
 

 

 

 

 

 

CONCORSO A PREMI 

“VITTORIA CHIAVI IN MANO” 
 

 
“VITTORIA CHIAVI IN MANO” è un nuovo divertente 
concorso a premi che farà appassionare tutti i clienti del 
vostro centro commerciale.Per prendere parte al concorso 
a premi i clienti dovranno effettuare un acquisto, anche 
minimo, e presentando lo scontrino presso la postazione di 
gioco presente nella galleria del Centro Commerciale, 
potranno quindi partecipare al “Gioco delle Casseforti”. 

 
Ogni cliente avrà diritto a prelevare dall’apposita urna una o 
più chiavi, per provare ad aprire le 4 casseforti presenti in 
galleria e tentare la fortuna. I più fortunati potranno 
aggiudicarsi dei buoni spesa, un super-premio o la cartolina 
per accedere alla fase finale del concorso (se prevista).Nel 
caso fosse pianificata una giornata finale di chiusura 
concorso, i clienti saranno spettatori non solo 
dell’estrazione finale ma anche di eventi collaterali in 
galleria.  

 
I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel 
vostro centro commerciale. La filosofia su cui 
Villageparty si basa per ideare concorsi personalizzati, si 
fonda  sul  voler premiare  i consumatori anche  a  fronte di  

 
 
una spesa minima, aumentando quindi notevolmente le 
loro possibilità di vincita, sia sulla base del valore dei loro 
acquisti, che del numero di visite effettuate presso il vostro 
centro commerciale.  



I concorsi Villageparty includono: 

 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 
 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  
 Stesura Regolamento 
 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo  
 Economico PREMA 
 Consulenza 
 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 
 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 
 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 
 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 
 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e  
           personalizzazione grafica 
 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 
 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione premi 
 
 

 
 
 


