
 
 
            SEMINARIO 

 
WIN WIN 

I Concorsi e le Operazioni a Premio nell’era del 2.0. Strategie, Soluzioni e Novità Normative 
Roma, 25 febbraio 2011 - Radisson SAS Hotel   

 
Imperversano su ogni canale e nelle forme più disparate: dal punto vendita al web, dagli smart phone ai tradizionali 
strumenti di direct marketing, gli advergame, le scratch card, i giochi di abilità rappresentano sempre più il mezzo con 
cui interagire con i propri clienti. 
 
Dal 25 gennaio 2011, inoltre, con l’introduzione del Prema Online come unico canale per la trasmissione delle 
comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico, la realizzazione dei Concorsi e delle Operazioni a Premi è 
diventata ancora più semplice ed accessibile anche alle piccole imprese. 
 
Advergame, Scratch Card, Instant Win: le forme con cui veicolare concorsi ed operazioni a premio sono le più 
disparate. 
 
● Ma come scegliere la meccanica giusta? 
● Come stimare i costi e calcolare il ROI? 
● Come utilizzare i Social Network per incentivare il Passaparola? 
● Quali sono gli adempimenti legali e fiscali di cui tener conto per realizzare una Manifestazione a Premio? 
 
Se ne parlerà a Roma, il 25 febbraio 2011 presso il Radisson SAS Hotel -  Via Filippo Turati 171.  
 

PER ADERIRE, COMPILARE IL MODULO E INVIARLO AI NUMERI FAX 06.84.54.12.52 – 06.20.39.86.46 
 
 

Cognome 

Nome 

Qualifica 

Azienda 

Indirizzo 

Città                             Prov.                CAP 

Tel.                                  Cell. 

E-Mail 

P.IVA / C.F. 

 
 

 QUOTA STANDARD  € 800 € + IVA 20%  
 

 QUOTA RISERVATA A MyMarketing.Net     
€500 + IVA 20% 
 
Il costo indicato comprende: documentazione, coffee break e 
colazione di lavoro 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a 
Business International S.p.A., Piazza della Repubblica, 59  
00185 - Roma (P. IVA 10086531000), utilizzando: 
 

 assegno bancario o circolare     bonifico bancario     
 - Banca di Credito Cooperativo di Anagni  
  IBAN: IT 72 F 08344 03200 000001840719 

 
 addebito carta di credito:      Visa      Mastercard 

 

Cc                              Valevole fino al .…./……./…… 
Modalità di Pagamento e Disdetta 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di 
Business International SpA, della presente scheda – da inviare via fax al 
numero 0685354252 / 0685301046 - debitamente compilata e sottoscritta 
per accettazione. Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 
7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio 
dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. 
Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota 
d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un sostituto purché il 
nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.  
PRIVACY Business International S.p.A. La informa che il trattamento dei 
suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova 
normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 del nuovo codice). 
Per visualizzare la versione completa dell’Informativa prevista ai sensi 
dell'art.13, la preghiamo di digitare il seguente indirizzo: 
www.biweb.it/privacy. Nel caso desiderasse modificare, cancellare o 
semplicemente opporsi al trattamento dei suoi dati a nostra disposizione, 
sarà sufficiente inviare un'email all'indirizzo: 
informativa@businessinternational.it oppure scrivere a Business 
International S.p.A., Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma fax  
06.20398646. 
 
Timbro e firma:  
.................................................................................................... 
 

Per maggiori informazioni: www.businessinternational.it (Area Information Technology) 
Sara Manna  - Project Manager Area Marketing 

Tel: 06.84.54.12.35 - Fax: 06.20398646 – s.manna@businessinternational.it 
Business International Spa – Gruppo Fiera Milano 

 


