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LA QUOTATA/2

Promotica,3 campagne
portanoin dote14 min

Promoticaavvia tre nuove
campagnedi comunicazione
delvaloredi 14 milioni di euro.

La spadi Desenzanodel

Garda,agenzia loyalty

specializzatanella

realizzazionedi soluzioni
marketing,quotata sul
mercato Egm di Borsa

italiana,annunciail lancio
delle iniziative nazionalia
favoredelle insegneGruppo
Vega,ConadeSelex.

La prima,denominata«Il Blu

dal gustoGreen», con
scadenzail 22gennaio2023,
coinvolgela catenadel

Gruppo Vega con le principali

insegneMaxi eSuperW:
prevedela raccoltapunti per

collezionareipremidella linea
H20 Giannini in

collaborazionecon 7MML. La

campagnapensataper
Conad,«Con tutto il cuore,
Collezionagesti d'amore»,
scadrà111 dicembree
prospettacome premi12

gufetti realizzatiin ABS100%

riciclata in collaborazionecon
Eganeispiratiai personaggi
di Natale. Infine, l'iniziativa

conSelex,denominata«Tu

che Trudi sei?», èuna short

promotionchemette inpalio i

famosi peluche,con fine

prevista il 15 gennaio2023.
« Siamosoddisfattidi queste

campagne,che confermano
la nostracapacitàdi

organizzareoperazioni
efficaci di loyalty con le

principali insegnenazionali

dellaGdo- commenta Diego

Toscani,presidentee
amministratore delegatodi

Promotica-. Siamo molto
attenti alle promozioni che
proponiamoperchéi

consumatoriguardanocon
attenzioneancheai prodotti di

qualitàcon un'attenzione

sempre più crescentealla

sostenibilità ambientalee
sociale».
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Le commesse

Promotica:tre
nuovecampagne
per14milioni

Promotica, agenzia loyalty
specializzatanellarealizzazio-

ne di soluzioni marketingper
la fidelizzazione e la brand
advocacyhaannunciatoillan-
cio di trenuovecampagnena-

zionalidi fidelizzazioneafavo-
re delle insegneGruppoVega,

ConadeSelexperunvaloreto-
tale di circa14milionidieuro.
La primapromozione, deno-

minata «il Blu dal gustoGre-
en»,conscadenzail 22genna-

io 2023,coinvolge lacatenail

GruppoVega conle principali
insegneMaxi eSuperWepre-
vede la raccoltapunti percol-
lezionare i premi della linea
H2OGianniniincollaborazio-

ne con7MML (associazione
culturale italianachedaoltre
10annirealizzaviaggididocu-
mentazione conobiettivi soli-
dali). La secondadenominata
«Contuttoil cuore,Colleziona
gestid'amore»,èunaselfpro-

motion a favoredi Conad.La

terzacon con Selex,denomi-
nata «TucheTrudi sei?».
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Promotica – Tre nuove campagne
nazionali per complessivi 14 mln

EGM•
Media•

10/11/2022 8:24

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte
ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, comunica il lancio ditre
nuovecampagne nazionalidi fidelizzazioneafavore delleinsegneGruppoVega,Conade
Selexper un valore totale dicirca14milioni.

La prima promozione,denominata “il Blu dal gusto Green”,con scadenza il22 gennaio
2023, coinvolge la catena ilGruppo VEGAconle principaliinsegne Maxi e Super W.

Lasecondacampagna, denominata “Con tutto il cuore, Colleziona gesti d’amore”,èuna
self promotiona favore diConadesi concluderàl’11 dicembre 2022. L’operazione ha come
obiettivo principale promuovere un’azione concreta disostenibilità socialeintervenendo
sul benessere delle comunità in cui Conad opera.Per ogni premio distribuito Conad
devolverà 50 centesimi a favore dioltre 20 ospedaliitaliani per finanziare i reparti
pediatrici.

Infine, la campagna conSelex,denominata “Tu che Trudi sei?”, si tratta di una short
promotion che mette in palio i famosi peluche creati dalla signora Geltrud, detta Trudi, a
Tarcento (Udine) nel 1954. Questa iniziativa, la cui scadenza è prevista il 15 gennaio
2023,
conferma la collaborazioneesistentetra Selex Gruppo Commerciale e Promotica.10

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

10 novembre 2022 - 07:27 > Versione online

P.5

https://marketinsight.it/category/segmenti/aim/
https://marketinsight.it/category/settori/media/
https://marketinsight.it/2022/11/10/promotica-tre-nuove-campagne-nazionali-per-complessivi-14-mln/


###

Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Promotica

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

10 novembre 2022 - 07:27 > Versione online

P.6

https://marketinsight.it/schede/promotica/
https://marketinsight.it/2022/11/10/promotica-tre-nuove-campagne-nazionali-per-complessivi-14-mln/


Promotica lancia tre nuove campagne di
loyalty nazionali

Loyalty  09 Novembre 2022

Promotica ha lanciato tre nuove campagne nazionali di fidelizzazione a favore delle
insegne Gruppo Vega, Conad e Selex per un valore totale di circa 14 milioni di euro.

La prima promozione, denominata “il Blu dal gusto Green”, con scadenza il 22 gennaio
2023, coinvolge la catena il Gruppo VEGA con le principali insegne Maxi e Super W e
prevede la raccolta punti per collezionare i premi della linea H2O Giannini in
collaborazione con 7MML. Giannini è fra i marchi leader nella fascia alta degli strumenti
di cottura antiaderente e da sempre attento ai temi dell’ambiente e della sostenibilità.

