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Un approccio strategico al business
Perché un concorso?

La scelta, l’ideazione e il successo di un concorso a premi dipendono dai propri
obiettivi strategici.
① Loyalty: instaurare una relazione continuativa tra il brand e il consumatore finale
② Promuovere un e-Commerce / Generare Traffico al sito / Fare Cross selling / Up selling
③ Aumentare il sell-out
④ Drive to store: spingere l’utente verso il punto vendita
⑤ Edutainment: fornire informazioni utili al momento dell’acquisto
⑥ Lead Generation
⑦ Engagement

Instant Win con
o senza p.a.
Con registrazione e prova
d’acquisto oppure senza

Operazione a premi
Con registrazione e prova
d’acquisto - premio certo

Tutte le opzioni
possono
essere
Bullet list #2
integrate e
customizzate
in base alle
necessità

Servizi di Backend
Pannello di amministrazione
con dati di giocata e funzionalità
evolute di gestione

Estrazione

Loyalty program

Concorsi a estrazione
finale – vincita a fine
concorso.

Portale con registrazione
attività, p.a., collection
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Instant Win
La modalità di concorso Instant Win è una delle più
richieste e diffuse. Crea alti livelli di engagement e
genera fidelizzazione oltre a un’addiction positiva
soprattutto quando la possibilità di vincita ha una
frequenza alta.

brand awareness

fidelizzazione

Instant Win con prova d’acquisto finalizzata al sell-out.
Instant Win senza prova d’acquisto che agevola, da una
parte, l’acquisizione di nuove lead e, dall’altra, stimola
l’attaccamento al brand. In questi casi, spesso il
consumatore diventa lui stesso promotore del concorso e
del brand.

lead generation

buzz-engagement

Instant Win _ obiettivo specifico
Le modalità di accesso ai concorsi prevedono di
solito la registrazione al sito tramite profilo Social
o con l’inserimento di dati obbligatori: nome,
cognome, e-mail, ecc.
A volte, a seconda dell’obiettivo, si possono
semplificare le modalità di accesso: scarica la App,
inserisci la mail e prova a vincere!
In altri casi, ancora, una valida alternativa per
avere iscrizioni volontarie alle Newsletter è quella
di impostare l’iscrizione alla Newsletter come
requisito per partecipare ad un concorso Instant
Win aggiuntivo.

Iscriviti alla
Newsletter
Scopri subito
se hai vinto!

50 giorni di concorso instant win
oltre 115 mila giocate complessive
oltre 30 mila flag alla newsletter (non
obbligatoria) un concept e un percorso di
gioco ricco di animazioni per divertire
l'utente.
Questa modalità creativa è stata sviluppata per
coinvolgere attivamente l’utente-consumatore
per scaricare la nuova APP. L’animazione, unita al
meccanismo di «shake», provoca un aumento
dell’engagement.

Estrazione
I concorsi a estrazione prevedono premi più grandi e
pochi vincitori, i quali possono poi diventare abassador
spontanei del brand.
Il momento dell’estrazione è sempre posto alla fine della
campagna, per aumentare la suspence e generare buzz.
Soprattutto se il premio finale è molto importante oppure
associato a un Influencer di alta risonanza.
I concorsi a estrazione solitamente sono in combinazione
con iniziative Instant Win, per stimolare l’engagement
durante tutta la durata del concorso.

engagement protratto
nel tempo
nuovi Ambassador del
brand
buzz e risonanza

L’uso di un influencer amplifica
il successo del concorso:
la sua presenza aumenta
la risonanza del brand
e l’affluenza di partecipazioni
al concorso.
Importante:
• avere cura di scegliere un
influencer in linea col brand
• avere cura di fare una
promozione adeguata
online

Community
Un altro elemento da tenere in considerazione è la
community di utenti-consumatori. Si possono creare
concorsi molto coinvolgenti semplicemente mettendo al
centro un leader della community.
Il coinvolgimento è il perno di qualsiasi azione di
marketing e diventa ancora più efficace quando lo si
combina con l’aspetto relazionale e sociale.
La community, è un ottimo modo per stimolare transfer di
valori positivi della community verso il brand: se le
relazioni che si sviluppano all’interno della comunità
online sono positive, gli utenti saranno riconoscenti al
brand.

migliora la relazione
con il brand
transfer di valori positivi

brand experience

Una corretta comunicazione sui
canali specifici e il coinvolgimento
attivo dell’influencer possono
portare a dei risultati importanti
non solo in termini di sell-out ma
anche engagement, fidelizzazione
e partecipazione al concorso.

