
Attira nuovi clienti

con la lotteria nazionale

dal 01 febbraio 2021

www.lotteriadegliscontrini.gov.it



Che cos’è

la lotteria degli scontrini
La lotteria degli scontrini non costa nulla ai consumatori perché è

collegata ai loro normali acquisti.

Chi è maggiorenne e risiede in Italia parteciperà alla lotteria degli

scontrini semplicemente acquistando - in contanti o senza - beni o servizi

presso esercizi commerciali al minuto.

Partecipare alla lotteria sarà facile: basterà procurarsi il codice lotteria nel

sito del Governo (vedi sotto) e mostrarlo all'esercente al momento

dell’acquisto.

Così, lo scontrino elettronico consentirà di partecipare alla lotteria.

Al consumatore spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a

un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o

superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a

10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 e così via. Se

l’importo speso è superiore a un euro,

l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque

un altro biglietto virtuale.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad

acquisti effettuati online o nell'esercizio di attività di impresa, arte o

professione. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il

consumatore richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice

fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti

documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati

dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per

esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici,

laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”:

I consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronico

parteciperanno ad entrambe le estrazioni.https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria



Quali sono i premi

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

• sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

• tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

• un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

• quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

• dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

• un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.



Attira nuovi clienti
IMAGE SOLUTION

VISUAL SOLUTION

Approfitta
della lotteria per attrarre nuovi clienti: fai sapere a tutti

che facendo acquisti nella tua attività possono

partecipare alla lotteria degli Scontrini e vincere numerosi premi

Esponi
l’adesivo e il totem personalizzato che ti forniamo per informare i 

clienti che visitano il tuo store

Utilizza
Il video che realizziamo per te è concepito per informare il tuo 

pubblico che la tua attività rientra tra quelle dove poter giocare 

VEDI ESEMPIO

Attiva
una campagna advertising in Facebook

sponsorizzando il post (immagine o video, a seconda della 

soluzione scelta) verso il pubblico più in target con il tuo business e 

nelle zone di tuo interesse

https://player.vimeo.com/external/493312168.hd.mp4?s=25a18d6ff45a36fce5709d7e2c9e87f5dd58dbc1&profile_id=174


Cosa ottieni
IMAGE SOLUTION

VISUAL SOLUTION

Totem Adesivo 

Facebook AdvPost o Video Post

IN QUESTO NEGOZIO 

PARTECIPI ALLA 

LOTTERIA

Cosa ottieni con questa offerta



ATTIRA NUOVI CLIENTI 

ADESIVO

TOTEM

POST

CAMPAGNA ADV

290,00 €

IMAGE SOLUTION
(sigla IMGLOT)

ADESIVO

TOTEM

POST

VIDEO

CAMPAGNA ADV

390,00 €

VISUAL SOLUTION
(sigla VISLOT)


