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CONCORSI A PREMI SMS 
 

Il nuovo servizio di INSTANT S.r.l.  
per la gestione di concorsi a premi via sms 

 
 
INSTANT S.r.l. offre un nuovo servizio per la gestione di automatizzata di concorsi a premi, gestiti via  
sms . Sono disponibili due versioni del servizio che variano in funzione del meccanismo che determina la 
vincita del partecipante al concorso 
 
1) Versione codice vincente. 
Questo servizio, prevede la predeterminazione di una serie di “codici vincenti”, che saranno inseriti nel 
sistema, per consentire di comunicare in tempo reale  (con un messaggio sms), l’esito della partecipazione 
al concorso. 

Per partecipare al concorso, gli “utenti” dovranno inviare 
un codice via sms ad un numero specificato. Il codice 
potrà essere comunicato ai partecipanti, con il “mezzo” 
ritenuto più idoneo (ad esempio stampato su apposite 
“card”, sull’etichetta di un prodotto, ecc.).  Il sistema 
confronterà il codice con i numeri vincenti ed in invierà 
l'esito del concorso immediatamente (vincita del premio 
o meno). Il partecipante al concorso, potrà in un secondo 
momento legittimare la propria vincita esibendo il 
proprio codice (contenuto sull’etichetta, sulla card …).  
Al termine dell'iniziativa, sarà possibile esportare l'elenco 
dei numeri di telefono che hanno partecipato (per 
l'estrazione del premio finale). 
L’interfaccia del concorso è molto semplice, permette di 
impostare  la durata del concorso, i codici vincenti e i 
messaggi da inviare via sms. 

 
2) Versione estrazione casuale  
Questo servizio prevede che il partecipante al concorso 
debba telefonare ad un numero prestabilito (numero 
comunicato con il “veicolo” ritenuto più opportuno). 
Quando il sistema riceve la telefonata, “registra” il numero 
del chiamante ed interrompe la telefonata (dunque chi 
chiama, non paga la telefonata). 
L’estrazione dei vincitori, avviene in modalità differita, 
tramite un algoritmo predefinito di estrazione casuale dei 
vincitori. 
L’interfaccia del servizio permette di determinare la durata 
del concorso, il periodo di validità delle estrazioni dei 
premi (es. ogni 48 ore), i messaggi sms da inviare quando 
un utente partecipa al concorso, ed in caso di vincita 
(comunicati al termine del periodo di estrazione). 
 
Il sistema per la gestione dei concorsi non richiede  alcun “investimento tecnologico” da parte del cliente, 
che dovrà semplicemente impostare le caratteristiche del concorso, tramite un’apposita interfaccia web. 
L’accesso al sistema, avviene all’interno di un sito web protetto con tecnologia SSL (la stessa utilizzata per 
proteggere le transazioni con carta di credito), e dunque garantisce la massima riservatezza dei dati. 
 
Dal 2000 INSTANT S.r.l. sviluppa applicazioni dedicate al mondo degli sms : dalla sms-list, ai sondaggi via 
sms, ecc. Tutti i servizi sms offerti da INSTANT S.r.l. sono consultabili nel sito web www.instantsms.it . 
  
 

 


