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#NATALESOTTOCASA 
IL CONCORSO A PREMI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL BASSO LODIGIANO 

 
 
Per incentivare il commercio di prossimità, nell’ambito del Distretto del Commercio del Basso Lodigiano si è 
promosso l’avvio di questa iniziativa, finalizzata a rilanciare le attività economiche ed invogliare 
maggiormente i consumatori a comprare nelle attività commerciali e di servizio del territorio. 
 
 

QUANDO SI TIENE IL CONCORSO? 
 

Il Concorso è programmato con partenza il 8 DICEMBRE 2021 e termine il 8 GENNAIO 2022, con una 
estrazione finale prevista il 10 GENNAIO 2022. 

Si tratta di un concorso istantaneo (Instant Win) che mette in palio diverse giftcard da 50 € e 100 € e 

prevede una estrazione finale con in palio 1 giftcard da 500 € e una da 1.000 €. 
Il concorso si appoggia ad una nuova piattaforma digitale messa a disposizione gratuitamente agli 
esercenti aderenti. 

 

 
COME FUNZIONA? 

 

Non occorre installare nulla e l’adesione è GRATUITA per tutte le attività. 

Il consumatore potrà partecipare al concorso istantaneo che prevede anche due super estrazioni 

finali in seguito agli acquisti fatti nel circuito dei negozi aderenti, utilizzando una webApp molto facile che 

fa interagire lo smartphone del consumatore con quello dell’esercente. A fronte di ciascun acquisto il 

consumatore riceverà un bollino del concorso la cui scansione consente di accedere ad una Instant win e 

partecipare alle estrazioni finali. 

Ogni tre acquisti, uno per ogni settore merceologico individuato (SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 

BEVANDE / COMMERCIO RETAIL NO FOOD E FOOD / SERVIZI E ALTRE ATTIVITA ARTIGIANALI), il 

consumatore potrà effettuare una giocata. 

 Le giftcard vinte potranno essere spese presso tutti i negozi aderenti (e rimborsate dal Circuito agli 

Esercenti). 

 

 
PER ADERIRE CON IL TUO NEGOZIO / ATTIVITÀ COMMERCIALE COMPILA IL MODULO E 
RICONSEGNALO ENTRO E NON OLTRE IL 1 DICEMBRE 2021 AI SEGUENTI INDIRIZZI 
 

m.codogno@unione.milano.it                           e.moia@confartigianato.lo.it 
 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare i recapiti telefonici 0377.30750 o 0377.41541 
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