Concorsi a premi – Rossi &
Martin consulenza
Concorsi a premi – consulenza per agenzie
e imprese
Concorsi

a

premi,

operazioni

a

premio,

in

una

parola

manifestazioni a premio.
Devi realizzare concorsi a premi, o una operazione a premi?
Da 10 anni aiutiamo i nostri clienti di tutta Italia e
dell’estero a realizzare concorsi a premi.
Appoggiati allo studio Rossi&Martin e puoi realizzare
facilmente i tuoi concorsi a premi, sia che tu sia l’impresa
promotrice sia che tu sia un’agenzia di pubblicità.
Concorsi a premi – le scelte
Ti seguiamo passo a passo in tutte le scelte della procedura,
dalla predisposizione del regolamento, al rilascio della
fideiussione assicurativa, alla comunicazione al ministero,
alla identificazione dei vincitori mediante estrazione o ogni
altra modalità (facebook, gratta e vinci, etc.). Infine
provvediamo alla verbalizzazione della consegna dei premi e
della chiusura del concorso.
Concorsi a premi – basta una telefonata o una e-mail
Basta una telefonata o una e-mail e in pochissimo tempo avrai
ciò che ti serve, siamo a tua disposizione e ci fa piacere
ascoltare le tue esigenze e condurti alle scelte migliori.
La cauzione per la garanzia dei premi, la redazione e
pubblicazione del regolamento con tutti i requisiti di legge,
la comunicazione del regolamento al Ministero per lo Sviluppo
Economico, l’estrazione dei vincitori o le altre modalità di
identificazione dei vincitori (gratta e vinci, Facebook,

etc.), la verbalizzazione della consegna dei premi ai
vincitori e la chiusura del concorso, nonché gli aspetti
fiscali. Un vero rompicapo, ma se ci deleghi facciamo tutto
noi e tu puoi pensare solo agli aspetti pubblicitari e
commerciali della promozione.
Concorsi a premi – il costo
La spesa parte da 1000 euro per i le operazioni a premi più
semplici e da 1.500 euro per i concorsi a premi.
Concorsi a premi – pensiamo tutto noi in contatto diretto col
Ministero dello Sviluppo Economico .
Togliti il pensiero, contatta Rossi&Martin per realizzare il
tuo concorso a premi
Parma: +39 0521 223260 b.go Ronchini n. 3 (in centro storico,
dietro piazza Garibaldi)
La Spezia: +39 0187 732272 via Colombo 95 (in cento storico,
vicino alla piazza del mercato, disponibilità parcheggio, 5
minuti dalla stazione ferroviaria)
cellulare: 340 7053450
e-mail: carlorossi@infogiur.com
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