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OGGETTO : Presentazione progetto “Punto GioKo” 

Spettabile Esercente 
Con la presente la invitiamo a diventare nostro DISTRIBUTORE ed entrare a far parte 
della rete “Punto GioKo”.

Essere un Punto GioKo offre tre principali vantaggi:

1- Aumenta il volume clienti.
2- Consolida e fidelizza i clienti acquisiti e li fa tornare.
3- E’ tutto automatico, senza alcun aumento di impegno. 

Questo grazie alla GAMIFICATION, cioè l’uso del Gioco da Tavolo per scopi commerciali. 
Proprio tramite l’idea di utilizzare i Giochi per promuovere la propria attività, molte aziende 
hanno già ottenuto risultati eccezionali, grazie a sistemi di gioco appositamente studiati. 
Alla fine di questo documento trova il link per approfondire cos’è la Gamification, come funziona 
e come viene implementata e molte altre informazioni.

Diventando un Punto GioKo si ottiene :

A- Un pacchetto di giochi da Tavolo da mettere a disposizioni dei propri clienti
 Sono compresi oltre 50 giochi: dai “classici” come Scacchi e Dama ai più avanzati Giochi

da Tavolo presenti oggi sul mercato. Alla fine di questo documento trova un link dove 
approfondire in dettaglio tutti i giochi che le saranno inviati.

 I Clienti giocano, consumano, tornano.
 Nessun aumento di impegno: ogni gioco ha un suo apposito VIDEOTUTORIAL che i 

clienti possono guardare direttamente sul proprio cellulare per imparare le regole e capire
come si gioca. Non dovrà perdere tempo a spiegare regole o altro. 

 Materiale promozionale in omaggio (volantini, brochure, locandine, ecc.).

B- Essere DISTRIBUTORE dei prodotti Lega Giochi 
I giochi a disposizione dei clienti, possono anche essere acquistati e vi sarà riconosciuta una 
provvigione del 20% del prezzo, che saranno versate mensilmente direttamente sul Conto 
Corrente e accompagnate da un resoconto completo.

 Come funziona?
Nessun aumento di impegno: i clienti acquistano direttamente dal Sito Web indicato 
sui giochi e sul materiale promozionale, gli basta fotografare il gioco scelto. 
Per ottenere il 20% di sconto al cliente è chiesto di inserire il ”Codice Punto GioKo”, del 
vostro esercizio commerciale, (anch’esso presente sul materiale promozionale)m in 
questo modo l’ordine sarà collegato a voi e otterrete automaticamente la provvigione.

C- Essere “Punto di Consegna” 
 Grandi aziende come Wish o Amazon, hanno dimostrato quali vantaggi offre essere un 

Punto di Consegna: Il cliente può risparmiare le spese di spedizione a condizione di 
ritirare il prodotto presso di voi, consolidando la fidelizzazione e facendolo tornare.



 Nessun aumento di impegno: all’arrivo del prodotto, i clienti ricevono una notifica per 
il ritiro e vengono anche aggiornati costantemente su iniziative e attività, così da tenere 
viva l’attenzione e farli tornare il più spesso possibile. 

D- Materiale gratuito e promozionale
 Oltre la quota di adesione non c’è alcun ulteriore costo di nessun tipo. Il pacchetto dei 

Giochi da Tavolo e tutto il materiale promozionale viene inviato gratuitamente. 
 Riceverete anche il kit con le istruzioni e i “giochi su carta” che si possono fotocopiare.
 Inoltre Lega Giochi invia regolarmente ulteriore materiale promozionale di vario tipo, 

compresi nuovi giochi da mettere a disposizione dei clienti per farglieli conoscere (anche 
questi saranno inviati gratuitamente).

 E naturalmente, tutto il supporto necessario, da Lega Giochi e dai nostri Play Coach.

E- Le Locandine Punto GioKo
Le locandine che riceverete riportano tutte le informazioni necessarie, se qualcuno chiede una 
informazione potrete indicargli la locandina dove ci sono tutte le risposte o i link per averle. 

 L’elenco dei giochi disponibili e i relativi VIDEOTUTORIAL per imparare a giocarli.
Non è necessario spiegare i giochi ai clienti, gli basterà fotografare il gioco e riceveranno 
sul cellulare tutte le informazioni che gli servono. 

