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Breaking
News

UNITED NATIONS OF KAPPA FUTURFESTIVAL

Sono 74 le nazioni di provenienza degli ospiti KFF18 al 29 maggio, nuovo record italiano di settore.
kappafuturfestival.com

Partners

CAMPARI

Movement è orgogliosa di annunciare la nuova partnership con Campari Group, ambasciatore del lifestyle italiano nel mondo, i cui
prodotti sono commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi. Lorenzo Sironi, Senior Marketing Director Campari Group, dichiara:
"Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Movement Entertainment a cui ci accomuna l'attenzione alla qualità dei prodotti e la
promozione di una cultura improntata al bere responsabile".

LAVAZZA

Così come Nuvola Lavazza, il nuovo Parco Dora – location del Festival – è un simbolo che contribuisce a dare un volto nuovo alla
città e a posizionare Torino come una meta attrattiva che guarda al futuro. Attraverso la collaborazione con FuturFestival, Lavazza
conferma il proprio legame con la città, promuovendo le iniziative che animano il territorio.

PIONEER DJ

Prosegue la collaborazione con Pioneer DJ per la fornitura di attrezzatura di ultima generazione. Luca Desina Country Manager
Italia: "Siamo felici di essere technical partner di Movement Entertainment e di offrire i nostri prodotti più all'avanguardia ai due
migliori Festival dance della scena nazionale”.

SAGAT - TORINO AIRPORT

Rinnovata la collaborazione con l’Aeroporto di Torino, punto di arrivo per gli ospiti del Festival e anche per i tanti visitatori che
verranno accolti dai pannelli pubblicitari in Sala Riconsegna bagagli. Grazie ad un network di destinazioni nazionali e internazionali
sempre più ricco e a nuove compagnie aeree, è sempre più facile raggiungere Torino dal Sud Italia e da tutta Europa.
kappafuturfestival.com/partner
Focus On

Multimedia

RADIO DEEJAY

Secondo anno di collaborazione con la radio più seguita dai ragazzi italiani che metterà in palio i biglietti di KFF durante la
trasmissione “Albertino Everyday”.

LONELY PLANET

La più diffusa guida turistica menziona Kappa FuturFestival, unico Italiano, tra i festival europei dalla cornice più suggestiva: Parco
Dora, tesoro dell’archeologia industriale, sino agli anni Novanta area dismessa, poi riqualificata grazie ad un progetto imponente che
mantiene e valorizza le strutture originali.
clever-entertainment.com/press

WEB STATISTICS

Nell’ultimo mese i siti web hanno registrato 24mila visitatori unici assoluti con oltre 65mila pagine visualizzate. I fan complessivi delle
pagine Facebook del gruppo raggiungono 328.420 al 29 maggio.

Program
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 SWEDEN
15 settembre 2018
Göteborg, Svezia

MOVEMENT TORINO
12 - 13 ottobre 2018
Lingotto Fiere, Torino

con il patrocinio di

TORINO È LIETA DI ACCOGLIERE OSPITI DA 74 NAZIONI!

UNITED NATIONS OF KAPPA FUTURFESTIVAL

