
   

 

Comunicato stampa 

 
PROMOTICA: RICONOSCIUTO DAL MISE IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE AIM 

PARI AL 50% DELLE SPESE DI CONSULENZA SOSTENUTE 

 

Desenzano del Garda (BS) 06 maggio 2021 – Promotica S.p.A. (AIM:PMT) - agenzia loyalty specializzata 

nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy 

–comunica che il Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la 

Competitività e le Piccole e Medie Imprese, ha formalizzato alla Società il riconoscimento del credito 

d’imposta ex art. 1 c.89-92 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l’ammontare di € 424.446,89, pari al 

50% delle spese di consulenza sostenute.  

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Il riconoscimento del credito di 

imposta per il processo di quotazione è un’ottima notizia, un contributo concreto alla nostra crescita 

aziendale. Dopo un debutto positivo sul mercato AIM Italia e un inizio 2021 sicuramente soddisfacente, 

siamo certi che gli azionisti continueranno a supportarci con lo stesso entusiasmo”.   

*** 
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 

Promotica S.p.A. è una delle società leader in Italia nel settore loyalty, quotata dal 27 novembre 2020 sul mercato AIM 

Italia di Borsa Italiana. La Società ha una lunga esperienza maturata nei settori Retail, Food, farmaceutico e servizi. 

Fondata nel 2003 da Diego Toscani, la Società vanta 101 clienti attivi nel 2020, con la realizzazione di 317 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 2020 con un fatturato preliminare di 

57,0 milioni di euro, in crescita del 54% rispetto al 2019. Per ulteriori informazioni: https://www.promotica.it/ 
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