Operazione e premi
Le operazioni a premi sono concorsi che prevedono, a
seguito della registrazione e dell’acquisto di uno o più
prodotti, un premio certo.
La ricompensa è di solito un gaget di tendenza o un
buono sconto di piccolo importo, che attira il target
prescelto e genera la conversione di prospect in clienti.
Inoltre, aiuta nella creazione di una base dati per la
profilazione, grazie alla registrazione obbligatoria.
Per i clienti, l’operazione a premi è motivo di fidelizzazione
e migliora notevolmente la relazione con il brand.

fidelizzazione

soddisfazione

attrazione prospect

Il gadget di tendenza è un altro
boost importante. La ricompensa è
ambita, proposta nel momento di
pieno lancio del film, appena uscito in
tutte le sale.
La spinta all’acquisto del prodotto è
forte per poi ricevere il premio certo.
Il consumatore anche in questo caso
può diventare ambassador del brand
e promuovere l’operazione a premi
tra i suoi amici.

Il caso di Bancadinamica.
il buono Amazon
Il regalo sicuro vincolato
all’apertura del conto e a una
serie di azioni ‘obbligatorie’ per
mantenere la fedeltà del cliente
fino a 12 mesi.

Loyalty program
Il programma di loyalty di solito ha una durata che può
variare da alcuni mesi all’anno. Si può applicare in modo
trasversale tra l’online e l’offline, si può integrare con
piattaforme di marketing automation per premiare gli
utenti non solo in base ai loro acquisti ma anche in base
alle diverse azioni che compiono, ad esempio, all’interno
di un portale, regalando anche badge virtuali e
sbloccando livelli.

fidelizzazione

È una tipologia di attività che va dalle più semplici
raccolte punti/collection alle più complesse attività di
engagement che variano in base agli obiettivi del brand.

brand experience

transfer di valori positivi

Diventa quindi essenziale lo studio di una meccanica
in base ai KPI individuati e che si dimostri realmente
coinvolgente verso il consumatore finale.
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Gamification
La Gamification è l’ultima tendenza in fatto di marketing
digitale. Consiste nel trasformare in gioco, quindi rendere
più leggeri e fruibili, strategie e obiettivi di marketing.

addiction-entertainment

L’utente-consumatore viene coinvolto nei meccanismi tipici
del gioco e dell’edutainment: divertimento, addiction,
engagement e trasferisce questi valori positivi al brand.

edutainment

Mentre gioca, l’utente può essere esposto in vari modi al
messaggio pubblicitario:

1
branded games

2
product placement

brand experience

3
display ad

9 mesi di live
circa mezzo milione di giocate
Il concorso con gamification crea un
coinvolgimento attivo e attua un
meccanismo di ritorno dell’utente
anche solo per mettersi alla prova.
Un concorso può lavorare insieme sul
product placement, sull’edutainment
e sull’engagement creando una forte
addiction degli utenti.

Concorsi ricorrenti
I Concorsi ricorrenti prevedono ripetizioni dello stesso
concorso in più momenti dell’anno o in un certo periodo
di tempo più breve.
La cadenza settimanale/giornaliera crea addiction
nell’utente-consumatore, che puntualmente aspetta
l’apertura del nuovo concorso per tentare la fortuna.
Questo aumenta la presenza del cliente sui media del
brand e migliora la relazione tra i due: il concorso
settimanale diventa un appuntamento da non perdere.

engagement prolungato

addiction

migliora relazione
con il brand

Una ricorrenza temporale ben precisa:
il calendario dell’avvento.
Creatività, interazione e meccanica
animata per una partecipazione
quotidiana in spirito natalizio, un forte
engagement.
Temporalmente orientato per creare
un’urgenza positiva: se si perde un
giorno, non si potrà più partecipare in
quella data.

