CASE STUDY
DOVECONVIENE
VINCI CON DOVECONVIENE
Tipologia di operazione: Concorso a premi su Mobile e Desktop
Durata: 28/01/2018 – 14/03/2018
Obiettivi: Promozione dell’utilizzo dell’app DoveConviene e
fidelizzazione degli utenti, drive to store per generare sell out
nei Punti Vendita del Circuito DoveConviene
Montepremi: 3.000€
Premi in palio:
• 181 Giftcard digitali IdeaShopping da 10€
• Super premio finale di 1 Iphone X 64 gb
Cosa abbiamo fatto:
• Creazione sito Mobile e Desktop
• Creazione e implementazione grafiche
• Gestione legale
• Implementazione API della tecnologia Tickete

Chi è DoveConviene?
DoveConviene è il brand italiano di ShopFully International
Group con oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo e più di 2
milioni in Italia. È la piattaforma digitale che segnala le migliori
offerte degli store attorno all’utente.

Svolgimento:
Questo concorso denominato “Vinci con DoveConviene” della
durata di un mese e mezzo è stato indetto con meccanica
Instant Win e super premio finale ad estrazione.
Il concorso era rivolto a tutti gli utenti DoveConviene che,
tenendo attive geolocalizzazione e notifiche push, ricevevano
una notifica passando in un raggio di 10m dalle catene del
Circuito DoveConviene attive per la promo, nello specifico Pam
Panorama, Conad e Carrefour.
Una volta ricevuta la notifica,
l’utente aveva 48h per inviare
la foto dello scontrino di
acquisto recante
• Partita IVA del punto
vendita
• Data di emissione dello
scontrino
• Numero seriale dello
scontrino
• Importo totale

Per la meccanica è stata utilizzata la nostra soluzione
tecnologica VTR (Virtual Text Recognition) con lettura ottica
dello scontrino che con una precisione del 93%, verifica
automaticamente i requisiti di partecipazione. L’utente per
partecipare doveva:
• ricevere una notifica push dall’app DoveConviene
• fotografare lo scontrino d’acquisto e caricarlo sull’apposito
sito tramite smartphone o pc
• grattare il gratta&vinci virtuale
• scoprire immediatamente se aveva vinto uno dei premi in
palio.

Risultati e Insight
Le metriche hanno dimostrato come la semplicità e
intuitività della meccanica, associata a premi piccoli ma
numerosi più un super premio finale allettante, abbia
portato grandi risultati.
Grazie agli scontrini raccolti abbiamo
ü raccolto preziose informazioni sulle preferenze di
acquisto degli utenti
ü scoperto i brand più acquistati

Numeri:
ü +4.000 Notifiche push aperte nei punti vendita
ü +2.000 Utenti registrati
ü +80% degli utenti registrati ha caricato almeno uno
scontrino
ü +500 diversi Brand trovati all’interno degli scontrini

