight.it
URL : http://marketinsight.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

23 settembre 2022 - 06:50 > Versione online

P.26

https://marketinsight.it/2022/09/23/promotica-ricavi-in-forte-crescita-a-452-mln-nel-1h22/


Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Promotica
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i titoli da seguire oggi

Italia Growth:

Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth.

Comal: la societá, attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da
fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza
con formula Epc e O&M, ha concluso un nuovo contratto con Carlo Maresca Spa,
energy investor italiano, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 80
MWp per un importo di oltre 19 milioni di euro. L'impianto sará realizzato ad Augusta, in
provincia di Siracusa. Il progetto sará avviato entro fine 2022 e sará completato entro
agosto 2023.

Promotica: l'azienda, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni
marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione

e la brand advocacy, ha chiuso il primo semestre con ricavi a 45,2 mln euro (+93,3%
a/a) e un risultato netto positivo per 1,3 mln euro, in linea con il primo semestre 2021.

pl

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2022 02:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Borsa italiana oggi: Eni, Tod’s,
Promotica
Ste. Ne.

23-09-2022 — 08:36

L’apertura delle Borse europee è attesa oggi poco mossa

L’apertura delle Borse europee è attesa oggi poco mossa, all’indomani di una seduta di
vendite che ha visto Piazza Affari chiudere a sua volta in calo (Ftse Mib -1,07% a 21.799
punti). La Borsa italiana è stata solo in parte sostenuta da acquisti sulle banche
(soprattutto Unicredit), mentre i realizzi hanno preso di mira una variegata pattuglia di
titoli fra cui Stm, Moncler, Diasorin.

I mercati provano per l’ennesima volta a digerire la stretta messa in atto dalle banche
centrali per contrastare l’inflazione, nonostante il potenziale impatto negativo
sull’economia.

L’agenda macro prevede oggi alcuni dati fra cui spicca una carrellata di Pmi europei
flash di settembre.

I future Usa stamattina trattano sotto la parità.

A Tokyo intanto il Nikkei è rimasto chiuso oggi per festività.

Sul forex, l’euro/dollaro consolida a 0,9830; il petrolio è poco mosso con il Brent a 90
dollari e il Wti a 83 dollari al barile.

Wall Street ha chiuso ieri sera nuovamente in rosso: Dow Jones -0,35% a 30.076 punti,
S&P 500 -0,84% a 3.757 punti, Nasdaq -1,37% a 11.066 punti.
Borsa italiana oggi: le azioni in primo piano

Sulla Borsa di Milano, fra le raccomandazioni dei broker, gli analisti di Jefferies in un
report sul comparto petrolifero hanno alzato il target price su Eni da 18 a 20 euro,
confermando il buy.

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha confermato i numeri preliminari di
bilancio per l’esercizio 2021/2022 diffusi lo scorso 29 luglio, con un risultato netto
consolidato di 907 milioni e di 513,1 milioni per la Capogruppo. Confermata la proposta
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di dividendo di 0,75 euro per azione, che verrà sottoposta alla prossima assemblea del
28 ottobre per l’approvazione del bilancio.

Deva Finance (famiglia Della Valle) ha comunicat l’avvenuta pubblicazione oggi del
documento di offerta per l’opa Tod’s. Il periodo di adesione all’offerta, concordato con
Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del 26 settembre e terminerà alle ore 17:30 del
25 ottobre 2022, estremi inclusi.

Su Euronext Growth, Promotica ha chiuso il semestre con ricavi pressoché raddoppiati
a 45,2 milioni, mentre l’Ebitda impattato dai costi segna 2,8 milioni da 3,2 milioni,
risultato netto stabile a 1,3 milioni.
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PROMOTICA - Dopo il raddoppio del
fatturato, punta a nuovi mercati

La società vede possibilità di sviluppo nel settore farmaceutico e delle utilities e vuole
consolidare il proprio posizionamento all'estero Promotica [PMTI.MI] raddoppia il
fatturato nel primo semestre. La società leader in Italia nel settore loyalty ha chiuso la
prima parte dell'anno con ricavi pari a 45,2 milioni, in crescita di circa il 93,3% su base
annua.

I ricavi sono stati generati dall'attività core del gruppo, che consiste nell'organizzazione e
nella gestione per le società clienti, operanti soprattutto nella grande distribuzione, di
campagne di fidelizzazione nell'ambito del marketing.

Nel corso del primo semestre 2022, Promotica ha gestito 107 campagne promozionali
per un totale di 7,3 milioni di pezzi di premi erogati.

L'Ebitda ha raggiunto 2,8 milioni, rispetto a 3,2 milioni del primo semestre 2021. EBITDA
Margin si attesta al 6,1%. La marginalità risente dell'incremento generalizzato di tutte le
principali voci di costo (materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per
servizi e costi del personale) per via degli aumenti dei costi energetici e dei beni di
consumo. A questi fattori si aggiunge il forte rafforzamento del valore del dollaro, che
solo marginalmente è stato possibile traslare sul cliente finale.

L'EBIT è pari a 2,2 milioni, rispetto ai 2 milioni del primo semestre 2021, in crescita
dell'8,2%.

