


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;



• 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.
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INDICE DI GRADIMENTO DEI PREMI
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Per partecipare al Grande Concorso Pasqua e vin-
ci,  i clienti dovranno effettuare acquisti presso una 
qualsiasi delle attività commerciali presenti nel Centro 
che partecipano all’iniziativa. 
Il periodo di validità del concorso sarà da stabili-
re in un secondo momento con il cliente interessato.
Nella galleria del Centro Commerciale sarà pre-
sente una postazione di gioco assistita da hostess.
I clienti dovranno presentare lo/gli scontrini alla ho-
stess, che effettuerà un controllo, annullerà lo stesso

o gli stessi e consegnerà a loro uno o più tagliandi Gratta e Vinci, in base all’importo dell’ac-
quisto effettuato. Il cliente, dopo aver ricevuto i tagliandi Gratta e Vinci, dovrà giocare 
immediatamente presso la postazione di gioco grattando l’area destinata alla vincita dei 
premi. Tale area potrà dare due risultati: “Hai vinto” oppure “Non hai Vinto”. In caso di vinci-
ta, previa compilazione di una cartolina con i propri dati anagrafici, il cliente riceverà all’i-
stante uno o più premi messi in palio, in caso di non vincita il gioco sarà da considerarsi finito.
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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






