


pronto
a vincere

E se a vincere...
non fossero solo i tuoi clienti?





Si parla di dati,
non di superstizione!

il
marketing
vincente
se ci credi



Vuoi dare nuova energia alla tua azienda?
Desideri coinvolgere i tuoi clienti
e attrarne di potenziali, stimolandoli
ad avere un ruolo attivo con il brand?
I concorsi e le operazioni a premi
sono l'occasione che aspettavi!

31%
MOBILE

33%
TABLET

36%
DESKTOP

Giocate da dispostivo. Dati relativi all'anno 2017.

Fonti: IMI International / Emarketer / Jupiter Research

60%
DEI CONSUMATORI
HA ACQUISTATO UN 

PRODOTTO GRAZIE A UNA 
PROMOZIONE

80%
DEI CONSUMATORI ONLINE 
HA PARTECIPATO ALMENO

A UN CONCORSO
IN UN ANNO

82%
DEI CONSUMATORI

RIVELA INFORMAZIONI 
PERSONALI IN CAMBIO DI 

UNA SPERANZA DI VINCITA



Colleziona ferri di cavallo,
grazie ai trend del momento.

la fortuna
si allena
e si cavalca



34 MIL
FACEBOOK

16 MIL
INSTAGRAM

7 MIL
TWITTER

4,7 MIL
PINTEREST

Il 73% della popolazione Italiana è connessa online (43 milioni di persone),
con 34 milioni di utenti attivi sui social media.

Trascorriamo circa 6 ore al giorno online (il doppio di quanto passiamo davanti alla TV).
Di queste ore, quasi 2 sono passate utilizzando una piattaforma social media.

Utenti attivi al mese. Dati relativi all'anno 2017.



Ci occupiamo della realizzazione di 
manifestazioni a premi online e offline.

il tocco
della
fortuna



Ideazione
creativa 

e definizione
della dinamica

di gioco. 

Creazione
contenuti testuali 
per blog aziendali
e pagine social.

Registrazione 
del regolamento 
e gestione degli 

adempimenti 
burocratici.

Sviluppi grafici 
esecutivi per 

l'allestimento dei 
punti vendita.

Servizi
customer service 
e monitoraggio 

costante 
dell'andamento 
dell’iniziativa.

Organizzazione 
eventi durante

e post concorso.

Sviluppo
piattaforma

di gioco online.



In gioco un team di professionisti
della comunicazione.

no alla
sfiga
ci piace
la sfida



Negli anni ci siamo rinnovati, abbiamo 
allargato il nostro team, acquisito nuove 
competenze, con lo scopo di avere un 
ruolo sempre più attivo nel mondo delle 
manifestazioni a premi.

Pronto a vincere?
Noi accettiamo la sfida!
Contattaci, scenderemo in campo per 
realizzare il concorso a cui non avevi 
ancora pensato.
play@easycontest.it



EASYCONTEST.IT


