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Soluzione di Contest e Lead Generation per 
Engie



GOALS

Il brand Engie, sponsor del Torino F.C., chiede a Datalytics una
soluzione digitale per ingaggiare i tifosi on-field durante la
partita casalinga contro l’Atalanta e generare contatti di
potenziali consumatori.

Datalytics propone una soluzione capace di attivare il
pubblico attraverso un Photo Contest, stimolando la
partecipazione con un premio brandizzato.
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SOLUTION

Engie decide di ingaggiare i tifosi attraverso un Photo Contest che
premia gli utenti con una Brand Experience.

L’utente ha la possibilità di partecipare tramite la condivisione di una
foto su Instagram con l’hashtag di campagna #PiùSiamoMeglioPesiamo
e la menzione del brand sponsor @Engie, oppure con il caricamento del
contenuto direttamente sul sito dedicato.

Attraverso la compilazione di una form con i propri dati personali, i
partecipanti possono scoprire immediatamente il risultato del concorso
grazie al sistema di InstantWin.



USER REWARD

Grazie alla sponsorship con il Torino F.C., Engie mette in palio n°3
maglie ufficiali della squadra di calcio e premia i partecipanti
direttamente in campo nel giorno del match.
Le foto dei vincitori verranno trasmesse live sui maxi-schermi dello
stadio.

Il premio finale, assegnato tramite selezione di una giura a fine
concorso, consiste nella consegna della maglia direttamente dagli
atleti presso il centro sportivo Filadelfia.



Datalytics realizza un minisito dedicato al
concorso online, implementato successivamente
all’interno del sito ufficiale Engie.

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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