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Promotica sbarca a Cipro con la
campagna dedicata a EKO

di FTA Online Newspubblicato: 15 dic. 2022 17:40

1 min
ArgomentiMercato ItalianoComunicati titoli italia Se non ti iscrivi a queste notizie potresti
perdere tanti soldi. Rimani sempre aggiornato con queste informazioni riservate a pochi.

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 – comunica il lancio della campagna "Prenditi cura di te!", realizzata per il
cliente "EKO", multinazionale oil che opera prevalentemente nel Peloponneso attraverso
la sua rete di distributori, a Cipro che consente di ottenere la collezione Guy Laroche.

La campagna già partita e che termina il 28 febbraio 2023 consente ai consumatori di
ottenere 1 punto digitale tramite l'applicazione "EKO Smile", per ogni litro di carburante
acquistato nelle stazioni di servizio EKO a Cipro. I punti si possono accumulare anche
acquistando servizi e prodotti presso i negozi delle stazioni EKO aderenti alla
campagna.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: "Siamo molto
soddisfatti e felici di questa nuova operazione con il gruppo EKO che ci consente di
avviare la nostra campagna sull'isola di Cipro, confermando così la vocazione
internazionale di Promotica. La rete dei distributori di carburante è un network molto
importante perché consente di raggiungere molti clienti proponendo sempre prodotti di
altissima qualità come il marchio Guy Laroche".
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Promotica sbarca a Cipro con la
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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 –
comunica il lancio della campagna "Prenditi cura
di te!", realizzata per il cliente "EKO",
multinazionale oil che opera prevalentemente nel
Peloponneso attraverso la sua rete di distributori,
a Cipro che consente di ottenere la collezione Guy
Laroche.

La campagna già partita e che termina il 28 febbraio 2023 consente ai consumatori di
ottenere 1 punto digitale tramite l'applicazione "EKO Smile", per ogni litro di carburante
acquistato nelle stazioni di servizio EKO a Cipro. I punti si possono accumulare anche
acquistando servizi e prodotti presso i negozi delle stazioni EKO aderenti alla
campagna.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: "Siamo molto
soddisfatti e felici di questa nuova operazione con il gruppo EKO che ci consente di
avviare la nostra campagna sull'isola di Cipro, confermando così la vocazione
internazionale di Promotica. La rete dei distributori di carburante è un network molto
importante perché consente di raggiungere molti clienti proponendo sempre prodotti di
altissima qualità come il marchio Guy Laroche".
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Promotica sbarca a Cipro con la campagna dedicata a EKO
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 – comunica il lancio della campagna "Prenditi cura di te!",
re
News FTAOnline - 15/12/2022 17:40
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Promotica sbarca a Cipro con la
campagna dedicata a EKO
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 15 Dicembre 2022 alle ore 16:09

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 – comunica il lancio della campagna “Prenditi cura di te!”, realizzata per il
cliente “EKO”, multinazionale oil che opera prevalentemente nel Peloponneso attraverso
la sua rete di distributori, a Cipro che consente di ottenere la collezione Guy Laroche.

La campagna già partita e che termina il 28 febbraio 2023 consente ai consumatori di
ottenere 1 punto digitale tramite l’applicazione “EKO Smile”, per ogni litro di carburante
acquistato nelle stazioni di servizio EKO a Cipro. I punti si possono accumulare anche
acquistando servizi e prodotti presso i negozi delle stazioni EKO aderenti alla
campagna.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Siamo molto
soddisfatti e felici di questa nuova operazione con il gruppo EKO che ci consente di
avviare la nostra campagna sull’isola di Cipro, confermando così la vocazione
internazionale di Promotica.

La rete dei distributori di carburante è un network molto importante perché consente di
raggiungere molti clienti proponendo sempre prodotti di altissima qualità come il marchio
Guy Laroche”.

(GD – www.ftaonline.com)
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Promotica sbarca a Cipro con la
campagna dedicata a EKO

Ultimissime notizie

15/12/2022

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 della campagna “Prenditi cura di te!”,
realizzata per il cliente “EKO”, multinazionale oil che opera prevalentemente nel
Peloponneso attraverso la sua rete di distributori, a Cipro che consente di ottenere la
collezione Guy Laroche.

La campagna già partita e che termina il 28 febbraio 2023 consente ai consumatori di
ottenere 1 punto digitale tramite l'applicazione "EKO Smile", per ogni litro di carburante
acquistato nelle stazioni di servizio EKO a Cipro. I punti si possono accumulare anche
acquistando servizi e prodotti presso i negozi delle stazioni EKO aderenti alla
campagna.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Siamo molto
soddisfatti e felici di questa nuova operazione con il gruppo EKO che ci consente di
avviare la nostra campagna sull’isola di Cipro, confermando così la vocazione
internazionale di Promotica. La rete dei distributori di carburante è un network molto
importante perché consente di raggiungere molti clienti proponendo sempre prodotti di
altissima qualità come il marchio Guy Laroche”.
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