Unieuro: “Vola gratis e vinci il SudAfrica”
Ben 6 promozioni attivate nel corso di 3 anni
con la grande catena di distribuzione Unieuro.
I clienti Unieuro raggiungendo determinate
soglie di spesa, ricevevano in regalo un
premio sicuro. In ordine di importanza del
premio troviamo: un volo a/r per l'Europa per
una persona, un volo a/r per l'Europa per due
parsone, un volo a/r per due persone con una
notte in albergo e un crociera. Nell’anno 2010
abbiamo offerto ai clienti la possibilità di
vincere un soggiorno in SudAfrica, per
assistere alla finale dei mondiali di calcio.

Enel Energia: “Enel Energia ti regala
un volo in Europa”
Volagratis e Enel Energia son partner
consolidati ormai da diversi anni.
L’assegnazione di voli a/r per l’Europa a
tutti i clienti sottoscrittori di contratti energia
e gas ha portato un incremento dei
contratti e a clienti sempre più soddisfatti.
La partnership prevede la particolarità di
unire due codici premio in fase di
registrazione richiedendo un voucher volo
per 2 perone invece che due voli singoli per
una persona, a scelta dell’utente.

Unicredit: “Scegli un prestito e Vola
gratis in Europa”
Nel 2011, la promozione vedeva
Volagratis collaborare con una tra le più
grandi aziende del circuito bancario:
Unicredit. Tutti coloro che nel periodo di
promozione ricevevano un nuovo prestito
personale "Credit "Express Dynamic Fly"
avevano diritto ad un volo a/r per l'Europa
per 1 passeggero o per 2 passeggeri, con
l’aggiunta di una quota volo scontata

Fructis: “Volagratis con Fructis”
Volagratis e Fructis, uno tra i più utilizzati
brand di prodotti per la cura dei capelli
hanno realizzato la loro prima partneship
nell’anno 2010, grazie alla quale tutti i
consumatori che acquistavano un
prodotto della linea maschere o balsami
+ un prodotto a scelta della linea
completa, avevano diritto ad un premio
consistente in un voucher per l'acquisto
di due voli low cost a/r al prezzo di uno.

Wall Street Institute – “Scegli WSI e parti per Londra”
Nell’anno 2012 e 2013 gli studenti che si
iscrivevano ad un corso di inglese tra quelli in promozione
presso i centri Wall Street Institute ricevevano un pacchetto
volo+hotel per 2 persone per Londra oppure un volo a/r per
l’Europa. Quale modo migliore
per mettere alla prova il proprio inglese? Gli studenti
potevano anche scegliere di personalizzare il loro premio
acquistando il pacchetto volo+hotel per una seconda o terza
persona versando una quota agevolata. La prima versione
della promozione ha visto coinvolto anche un secondo
partner: King Holidays.

