
   

Comunicato stampa 

APERTURA SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT PROMOTICA 2020 – 2023”  

 
Desenzano del Garda, 14 novembre 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 i portatori dei “Warrant 
PROMOTICA 2020-2023”, codice ISIN IT0005425340 (i “Warrant”), potranno richiederne l’esercizio 
a decorrere dal 15 novembre 2022 fino al 30 novembre 2022, termine iniziale e finale compresi (il 
“Secondo Periodo di Esercizio”). 
 
In particolare, durante il Secondo Periodo di Esercizio, i portatori dei Warrant potranno richiedere 
di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 
(un) Warrant posseduto. 
 
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Secondo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 2,12 
(Euro due virgola dodici) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato 
all’atto della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico 
dei richiedenti. 
 
Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel 
corso del Secondo Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all’intermediario aderente al 
sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati.  
 
Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di 
Compendio entro il termine finale del Secondo Periodo di Esercizio (30 novembre 2022), essi 
perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant nel successivo 
Terzo ed ultimo Periodo di Esercizio. 
 
Le Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant durante il Secondo Periodo di Esercizio 
saranno messe a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di 
mercato aperto successivo al termine dell’ultimo giorno del Secondo Periodo di Esercizio. 
 
Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie PROMOTICA S.p.A. 
negoziate su Euronext Growth Milan. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della 
società, all’indirizzo www.promotica.it (sezione Investors). 
 

*** 
 
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 

http://www.promotica.it/


   

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/ 
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