
   

Comunicato stampa 

 
APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA  

AL 100% MERCATI S.R.L. IN PROMOTICA S.P.A. 
 

 

Desenzano del Garda, 7 dicembre 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, facendo seguito al comunicato stampa del 

27 ottobre 2022, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Promotica S.p.A. 

(Società Incorporante) riunitosi in seduta notarile, in virtù di specifica previsione statutaria che 

attribuisce tale facoltà, e l’Assemblea dei Soci di Mercati S.r.l. (società Incorporanda) hanno 

approvato la fusione per incorporazione della controllata al 100% Mercati S.r.l. in Promotica S.p.A..  

 

Mercati S.r.l. è un’azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli 

per la casa, la persona ed il tempo libero, e come già precedentemente comunicato, la fusione si 

colloca nell’ambito di un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura, anche 

operativa, del Gruppo Promotica finalizzato a concentrare in Promotica S.p.A. le attività operative 

della filiera delle attività loyalty nella prospettiva anche della riduzione dei costi operativi e 

gestionali. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 27 ottobre 2022, 

e al Progetto di fusione pubblicato sul sito internet di Promotica www.promotica.it nella sezione 

“Governance/Operazione Mercati S.r.l.”, oltre che sul sito www.borsaitaliana.it, sezione 

Azioni/Documenti. 

 
*** 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile 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 

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/ 

 

https://www.promotica.it/
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