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Grande Eco-Concorso a Premi



CONCORSI A PREMI
L’idea giusta, i premi migliori, la gestione più corretta: meglio non improvvisarsi!

PERCHÈ AFFIDARSI A NOI?

La nostra struttura snella, giovane e moderna ci rende una società uni-
ca nel suo genere, composta da professionisti molto qualificati in grado di 
soddisfare le molteplici e sempre nuove esigenze dei nostri Clienti. 
Una significativa esperienza di oltre 15 anni nella gestione di Eventi realiz-
zati in Centri Commerciali, Parchi commerciali e Complessi Polivalenti, ci 
distingue per: 

• Comprovata esperienza nel campo del 
    marketing promozionale;
• Massima precisione nella gestione operativa; 
• Tariffe realmente competitive;

Organizziamo Eventi in tutta Italia



Organizziamo Eventi in tutta Italia

• Definizione Obiettivi e Strategie del Concorso a Premi; 
• Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei Premi; 
• Definizione e allestimento postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo; 
• Fornitura promotiche estrazione instant winning complete di Software e 

personalizzazione grafica; 
• Stampa materiale scenografico e di consumo (banner/cartoline/cartellonistica); 
• Service audio, luce, video; 

COSA SIAMO IN GRADO DI OFFRIRE?

• Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso: 
vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione premi; 

• Fornitura Data Base completo con informazioni partecipanti al concorso
• Definizione campagna promozionale locale e Regionale; 
• Elaborazione Scheda Marketing Concorso completa di costi; 
• Controllo conformità materiali pubblicitari;
• Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile a favore del Ministero 

Sviuppo Economico;
• Stesura Regolamento;
• Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero 
      per lo Sviluppo Economico, Prema;
• Contatti con la Camera di Commercio Resposabile della 
      Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica;
• Prenotazione Funzionario Camerale per estrazione premi;
• Calcolo Imposte da liquidare a carico del Cliente;
• Rimborso buoni acquisto a punti vendita coinvolti;
• Raccolta documentazione attestante la consegna dei premi;
• Compilazione ed invio telematico modulo di chiusura.



2 Fasi - Instant Win + Final Win
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Concorso ad 1 Fase vs. Concorso a 2 Fasi
1 Fase - Final Win 1 Fase - Instant Win 2 Fasi - Instant Win + Final Win

1 Fase - Final Win 

1 Fase - Instant Win 
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LE MECCANICHE PIÙ EFFICACI
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L’obiettivo del Grande Eco-Concorso è sensibilizzare i 
clienti in merito alle problematiche ambientali che afflig-
gono il nostro pianeta, rendendoli consapevoli, tramite dei 
quiz che trattano “tematiche green” di quali siano i pic-
coli accorgimenti da adottare per diminuire i consumi e 
di conseguenza l’inquinamento (esempio come utilizzare 
una lampadina a risparmio energetico). Per gratificare la 
partecipazione dei clienti, verranno messi in palio sia nella 
fase “instant winninig” che nella fase finale del concorso 
dei premi “eco” a basso e a zero impatto ambientale.

I concorsi a premio sono degli strumenti promoziona-
li 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 perso-
nalizzati, si fonda sul voler premiare i consumatori an-
che a fronte di una spesa minima, aumentando quin-
di 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 WEEK END ECOLOGICI
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I grandi eco-concorsi a premio 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
•Definizione postazioni concorso dopo adeguato
 sopralluogo
•Fornitura Totem Multimediale per estrazione Istant win-
ning 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

I WEEK END ECOLOGICI
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Villageparty garantisce la massima sicurezza sia per i Clienti che per il Personale coinvolto, a tal pro-
posito la postazione di gioco sarà dotata di plexiglass protettivo e sarà costantemente sanificata con 

i migliori prodotti specifici. Le Hostess saranno dotate dei DPI quali Guanti e Mascherina Protettiva. 

emergenza sanitaria Covid-19
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 Via A. Manzoni, 3 - 21038 Sangiano (VA)
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visita il nostro sito www.villageparty.it 

INFO LINE
+39 392 4964392  

info@villageparty.it  

http://www.villageparty.it

