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Soluzione di Contest e Lead Generation per 

Nonno Nanni



GOALS

Il brand Nonno Nanni chiede a Datalytics una soluzione

digitale per ingaggiare gli utenti e generare contatti di

potenziali consumatori dei prodotti a marchio.

Datalytics propone una soluzione capace di attirare i

consumatori attraverso un Photo Contest a tema «Grazie

Nonni», stimolando la partecipazione con un premio

brandizzato.
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SOLUTION

Nonno Nanni decide di ingaggiare i consumatori attraverso un Photo

Contest che premia gli utenti con una fornitura di prodotti a marchio.

L’utente ha la possibilità di partecipare tramite la condivisione

dell’immagine su Instagram con l’hashtag di campagna #GrazieNonni

o il caricamento del contenuto direttamente sul sito dedicato.

Attraverso la compilazione di una form con i propri dati personali, i

consumatori possono scoprire immediatamente il risultato del

concorso grazie al sistema di Instant Win.



Datalytics realizza un minisito dedicato al

concorso fotografico, implementato

successivamente all’interno del sito ufficiale

Nonno Nanni.

Il minisito presenta diverse sezioni, dedicate alla

Call To Action, al regolamento completo, alla

form da compilare e al Social Wall che mostra le

fotografie dei partecipanti.

Il software proprietario di Instant Win (certificato

MISE) permette di visualizzare il risultato del

contest in tempo reale, attraverso un sistema

impostato secondo il numero di vincitori possibili.

In questo modo i partecipanti del contest

possono tentare di vincere un premio brandizzato

scoprendo immediatamente il risultato.
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Grazie all’attività di customer engagement e photo contest, in

un mese Nonno Nanni ottiene circa 800 contatti di utenti

unici, più di 1.1K di contenuti prodotti dagli utenti con

l’hashtag dedicato, ed un aumento del 28% del traffico sul

sito web.
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Per maggiori informazioni scrivici su
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