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UNITED NATIONS OF KAPPA FUTURFESTIVAL

Dall’Albania all’Uruguay, passando per Canada, Kenya e Thailandia, sono già 62 le nazioni rappresentate a KFF18 che registra
15mila biglietti venduti la cui componente “online” pari al 60% realizza oltre il 40% all’estero.
kappafuturfestival.com

SIAE

Secondo la rilevazione dell’Osservatorio dello Spettacolo SIAE, Movement Torino Music Festival si distingue per il quarto anno
consecutivo come il format di musica elettronica di gran lunga più partecipato dell’ultimo trimestre 2017.
clever-entertainment.com/press

MOVEMENT CULTURE

Il programma culturale di Movement Entertainment continua il proprio percorso all’incontro “Reaction: Music Hype” di Marketers Club
presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino insieme a RollingStone e Soundreef.
clever-entertainment.com/movement-culture
Partners

BURN ENERGY DRINK

Il rinnovo della fortunata partnership con Burn Energy Drink, brand di Monster Energy Company, leader mondiale del comparto,
prende avvio con una campagna promozionale su scala nazionale. Francesca Bucci, Marketing Manager Burn Italy e Monster
Switzerland “Siamo orgogliosi di portare Kappa FuturFestival con noi in 1.121 punti vendita della grande distribuzione”.

FLIXBUS

Al via la nuova collaborazione con FlixBus la compagnia di autobus a media-lunga percorrenza più diffusa d’Europa. Alessia
Sugaris, Partnership e co-marketing Manger FlixBus Italia: “Siamo felici di essere partner ufficiali di Kappa FuturFestival e di offrire
ai suoi partecipanti una mobilità giovane, economica e green”.

PALESTRE TORINO

Il più importante network privato italiano di fitness nuovamente al fianco di Movement Entertainment. Il fondatore Luciano Gemello:
“Siamo lieti di essere Official Gym partner di KFF18 e di offrire ai partecipanti la possibilità di restare in movimento anche dopo il
Festival”.
clever-entertainment.com/partner
Multimedia

KFF ANCORA TRA I TOP FESTIVAL IN EUROPA

KFF è tra i migliori festival europei dell’estate secondo TimeOut, magazine inglese leader nei settori di arte, intrattenimento e cultura
con oltre un milione di lettori al mese.
kappafuturfestival.com/press

WEB STATISTICS

Nell’ultimo mese i siti web hanno registrato 16mila visitatori unici assoluti con oltre 40mila pagine visualizzate. I fan complessivi delle
pagine Facebook del gruppo sono 296.800 al 20 marzo.

Program
INDEPENDANCE
24 aprile 2018
Audiodrome, Torino

MOVEMENT DETROIT
26 - 28 maggio 2018
Detroit, USA

KAPPA FUTURFESTIVAL
7 - 8 luglio 2018
Parco Dora, Torino

MOVEMENT CROATIA
23 agosto 2018
Pag, Croazia

MOVEMENT TORINO
12 - 13 ottobre 2018
Lingotto Fiere, Torino
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SVELATO IL NUOVO VISUAL
Alì Toscani, Direttrice Creativa: "Torna la musa di Kappa FuturFestival circondata dalle
colonne di Parco Dora che con la sua archeologia industriale impressionante regala al
pubblico danzante esperienze indimenticabili”.

