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OBIETTIVO

«Offrire un pacchetto completo di
professionalità e tecnologie per poter gestire
eventi di giochi, quiz e altri format in diretta che
permettano a centinaia di persone di interagire
col brand, dalla propria casa.

SERVIZI

Realizzazione dei software necessari a gestire giochi, estrazioni e vincite
Progettazione immagine coordinata
Service audio-luci
Ideazione giochi, domande e stesura regolamenti
Regia per messa in onda in diretta, su web o tv
Realizzazione scenografie e costumi
Disbrigo pratiche burocratiche per autorizzazioni ministeriali

PUNTI DI FORZA

• Fino a 1.000 giocatori per singolo evento;
• Sistema di registrazione dell’utente personalizzabile;
• Sistema di partecipazione gratuito o basato su azioni
di acquisto compiute dall’utente;
• Qualità di trasmissione in Full HD;
• Assistenza clienti dedicata, per rispondere alle
domande dei partecipanti;
• Durante l’evento, i vincitori vengono contattati in
diretta tramite videochiamata WhatsApp, con una
reale interazione immersiva;
• Gestione e moderazione delle interazioni live
(commenti) con personale dedicato.

CAMPI DI UTILIZZO

Team Building
Organizza un evento online o dal vivo per far giocare i tuoi dipendenti e
aumentare l'affiatamento del gruppo.
Online Marketing
Non proporre la solita raccolta punti! Coinvolgi i tuoi migliori clienti con
un'esperienza unica e indimenticabile in diretta.
New Business
Investi nella produzione di nuovi format: eventi dal vivo o dirette online,
per fiere, tv e web... differenzia i tuoi investimenti.

FORMAT

TOMBOLA INTERATTIVA
Evento singolo da 90-120 minuti nel quale fino a
1.000 cartelle differenti concorrono all’estrazione in
diretta, tra interviste, musica e mini-giochi in caso di
parimeriti.

XMAS REWARD
Evento singolo da 60 minuti nel quale vari
utenti/clienti vengono chiamati a sorpresa tramite
telefonata per ricevere vari premi, supportati dai
portafortuna, ospiti che vengono intervistati tra una
chiamata e l’altra.

BIRRAIO PER 1 GIORNO
Evento seriale composto da puntate da 45-60
minuti ciascuna. In ogni puntata, due personaggi
famosi si affrontano a chi spilla più birre, mentre
vengono intervistati dal presentatore e dagli
spettatori da casa tramite commenti.

DATI ALLA MANO
Evento seriale composto da puntate di circa 30
minuti ciascuna. In ogni puntata, gli spettatori
rispondono in diretta da casa a domande su anni,
statistiche e dati demografici e il più bravo partecipa
in videochiamata al gioco finale.

TOMBOLA INTERATTIVA

Il format prevede la consueta estrazione dei numeri
(da 1 a 90), intervallata da musica, comici, illusionisti,
interviste, RVM autopromozionali, in base alle
esigenze del cliente. Ogni partecipante, prima
dell’evento, riceve una cartella unica e diversa da
tutte le altre. Il software in dotazione, a ogni numero
estratto, calcolerà chi sono i vincitori per
videochiamarli in diretta. In caso di parimeriti (es. più
persone che fanno ambo), i vincitori parteciperanno
a dei mini quiz per stabilire l’unico vincitore.
Il format è stato già utilizzato sia dai comuni italiani
per coinvolgere i propri cittadini, sia da aziende
private per divertire i propri dipendenti.

XMAS REWARD

Un calendario dell’avvento pieno di premi a sorpresa,
24 clienti da chiamare… e se qualcuno non risponde
in tempo e con la parola d’ordine, si passa al cliente
successivo. Un format semplice e rapido per
ringraziare i clienti che hanno aderito a un’offerta o i
clienti che hanno speso più denaro sul tuo ecommerce.

BIRRAIO PER 1 GIORNO

Ogni puntata, due personaggi famosi hanno 45
minuti per spillare il maggior numero di birre
possibili. Tra una birra e l’altra, aneddoti, curiosità,
interviste e tanto divertimento!
Durante la gara, trasmessa in diretta online, normali
avventori potranno accedere alla birreria e scegliere
da quale concorrente farsi servire.

