
Il pagamento
che fa vincere

Mooney Win Green

Una donna esulta, dopo aver ri-
cevuto dal postino l’ennesima 
bolletta da pagare. Un uomo 
abbraccia il vigile che gli ha 
appena fatto una multa. Punta 

sul paradosso la campagna multicana-
le che lancia il concorso “Mooney Win 
Green”. Alessia Tedeschi, Responsabile 
Strategic Marketing di Mooney, ci rac-
conta l’iniziativa.
Dottoressa Tedeschi, perché essere 
felici di ricevere una bolletta?
«In un periodo in cui viviamo tutti stress 
emotivi molto intensi, dovuti ad un con-
testo particolarmente complesso, che 
ben conosciamo, abbiamo scelto di rega-
lare ai clienti Mooney un momento di so-
gno e di emozione, alleggerendo i picco-
li stress dati dalle incombenze quotidiane. 

Chiunque paga un bollettino, effettua un 
bonifico o ricarica una carta prepagata 
con Mooney partecipa al concorso istan-
taneo Mooney Win Green, e può vincere 
ogni settimana una Fiat 500 Hybrid o uno 
scooter Piaggio 1 100% elettrico in pa-
lio. Sono premi aspirazionali, green, italia-
ni e l’emozione è quella di scoprire imme-
diatamente se si ha vinto, leggendo sullo 
scontrino. Il bollettino arrivato per posta 
diventa così l’occasione per partecipare al 
concorso: magari la bolletta in sé non sarà 
mai una gioia, ma il premio può esserlo. Ci 
sono già stati i primi vincitori, sui nostri ca-
nali social ne diamo costante notizia». 
Occorre avere una carta Mooney per 
partecipare?
«Assolutamente no: basta andare dal ta-
baccaio, dall’edicolante o al bar sotto 

casa e chiedere di Mooney per pagare 
i bollettini, fare bonifici o ricaricare una 
qualunque carta prepagata».
Come si trova il punto vendita 
Mooney?
«Uno dei nostri punti di forza è la capil-
larità con cui siamo sul territorio. In tutta 
Italia abbiamo oltre 45mila affiliati, tra ta-
bacchi, edicole e bar, riconoscibili perché 
espongono il materiale con l’inconfondi-
bile marchio Mooney».
Per informazioni sul concorso si può visi-
tare il sito www.mooney.it, oppure chie-
dere al punto vendita di fiducia.

Il sogno e 
l’emozione 
del nuovo 
concorso 
istantaneo 
lanciato  
da Mooney 

Alessia Tedeschi,  
Responsabile Strategic 

Marketing di Mooney.

www.mooney.it

3


