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BORSA: PROMOTICA DEBUTTERA' SU AIM IL PROSSIMO 27 NOVEMBRE

La capitalizzazione sara' di circa 28mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 nov - Promotica, agenzia loyalty specializzata
nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha ricevuto l'ok da
Borsa Italiana all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant. I titoli sbarcheranno sul mercato Aim il
prossimo 27 novembre 2020. 'Attraverso l'operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione di greenshoe (in
aumento di capitale) concessa da Promotica a Integrae SIM, il controvalore complessivo delle risorse raccolte e' pari a 4,79 milioni
mediante collocamento, al prezzo di 1,75 ciascuna' e' scritto nella nota che specifica che 2,4 milioni di azioni sono di nuova
emissione e 341 mila collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista storico, Diego Toscani,
a Integrae SIM, in qualita' di Global Coordinator. Il flottante sara' pari al 15% del capitale (16,77% assumendo l'integrale esercizio
dell'opzione di greenshoe), per una capitalizzazione prevista di circa 28 milioni (28.596.750 assumendo l'integrale esercizio
dell'opzione di greenshoe).

L'operazione ha previsto anche l'emissione di n. 548.200 'Warrant Promotica 2020-2023', da assegnare gratuitamente nel rapporto di
un warrant per ogni 5 azioni ordinarie a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le
abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment. Il rapporto di conversione e' pari a una azione ogni
warrant, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per ciascuno dei tre periodi di esercizio
previsti.

Diego Toscani, fondatore e ad di Promotica, ha cosi' commentato: 'Accogliamo con entusiasmo l'esito positivo dell'operazione di
quotazione in Borsa, portando a compimento la prima fondamentale tappa della strategia di crescita della societa'. Continueremo ora
a percorrere la via del consolidamento aziendale accelerando l'espansione in Italia e all'estero, agevolandoci della visibilita' e delle
opportunita' derivanti dall'ingresso nel mercato dei capitali'.

Promotica, fondata nel 2003, nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Aim e' assistita da Integrae Sim in
qualita' di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Banca Valsabbina e DIRECTA SIM in qualita' di Co-lead Manager, dallo studio
legale Zaglio-Orizio e Associati in qualita' di Advisor Legale, da Arpe Group in qualita' di Financial Advisor, da Bernoni Grant Thornton
in qualita' di Tax Advisor, da Ria Grant Thornton in qualita' di Audit Advisor.
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