DATI ALLA MANO

Quiz in diretta che permette, senza l’installazione di
app o appositi software, di giocare online in modo
semplice e veloce. Il gioco, che si basa su argomenti
di natura sociale e ambientale, prevede risposte
numeriche.
Non è necessario indovinare la cifra esatta: vince chi
si avvicina di più al valore corretto.
Nel caso in cui il vincitore della puntata fallisse il
gioco finale, il premio verrà assegnato a uno degli
spettatori tramite sistema interattivo.

LEADS GENERATION

REGISTRAZIONE UTENTE (E CONSEGNA DEL TICKET DI PARTECIPAZIONE)

Il cliente
comunica
inizio e fine
delle
registrazioni
ai propri
utenti

Gli utenti in
linea col
regolamento
vengono
registrati sui
pannelli di
GiochiamociSu

Le iscrizioni
vengono
chiuse e
l’elenco dei
partecipanti
viene
processato

Personale
dedicato
effettuerà
verifiche a
campione
e gestirà
ogni
richiesta di
assistenza

Durante
l’evento,
gli utenti
estratti o
vincitori
verranno
chiamati in
diretta

FLUSSO DI LAVORO

S T E P

1

Realizzazione
del
regolamento
Realizzazione
del concept
grafico

S T E P

2

Revisione e
approvazione
del
regolamento
Revisione e
approvazione
del concept
grafico

S T E P

3

Realizzazione
canali social
dedicati
Realizzazione
del software
necessario
Realizzazione
di grafiche e
scenografie
Realizzazione
musiche

S T E P

4

Pianificazione
media:
• content
strategy
• channel
strategy

S T E P

5

Messa in
onda del
singolo
evento
(live)

GARANZIE

ASSISTENZA DEDICATA
Un unico riferimento, che segue il cliente dalla
progettazione e fino alla conclusione dell’intervento.

OTTIMIZZAZIONE GIORNALIERA
Un team di professionisti che costantemente
verificano il raggiungimento dei risultati preventivati
e che formano il personale interno.

REPORT PERIODICI
Per ogni evento, consegna di un dettagliato report
che evidenzia i risultati raggiunti.

COSTI – SOLUZIONE ALL INCLUSIVE
•
•

FEE DI PRODUZIONE

€ 500/2.500/5.000

GESTIONE EVENTI MULTIPLI

€ TBD

COMPRENDE

GESTIONE PRE-EVENTO: REALIZZAZIONE ANAGRAFICA PARTECIPANTI,
GESTIONE DEGLI ISCRITTI, ASSEGNAZIONE DEI TICKET DI
PARTECIPAZIONE, ASSISTENZA CLIENTI
PERSONALE PER LA GESTIONE E MESSA IN ONDA DELLA LIVE ONLINE
(REGIA, CAMERAMAN, ASSISTENTI DI SCENA)
PIANO MEDIA, GESTIONE SOCIAL, GRAFICHE, TASSE, PREMI

NON COMPRENDE

SPESE DI TRASFERTA, PREMI AGGIUNTIVI RICHIESTI DAL CLIENTE E TASSE
EXTRA CORRELATE

METODI DI PAGAMENTO

40% alla stipula del contratto;
40% un mese prima dell’evento;
20% a conclusione dell’evento.

COSTI – SPONSORIZZAZIONE

L’investimento per produrre un format in esclusiva non è coerente col tuo budget pubblicitario?
Sponsorizza un nostro format!
Potrai scegliere tra:
• Fornire premi da mettere in palio in uno o più dei format già in produzione;
• Fornire servizi utili alla produzione dei format (ospitalità, attrezzature, ecc);
• Versare un contributo economico per l’inserimento della tua pubblicità all’interno del format.

Per maggiori informazioni:
Tel. +39 338 68 49968 / email info@giochiamocisu.it

GiochiamociSu è un progetto

di Sergio Nuzzo

