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Partners

UNITED NATIONS OF KAPPA FUTURFESTIVAL 2019
In sensibile crescita le vendite che a 1 mese dall’ottava edizione registrano oltre 34mila presenze (+40% vs. 2018) con
già 89 nazioni rappresentate (+20%). Obiettivi strategici: il perfezionamento dell’esperienza del pubblico e il traguardo
delle 100 nazioni.
kappafuturfestival.com
SEAT
La società del gruppo Volkswagen, leader mondiale, è il nuovo Automotive Main Partner. Vincenza Magliocco,
Marketing Director Italia: “Seat ha da sempre un legame speciale con la musica: è nel suo DNA. Ne condivide lo spirito
giovane, la creatività di chi non segue le mode perché sa che essere se stessi non vuol dire essere diversi, ma unici.
Siamo felici di abbinare il nostro brand a quello dei due più importanti format musicali d’Italia, Kappa FuturFestival e
Movement Torino Music Festival”.
CAMPARI
Estesa per il quarto anno consecutivo la fortunata partnership con Jägermeister. Lorenzo Sironi, Senior Marketing
Director Campari Group: "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"
clever-entertainment.com/partner

Focus On

M.O.N.I.C.A.
I funzionari della Commissione europea saranno presenti a Kappa FuturFestival per assistere ai lavori del progetto di
Ricerca e Innovazione, finanziato dal bando Horizon 2020, vinto con il consorzio di 28 partner provenienti da tutta
Europa tra i quali la Città di Torino, la Fondazione LINKS, il Corpo di Polizia Municipale, Telecom Italia e Movement
Entertainemt. KFF è stato il primo sito pilota in cui sperimentare le tecnologie della piattaforma IoT MONICA: controllo
del suono, dispositivi wearable e video sorveglianza.
monica-project.eu

LOOK OF THE CITY & TORINO AIRPORT
La città si veste a festa in occasione dell’8° edizione del Festival: 70 tra stendardi, bandiere e striscioni accoglieranno
artisti e appassionati in arrivo. Completano l’allestimento 2 billboard da 3x2 metri nello scalo torinese.
TRASHed :: ART OF RECYCLING
In corso la selezione dei 15 artisti che parteciperanno alla quinta edizione del concorso sul tema della sostenibilità
ambientale in collaborazione con la fondazione americana Global Inheritance e il Museo A come Ambiente.
kappafuturfestival.it/trashed-art-of-recycling

Multimedia

TOP 30 FESTIVALS IN THE WORLD
Kappa FuturFestival è il miglior festival italiano e il 30° al mondo secondo DJMag UK rivista inglese di riferimento della
club culture internazionale.
clever-entertainment.com/press

WEB STATISTICS
Nell’ultimo mese i siti web hanno registrato 24mila visitatori unici assoluti con oltre 57mila pagine visualizzate. Al 20
maggio i fan complessivi delle pagine Facebook del gruppo sono 350mila, quelli di Instagram 113mila.

Calendar

Movement Detroit

26 - 28 maggio 2019
Michigan, USA

Kappa FuturFestival

6 - 7 luglio 2019
Parco Dora, Torino

Movement Croatia

21 agosto 2019
Novalja, Croatia

Movement Europe

30 ottobre - 2 novembre
Varie sedi, Torino

con il patrocinio di

TORINO IS GLAD TO WELCOME GUESTS FROM 89 NATIONS...AND COUNTING!

united nations of kappa futurfestival 2019