Il risultato netto è positivo per 1,3 milioni, in linea con il primo semestre 2021.
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L'indebitamento finanziario netto è passivo (debito) e pari a 24,5 milioni, rispetto alla cifra
di 12,4 milioni registrata al 31 dicembre 2021.

Nel semestre, Promotica ha ampliato la propria sfera di azione in nuovi mercati, come
quelli B2B legati all'acquisizione della divisione Incentive e Loyalty di Giglio Group.

Sono state sviluppate nuove attività all'estero, soprattutto nei paesi dell'Est e del Nord
Europa. Il managent vuole perseguire possibili sviluppi in tutta Europa sia attraverso
partnership, sia attraverso acquisizioni, sia con un intervento diretto su mercati. In
particolare, prevede di raddoppiare l'incidenza delle esportazioni sul fatturato entro la
fine dell'anno.

Promotica vuole inoltre affermarsi ulteriormente nel campo farmaceutico e nel mercato
delle utilities. Nel mercato di riferimento, quello della grande distribuzione, continuerà a
sviluppare nuovi progetti di fidelizzazione

www.websim.it
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Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali
Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in crescita di
circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo semestre 2021. L' EBITDA risulta pari a
2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del ... ...
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Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali

1 Minuto di Lettura

Venerdì 23 Settembre 2022, 08:30

(Teleborsa) - Promotica chiude il primo semestre con
ricavi

pari a 45,2 milioni di euro, in crescita di circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo

semestre 2021.

L'EBITDA risulta pari a 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%,
rispetto ai 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021.

Il Risultato Netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per
circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021

L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.
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Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali

Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in crescita di
circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo semestre 2021. L’ EBITDA risulta pari a
2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%, rispetto ai 3,2 milioni
registrato al 30 giugno 2021.

Il Risultato Netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per
circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021

L’ Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.
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Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali

Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in crescita di
circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo semestre 2021. L’ EBITDA risulta pari a
2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%, rispetto ai 3,2 milioni
registrato al 30 giugno 2021.

Il Risultato Netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per
circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021

L’ Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.
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Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali

Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in crescita di
circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo semestre 2021.

L' EBITDA risulta pari a 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%,
rispetto ai 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021.

Il Risultato Netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per
circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021

L' Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.
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Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali

(Teleborsa) - Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in
crescita di circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo semestre 2021.

L' EBITDA risulta pari a 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%,
rispetto ai 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021.

Il Risultato Netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per
circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021

L' Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.

in collaborazione con ERROR:
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Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali

(Teleborsa) - Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in
crescita di circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo semestre 2021.

L' EBITDA risulta pari a 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%,
rispetto ai 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021.

Il Risultato Netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per
circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021

L' Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.
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Promotica, crescita a doppia cifra dei
ricavi semestrali

(Teleborsa) - Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro,
in crescita di circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo
semestre 2021.

L'EBITDA risulta pari a 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%,
rispetto ai 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021.

Il Risultato Netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3
milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per
circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021

L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5
milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.

(Teleborsa) 23-09-2022 08:18

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.borsaitaliana.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

23 settembre 2022 - 06:23 > Versione online

P.40

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda.html?isin=IT0005425365&lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/promotica-crescita-a-doppia-cifra-dei-ricavi-semestrali-13_2022-09-23_TLB.html?lang=it


EGM (-0,5%) – Nuovo contratto per Circle

Daily•
EGM•

23/09/2022 7:13

Il Ftse Italia Growth ha chiuso la seduta di ieri a -0,5% rispetto al -0,4% dell’Euronext
Growth All Share e al -0,9% del London Ftse Aim All Share.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 14.869.932 pezzi, sopra la media delle 30
sedute precedenti.

Seduta in calo per le borse europee, all’indomani della riunione della Fed che ha alzato i
tassi di 75 punti base per la terza volta consecutiva. Anche gli istituti di Svizzera,
Norvegia e Regno Unito hanno aumentato il costo del denaro, mentre la banca centrale
giapponese ha mantenuto invariata la sua politica accomodante.

Tornando all’Euronext Growth Milan, acquisti su Portobello (+12,4%) e Promotica
(+10,7%), in calo Illa (-16,7%).

Di seguito alcune notizie riguardanti le altre società dell’EGM.

Circle ha firmato un nuovo contratto con primario operatore ferroviario portuale per la
fornitura dei Servizi Federativi Milos®.

Cyberoo, specializzata in cyber security per le imprese e Reti, player attivo nel settore
dell’IT Consulting, hanno siglato un’importante partnership volta a rafforzare, per Reti,
l’offerta in ambito sicurezza informatica e, per Cyberoo, il posizionamento sul segmento
enterprise.

Cy4Gate, Softec, Sourcesense, Iscc Fintech, Cover 50, Industrial Stars of Italy 4 e Jonix
hanno pubblicato i conti del semestre, mentre Fope ha diffuso i preliminari.

Expert.ai ha siglato una nuova partnership con Plexus Law, studio legale con sede in UK
– leader nella difesa delle compagnie assicurative.
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