La seconda campagna, denominata “Con tutto il cuore, Colleziona gesti d’amore”, è
una self promotion a favore di Conad e si concluderà l’11 dicembre 2022. I premi
previsti sono 12 Gufetti realizzati in ABS 100% riciclata in collaborazione con Egan e
ispirati ai personaggi di Natale. L’operazione ha come obiettivo principale quello di
promuovere un'azione concreta di sostenibilità sociale intervenendo sul benessere delle
comunità in cui Conad opera. Per ogni premio distribuito Conad devolverà 50 centesimi
a favore di oltre 20 ospedali italiani per finanziare i reparti pediatrici.

Infine, la campagna con Selex, denominata “Tu che Trudi sei?”, si tratta di una short
promotion che mette in palio i famosi peluche creati dalla signora Geltrud, detta Trudi, a
Tarcento (Udine) nel 1954. Questa iniziativa, la cui scadenza è prevista il 15 gennaio
2023, conferma la collaborazione esistente tra Selex Gruppo Commerciale e
Promotica.
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Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Siamo
soddisfatti di queste tre nuove campagne che confermano la capacità di Promotica di
organizzare operazioni efficaci di loyalty con le principali insegne nazionali della GDO,
che consideriamo più partner che clienti. Siamo molto attenti alle promozioni che
proponiamo perché dalle ricerche che periodicamente facciamo realizzare è emerso che
i consumatori guardano con attenzione alla facilità di comprensione della meccanica del
processo, alla presenza di prodotti di qualità con un’attenzione sempre più crescente agli
aspetti di sostenibilità ambientale e sociale”.

            Il sito
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Promotica lancia tre campagne dal
valore di EUR14 milioni

Inviare via e-mail : Nome : Cognome : Il tuo indirizzo e-mail* : Indirizzo e-mail dei
destinatari* : (Puoi inserire più indirizzi e-mail separandoli con un punto e virgola)
Messaggio personale : *Campi obbligatori 

(Alliance News) - Promotica Spa ha comunicato mercoledì di aver lanciato tre nuove
campagne a favore di Gruppo Vega, Conad e Selex, per un valore totale di EUR14
milioni.

La prima, per Vega, si chiamerà "Il Blu dal gusto Green", scadrà a gennaio e offrirà i
premi delle linea H2= Giannini, in collaborazione con 7MML. Quella per Conad, "Con
tutto il cuore, Colleziona gesti d'amore", scadrà a dicembre e premierà con 12 Gufetti
realizzati con Egan e ispirati ai personaggi di Natale. La campagna "Tu che Trudi sei?"
per Selex offre i famosi peluche creati dalla signora Geltrud e scadrà a metà gennaio.

Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica, ha commentato: "Siamo
soddisfatti di queste tre nuove campagne che confermano la capacità di Promotica di
organizzare operazioni efficaci di loyalty con le principali insegne nazionali della GDO,
che consideriamo più partner che clienti. Siamo molto attenti alle promozioni che
proponiamo perché dalle ricerche che periodicamente facciamo realizzare è emerso che
i consumatori guardano con attenzione alla facilità di comprensione della meccanica del
processo, alla presenza di prodotti di qualità con un'attenzione sempre più crescente agli
aspetti di sostenibilità ambientale e sociale".

Il titolo di Promotica ha chiuso mercoledì in rialzo dell'1,8% a EUR2,88 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo; gfciccomascolo@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Limited. Tutti i diritti riservati.
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Promotica presenta tre nuove campagne
nazionali di loyalty

Ultimissime notizie

09/11/2022

Promotica S.p.A. - 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 il lancio di tre nuove campagne nazionali di
fidelizzazione a favore delle insegne Gruppo Vega, Conad e Selex per un valore totale di
circa 14 milioni di euro.

La prima promozione, denominata “il Blu dal gusto Green”, con scadenza il 22 gennaio
2023, coinvolge la catena il Gruppo VEGA con le principali insegne Maxi e Super W e
prevede la raccolta punti per collezionare i premi della linea H2O Giannini in
collaborazione con 7MML (associazione culturale italiana che da oltre 10 anni realizza
viaggi di documentazione con obiettivi solidali). Giannini è fra i marchi leader nella fascia
alta degli strumenti di cottura antiaderente e da sempre attento ai temi dell’ambiente e
della sostenibilità.

La seconda campagna, denominata “Con tutto il cuore, Colleziona gesti d’amore”, è una
self promotion a favore di Conad e si concluderà l’11 dicembre 2022. I premi previsti
sono 12 Gufetti realizzati in ABS 100% riciclata in collaborazione con Egan e ispirati ai
personaggi di Natale. L’operazione ha come obiettivo principale quello di promuovere
un'azione concreta di sostenibilità sociale intervenendo sul benessere delle comunità in
cui Conad opera. Per ogni premio distribuito Conad devolverà 50 centesimi a favore di
oltre 20 ospedali italiani per finanziare i reparti pediatrici.

Infine, la campagna con Selex, denominata “Tu che Trudi sei?”, si tratta di una short
promotion che mette in palio i famosi peluche creati dalla signora Geltrud, detta Trudi, a
Tarcento (Udine) nel 1954. Questa iniziativa (valida nei punti vendita aderenti), la cui
scadenza è prevista il 15 gennaio 2023, conferma la collaborazione esistente tra Selex
Gruppo Commerciale e Promotica.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Siamo
soddisfatti di queste tre nuove campagne che confermano la capacità di Promotica di
organizzare operazioni efficaci di loyalty con le principali insegne nazionali della GDO,
che consideriamo più partner che clienti. Siamo molto attenti alle promozioni che
proponiamo perché dalle ricerche che periodicamente facciamo realizzare è emerso che
i consumatori guardano con attenzione alla facilità di comprensione della meccanica del
processo, alla presenza di prodotti di qualità con un’attenzione sempre più crescente agli
aspetti di sostenibilità ambientale e sociale”.
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