11 mesi di live
quasi un milione e mezzo di giocate
Interattivo, animato e coinvolgente.
Creato interattivamente con i
prodotti cross-selling del brand.
Ogni mese nuovi prodotti, tutti
tracciati per capire qual è il prodotto
più apprezzato del mese. Uno
strumento di forte engagement e
con la prospettiva di una serie di
dati interessanti.

Il caso di Pattex.
drive-to-store

Il gioco interattivo, le idee di uso del prodotto e il concorso si fondono in un
unico portale coinvolgente per portare l’utente dall’on-line in store.

Il caso di Granarolo.
edutainment
La gamification, la sfida
online per fare edutainment:
conoscere la filiera delle
uova per fare un acquisto più
consapevole in merito alla
qualità del prodotto
acquistato.
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HR
recruiting
La misurazione del valore di un candidato e del suo reale
interesse a lavorare con noi attraverso il gioco nella
creazione del proprio profilo.

Un percorso che prevede più livelli, prove e soglie per arrivare
al completamento del proprio profilo e ricevere un bonus o un
premio gratificante.
Un back-end di dati che permette all’azienda di misurare e
valutare il profilo in anteprima e assegnargli un valore.
La gamification come parte integrante del lavoro di HR.

Corporate communication
edutainment
La misurazione della conoscenza attraverso il gioco. Un
sistema ono-to-one per avere dati immediati e reali sulla
conoscenza dei propri dipendenti di un tema specifico.
La gamification come parte integrante di eventi
aziendali con il rilascio di un certificato e un premio ai più
meritevoli!
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La nostra soluzione: LoyalGame
La piattaforma di Var Group permette di:
• attivare dei concorsi Instant Win e Operazioni a Premio, Concorsi misti, Loyaty program
• attivare giochi on-line integrati con i concorsi
• avere grafiche personalizzate, con animazioni o in 3D
• avere un back-end funzionale con un insieme di servizi attivabili on-demand
• integrarsi con ogni tipo di tecnologia o sistema di marketing automation
Il software è realizzato in conformità alle disposizioni Ministeriali.
Sulla piattaforma sono stati realizzati test di sicurezza.
Tutto è responsive quindi disegnato per essere navigato da tablet e smartphone.

Una piattaforma unica
dinamica, flessibile e integrabile

Quali servizi offre Var Group
Var Group attraverso la propria business unit Adiacent dedicata alla Customer
Experience crea una relazione con il proprio partner riuscendo ad affiancarlo in ogni fase:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un approccio strategico per la definizione della tipologia di concorso più adatta
Una consulenza dettagliata circa le meccaniche attivabili
Una consulenza per la redazione dei regolamenti
La creatività, il design e il copywriting e la definizione dei flussi
Gestione delle pratiche ministeriali
Gestione del concorso
Customer care assistant
Gestione logistica dei premi
Servizi per la promozione

Tu definisci gli obiettivi,
noi ti aiutiamo a raggiungerli

Perché scegliere questa soluzione
Abbiamo studiato e realizzato il modello di rilascio di concorsi con
tempi di risposta agili, riuscendo a creare un flusso di lavoro
schedulato e fluido.
Costante analisi delle meccaniche di gioco presenti sul mercato
Valutazione della flessibilità per integrazione con portali web o applicazioni diverse
Scelta del framework più idoneo allo sviluppo
Definizione delle possibili funzionalità integrative
Responsive web design per ottimizzare l’usabilità da smartphone
Definizione dei parametri ideali per la gestione del back-end
Creazione per step delle diverse funzioni
Integrazione con attività di gaming
Test di corretto funzionamento
Una piattaforma in
Test di sicurezza

costante
evoluzione e aggiornamento
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Qual è l’ente preposto al controllo?
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
https://www.mise.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2013745
Come posso fare a organizzare un concorso?
È fondamentale seguire passo passo la normativa per non incappare in sanzioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2016511
Dove trovo le informazioni necessarie?
Sul sito del MISE nella sezione FAQ ci sono già molte risposte.
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-ultimo-13-FEBBRAIO-2020.pdf
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