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6/12/2011 

Lo spot vincitore del contest 2010 di PosteMobile, dal 2 dicembre viene trasmesso 
nelle sale cinematografiche di tutta Italia del circuito The Space Cinema. Si tratta 
del video 'Speed date', realizzato da Matteo Zingirian. E’ la prima volta che un video 
realizzato in crowdsourcing viene diffuso offline e su scala nazionale. 
 

 

 

 

Zooppa, produttore di pubblicità user-generated 
tramite crowdsourcing, festeggia una svolta storica. 
Lo spot vincitore del contest 2010 di PosteMobile, dal 
2 dicembre viene trasmesso nelle sale 
cinematografiche di tutta Italia del circuito The Space 
Cinema.  
 

Il video 'Speed date', realizzato da Matteo Zingirian, è stato ideato e promosso per la 
comunicazione online di PosteMobile, ma il grande successo che il popolo del web gli 
ha decretato ha fatto sì che l’azienda decidesse di utilizzarlo oggi anche per l’offline. E’ 
la prima volta che un video realizzato in crowdsourcing viene diffuso offline e su scala 
nazionale.  
 
Tra PosteMobile e Zooppa la partnership è oramai consolidata: sono infatti già tre i 
contest lanciati per promuovere i nuovi prodotti. Lo spot, visibile al link 
http://www.zooppa.it/ads/postemobile-2/videos/speed-date, non è infatti tradizionale, ma 
un’interpretazione ironica dei key concepts richiesti dal cliente. 
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