
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 
“IL PRANZO E’ SERVITO” 

 
 
 

Italia “Patria del Buon Cibo”… ecco allora un concorso sfizioso 
per i vostri clienti che metterà alla prova la loro conoscenza in 
ambito FOOD. 
 
Il concorso è strutturato in 2 fasi: la prima fase instant-winning 
che, a fronte di un acquisto, darà l’opportunità ai vs clienti di 
partecipare ad un gioco presso la postazione in galleria e di 
ottenere non solo un buono premio ma anche una tessera per 
partecipare  alla  seconda fase. Obiettivo del cliente sarà quello  

 
di completare la tessera con almeno un acquisto per ogni 
tipologia di esercizi commerciali indicata. Una volta che la 
tessera sarà completa il pranzo potrà ritenersi “servito” ed il 
cliente avrà accesso alla fase finale del concorso.  
 
Durante la fase finale verranno estratti 6 nominativi che si 
sfideranno in un Super-Quiz a tema “food”. Il migliore si 
aggiudicherà il Superpremio. 
 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