 Le istruzioni per acquistare il gioco col 20% di sconto.
Come già detto gli basterà fotografare il gioco (le provvigioni arriveranno in automatico).

 L’invito diventare Play Coach, cioè responsabile di zona, autorizzato ad organizzare 
TORNEI e COMPETIZIONI, che, se vuole, può ospitare nel vostro locale (aumentando 
ulteriormente il giro di clienti).
Ancora una volta nessun aumento di impegno: tutto è gestito in automatico dalla 
Gamification, da Lega Giochi e dai nostri Play Coach. 
 

F- Inserimento gratuito nel Circuito Lega Giochi.
Regolarmente Lega Giochi promuove gli affiliati tramite campagne promozionali, tornei e attività
mirate sui Social Network e i relativi gruppi.

COME ADERIRE 

In questo momento è possibile scegliere una delle due opzioni 

IN PROMOZIONE
- Pacchetto base (UNA copia per ogni gioco) € 150,00  anziché 260,00 40% di sconto.
- Pacchetto completo (TRE copie per ogni gioco) € 350,00 anziché 780,00 55% di sconto.

COSA FARE: 
Vai su QUESTO LINK
https://www.legagiochi.it/product-category/pacchetto-iniziale
Registrati al sito e scegli uno dei due pacchetti in promozione
Sarete ricontattati da un operatore che verificherà tutti i dati e l’indirizzo di spedizione e sarete 
inseriti nel Circuito Lega Giochi

Benvenuti a bordo.

ENRICO PEDUZZI 
Presidente Lega Giochi

 

https://www.legagiochi.it/product-category/pacchetto-iniziale/
https://www.legagiochi.it/product-category/pacchetto-iniziale/


FAX SIMILE LOCANDINA
Qui a destra è riportata una copia delle
locandine che riceverete insieme ai
giochi. Le misure sono 45 x 30 cm e
riporta tutti i codici per i videotutorial
con le spiegazioni dei giochi.
Nessun aumento di impegno: non
sarete voi a spiegare le regole ma i
video appositamente preparati. 

I GIOCHI
Riceverete 8 scatole di giochi che
conterranno il materiale per oltre 50
diversi giochi, compresi i più classici
come Dama, Scacchi, Briscola, ecc.
e molti giochi di nuova generazione.

Anche all’interno di ogni scatola
saranno presenti i codici per i 
videotutorial con le spiegazioni. 

VENDITA
Sulla locandina sono inoltre presenti 
le istruzioni per acquistare i giochi e 
lo spazio per il codice sconto a voi
collegato, che offre il 20% di sconto a
chi lo utilizza e il 20% di provvigione a
voi che l’avete esposto. 

ETA’
Questi giochi vanno bene per grandi e piccini. In media l’età minima è tra i 10 e i 12 anni, ma 
per alcuni giochi si può giocare anche a 4/5 anni, come, ad esempio “Papere!” o alcuni giochi del
Power Deck, che comunque risultano divertenti anche per gli adulti.

LINK UTILI
Per conoscere tutti i giochi che saranno inviati 
https://www.legagiochi.it/wp-content/uploads/2020/03/descrizione-giochi.pdf

Per saperne di più sulla GAMIFICATION
https://www.legagiochi.it/gamification

Sito   Lega Giochi   
https://www.legagiochi.com     

EXTRA
Tutti i locali affiliati riceveranno un voucher per l’organizzazione di almeno quattro eventi gratuiti
presso il vostro locale, in accordo col vostro Play Coach di zona. Si tratta di incontri/spettacolo 
dove i clienti saranno intrattenuti da animazione e varie attività ludiche: 
- presentazione dei vari Giochi da Tavolo
- spiegazione di regole e strategie (abituando la clientela all’utilizzo dei giochi)
- gioco e intrattenimento coi clienti per farli divertire.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI : 347 8082723

https://www.legagiochi.it/gamification/
https://www.legagiochi.com/
https://www.legagiochi.com/
https://www.legagiochi.it/wp-content/uploads/2020/03/descrizione-giochi.pdf

