La Repubblica
Novara, spende cento euro e vince 5 milioni:
primo maxipremio della Lotteria degli scontrini

Con un acquisto fatto a ottobre si è aggiudicato l'estrazione annuale del concorso
che incentiva il cashless scoraggiando l'evasione
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Forse non ci pensava nemmeno più: quell'acquisto che si sarebbe poi rivelato incredibilmente
fortunato, infatti, risale addirittura allo scorso anno: metà ottobre, per la precisione. Ora quello
scontrino è stato estratto. E grazie alla lotteria degli scontrini un abitante di Novara ha vinto ben 5
milioni di euro spendendone poco più di cento.
Il premio dell'estrazione annuale, come riporta l'agenzia di giochi e scommesse Agipronews, è
stato assegnato con un uno scontrino, emesso il 15 ottobre 202, da 104 euro e 57 centesimi. Un
milione di euro andrà, invece, al negoziante.
La lotteria degli scontrini, una lotteria gratuita collegata al programma Italia Cashless, è stata
avviata a marzo dello scorso anno con l'obiettivo di incentivare l'uso di strumenti di pagamento
elettronici per una maggiore modernizzazione del Paese e per favorire lo sviluppo di un sistema
digitale, oltre che a scoraggiare l'evasione incentivando il rilascio dello scontrino fiscale.
Sono previste estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da
5mila euro per gli esercenti ed estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e
10 premi da 20mila euro per gli esercenti.
La prossima estrazione, anche se non garantirà un premio mirabolante come quello di Novara, è in
programma giovedì prossimo, 9 giugno. Alla lotteria degli scontrini possono partecipare tutti i
maggiorenni residenti in Italia che devono mostrare all'esercente il codice lotteria - da richiedere
sul portale dedicato - al momento di ogni acquisto cashless.
Per ogni scontrino elettronico emesso vengono distribuiti i biglietti virtuali: a ogni euro speso
corrisponde un tagliando, fino a un massimo di mille per ogni scontrino. Al vincitore di Novara che
da qualche ora ha visto, con ogni probabilità, la sua vita cambiare, ne sono bastati poco più di
cento.
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