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Roma, 04 ottobre 2022 

 

Oggetto: Regolamento distribuzione materiali promozionali e listini per 

l’evento “Giornate professionali di cinema – New challenges, together!” – 

Sorrento, 28 novembre – 01 dicembre 2022 

 

1. LISTINI  
 
I listini saranno disponibili agli accreditati esclusivamente on line, in 

apposita area riservata del sito www.giornatedicinema.it.  

Non saranno distribuiti listini cartacei.  

Il listino in formato digitale (pdf), il QR Code che rimanda al listino e il logo 

della distribuzione in alta qualità andranno inviati all’attenzione di Lavinia 

Spagnuolo, commerciale@anec.it entro e non oltre il 15 novembre 2022. 

L’organizzazione produrrà dei totem all’interno dei quali sono raccolti i QR 

Code dei listini, dislocati in più zone dell’area espositiva dell’Hilton Sorrento 

Palace. L’elenco dei listini sarà in ordine alfabetico per distributore. 

Per questa edizione non è prevista la produzione di una edicola di raccolta 

di materiali cartacei, in linea con i dettami della sostenibilità ambientale e del 

patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. 

 
 

2. RIVISTE  
 
Le riviste saranno disponibili agli accreditati esclusivamente on line, in 

apposita area riservata del sito www.giornatedicinema.it.  

Non è prevista la distribuzione con Hostess durante l’evento.  

Le riviste in formato digitale (pdf), il QR Code che rimanda alle riviste e i 

loghi delle riviste in alta qualità andranno inviati all’attenzione di Lavinia 

Spagnuolo, commerciale@anec.it entro e non oltre il 15 novembre 2022. 
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L’organizzazione produrrà dei totem all’interno dei quali sono raccolti i QR 

Code delle riviste e delle brochure dell’area Trade, dislocati in più zone dell’area 

espositiva dell’Hilton Sorrento Palace. L’elenco dei QR code sarà in ordine 

alfabetico per azienda. 

 
3. GADGET E MATERIALI PROMOZIONALI  

 
Materiali promozionali e gadget andranno concordati con la segreteria 

ANEC (Sig.ra Sonia Bizzaglia, commerciale@anec.it, tel. +39 06 99 585 265).  

Non è prevista la distribuzione manuale dei Gadget all’esterno della 

Sala Sirene.  

Gadget e materiali promozionali potranno essere distribuiti solo all’interno 

della sala Sirene al fine di assicurare il rispetto del divieto di assembramenti. I 

materiali andranno spediti, specificando il mittente, entro il 24 novembre 2022 

all’indirizzo: 

GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 

c/o Hilton Sorrento Palace 

UFFICIO OPERATIVO  

Via Sant’Antonio 13 

80067 SORRENTO 

Tel.: +39 081 8784141  

 

La distribuzione di gadget va preventivamente comunicata, entro la data del 

24 novembre 2022, all’organizzazione dell’evento, Sig.ra Sonia Bizzaglia. 

 

Per motivi di sicurezza, non saranno presi in carico materiali non 

preventivamente comunicati 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono i più cordiali saluti. 

               Il Direttore Generale 

                   (Simone Gialdini) 


