
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA CONCORSO  

“Bollettini pagati € 5.000,00 regalati” 

 

  



 

HA DONATO 10 € ...E HA VINTO 1000 €  

Beneficenza fortunata, quella di una donna napoletana premiata nel concorso indetto da 
CityPoste Payment (Gruppo Mail Express Posta & Finanza)! Ma c'è anche una siciliana che 
ha vinto 500€ pagando le lampade votive del cimitero e un multato che, pagando una 
contravvenzione da 58€, ne ha vinti 3mila.  

In tutto 20 i fortunati vincitori che si sono visti assegnare in proporzioni diverse i 21mila € 
di montepremi stanziati da CityPoste Payment. 

 

La Dea Bendata questa volta non ha badato a spese. Si è concluso ieri il concorso "Bollettini pagati, 5.000 euro 

regalati", bandito da CityPoste Payment, società del gruppo "Mail Express Posta & Finanza", riservato a quanti tra il 1 

maggio del 2015 e il 30 aprile del 2016, si sono recati in una delle centinaia di agenzie Mail Express o CityPoste 

presenti su tutto il territorio nazionale per pagare un bollettino. In tutto, i partecipanti sono stati oltre un milione e 

settecentomila, ma solo 20 di loro si sono visti assegnare in proporzioni diverse i 21mila € di montepremi. 

L’estrazione del concorso è avvenuta proprio ieri presso la sede dell’Istituto di pagamento CityPoste Payment Spa, 

agli occhi del notaio Genua, della Proprietà e del presidente del Cda, avvocato Divinangelo D'Alesio,  il quale – 

soddisfatto dell’iniziativa – ha evidenziato come il successo del concorso dimostri quanto la rete di agenzie in 

franchising Mail Express e CityPoste abilitate al pagamento dei bollettini postali per conto di CityPoste Payment, sia 

puntuale e capillare, sottolineando anche la volontà di un radicamento sul territorio italiano, stimolata dal successo 

delle agenzie già in essere. 

Ma le storie dei vincitori del concorso sono davvero tra le più disparate, come quella di chi donando 10€ a Radio 

Maria ne ha vinti 1000€, a dimostrazione che quando si fa del bene... ci si guadagna sempre! O ancora la storia di una 

signora che - a Paternò nel Catanese - versando 30€ per le lampade votive del cimitero, ne ha vinte 500€, o di chi 

addirittura pagando una multa per divieto di sosta, si è portato a casa 3.000€! 

Ma la fortuna ha portato il bottino più ricco a Monte Sant'Angelo di Foggia, all'esecutore di un pagamento Enel che si 

è visto assegnare il 1° premio da ben 5.000€ ed a Saviano di Napoli dove con un pagamento alla Polizia Municipale gli 

euro vinti sono stati ben 3.000!  

Per tutti e 20 i vincitori vale la pena di dire che per una volta pagare il proprio bollettino di gas, luce, acqua, 

finanziamenti, ecc. lascerà un bel ricordo! 

 

 

 

 

  



 

ECCO L'ELENCO DI TUTTI I VINCITORI  

 

1° premio: euro 5.000,00 – località Monte Sant’Angelo (FG) – beneficiario Enel servizio Elettrico – importo bollettino 

€ 122,76 pagato presso l’agenzia di raccolta Cityposte di Monte Sant’Angelo (FG) - CPY 10074160 

2° premio: euro 3.000,00 – località Saviano (NA) – beneficiario Comune di Saviano – Comando di Polizia Municipale – 

importo bollettino € 58,80 pagato presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Saviano (NA) - CPY 12792482 

3° premio: euro 2.000,00 – località Enna – beneficiario Findomestic – importo bollettino € 80,00 pagato presso 

l’agenzia Mail Express Poste Private di  Enna - CPY 114097180 

4° premio: euro 1.000,00 – località Nova Siri Scalo – beneficiario Enel Servizio Elettrico – importo bollettino € 438,34 

pagato presso l’ agenzia Mail Express Poste Private di Rocca Imperiale - CPY 11696308 

5° premio: euro 1.000,00 località Napoli – beneficiario Associazione Radio Maria – importo bollettino € 10,00 pagato 
presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Napoli di Via Cumana - CPY 13382994 
 
6° premio: euro 1.000,00 località Napoli – beneficiario Enel Servizio Elettrico – importo bollettino € 132,17 pagato 
presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Napoli di Via Cumana - CPY 11952718 
 
7° premio: euro 1.000,00 località Castelbuono (PA) – beneficiario Comune di Castelbuono – importo bollettino € 

105,00 pagato presso l’agenzia Cityposte di Castelbuono (PA) - CPY 11943673 

8° premio – euro 1.000,00 località Volla – beneficiario Findomestic – importo bollettino € 298,58  pagato presso il 

punto di raccolta Cityposte di Napoli Via IV Traversa Botteghelle - CPY 9657564 

9° premio – euro 500,00 – località Prato – beneficiario Findomestic – importo bollettino € 72,35 pagato presso 

l’agenzia Mail Express Poste Private di Prato - CPY 13401168 

10° premio – euro 500,00 – località Castrovillari - beneficiario Comune di Rocca Imperiale – importo bollettino € 

182,00 pagato presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Castrovillari (CS) - CPY 12118790 

11° premio – euro 500,00 – località Castellammare di Stabia (NA) – beneficiario Enel Servizio Elettrico – importo 

bollettino € 18,87 pagato presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Gragnano (NA) - CPY 11955456 

12° premio – euro 500,00 – località Cutro – beneficiario Enel Servizio Elettrico – importo bollettino € 194,83 pagato 

presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Cutro (KR) - CPY 9677312 

13° premio – euro 500,00 – località Regalbuto – beneficiario Acquaenna S.p.a. – importo bollettino € 23,00 pagato 

presso il QUIPAY di Regalbuto - CPY 10102611 

14° premio – euro 500,00 – località Salerno – beneficiario Compass Spa – importo bollettino € 31,25 pagato presso il 

punto di raccolta Cityposte di Salerno - CPY 13021355 

15° premio – euro 500,00 – località Taurianova – beneficiario Comune di Taurianova – Canone Idrico – importo 

bollettino € 33,70 pagato presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Taurianova - CPY 11057731 

16° premio – euro 500,00 – località Castellammare di Stabia – beneficiario Worwerk Folletto – importo bollettino € 

21,66 pagato presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Castellammare di Stabia (NA) - CPY 11808372 



17° premio – euro 500,00 – località Benevento – beneficiario GE.SE.SA. Acquedetto di Benevento - importo bollettino 

€ 56,83  pagato presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Benevento - CPY 13867302 

18° premio – euro 500,00 – località Paternò (CT) – beneficiario Comune di Paternò – Servizio lampade votive – 

importo bollettino € 30,00 pagato presso il punto di raccolta Cityposte di Paternò - CPY 12228816 

19° premio – euro 500,00 – località Bari – beneficiario Compass Spa – importo bollettino € 62,53 pagato presso 

l’agenzia Mail Express Poste Private di Bari - CPY 9538726 

20° premio – euro 500,00 – località Casalnuovo di Napoli – beneficiario GORI Spa - importo bollettino € 52,20 pagato 

presso l’agenzia Mail Express Poste Private di Casalnuovo di Napoli - CPY 13642189 

 

 


