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CAPPELLOTTO  ALESSANDRO – ZOOPPA 
ZOOPPA è un modo nuovo di fare creatività pubblicitaria. Aziende e marchi lanciano campagne sotto forma 
di concorsi video, grafici o creativi chiedendo agli utenti della community di Zooppa di realizzare per loro 
una pubblicità o un contenuto creativo: chiunque può partecipare ideando spot video, grafiche o semplici 
idee testuali. A Zooppa sono iscritti fior di professionisti, ma anche studenti o semplici appassionati con il 
pallino della creatività. I migliori lavori di ogni concorso video (o delle altre tipologie di contest) scelti dai 
responsabili marketing delle aziende e dallo Staff di Zooppa e, in certi casi, i lavori più votati, si aggiudicano 
i premi in palio, quasi sempre in denaro.  
 
Zooppa nasce dall'idea di offrire uno spazio per la pubblicità realizzata attraverso contenuti realizzati dagli 
utenti. 
È legata ad un modello di business in cui persone e aziende entrano in contatto in un contesto virale basato 
sulla creatività e sul riconoscimento di una somma di denaro variabile per i contenuti autoprodotti. Questo 
significa incentivare il talento creativo di tutti coloro che solitamente non hanno voce in capitolo nel mondo 
tradizionale della pubblicità. 
Zooppa è una start up incubata da H-Farm, centro per la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie 
e dei nuovi media, situato vicino a Venezia. 
Zooppa lavora con aziende a livello nazionale e internazionale, interessate a sponsorizzare i loro marchi 
attraverso le gare che periodicamente vengono lanciate sul sito. Sulla base delle indicazioni fornite dalle 
aziende committenti, gli utenti sono invitati a creare pubblicità per marchi o prodotti delle aziende in 
questione. Gli utenti registrati possono partecipare con diversi tipi di contributi: scrivere un'idea o una 
breve sceneggiatura per una potenziale pubblicità, realizzare delle pagine grafiche o dei banner con il logo 
dell'azienda e un pay off, registrare degli spot radiofonici, produrre un'animazione o girare un video vero e 
proprio. 
 
 
Alessandro Cappellotto è il community manager di Zooppa, social network di persone unite dall'amore per 
la creatività (professionisti, appassionati o studenti), che inventano contenuti creativi e pubblicitari in 
favore delle aziende. Professionalmente nasce come operaio in una grande cantina vinicola, mestiere cui si 
dedica per sette stagioni delle sua vita e da cui apprende i segreti del lavoro di squadra. In perfetta 
continuità a questa esperienza, diventa copywriter, lavora in alcune agenzie di pubblicità e comunicazione 
per altri sette anni, fino a svolgere l'incarico di direttore creativo per alcuni clienti. Curioso, disordinato, 
attratto dalla bellezza, legato alla provincia, poco abile tecnicamente, smanioso di migliorarsi e imparare, 
credente cattolico, Alessandro ha 34 anni, una moglie, tre figli: sposarsi, finora, è stata la sua idea migliore. 
Tante idee e progetti in testa per il futuro, tanta voglia di far crescere ancora Zooppa che oggi ha 83.000 
utenti registrati da tutto il mondo. 


