
con il patrocinio di

Movement Entertainment desidera condividere con i propri sostenitori le attività condotte nell’anno 2020 
segnato dal grave scenario di pandemia.

Attività produttiva e culturale
L’esercizio 2020 registra la realizzazione del primo Kappa Party a Cuba, della prima edizione del digital 
festival Kappa Futur Tribute, di 15 clubbing episodes, delle iniziative culturali Movement City Soundtrack e 
Politechno© ottava edizione.

La società ha, inoltre, sostenuto e promosso sui canali social di tutti i propri format la campagna di raccolta 
fondi “Emergenza Coronavirus” della Fondazione Specchio dei Tempi.

La società ha collaborato con i seguenti gruppi industriali leader nei propri settori e associazioni di categoria: 
Banca del Piemonte, Banca Reale, Basic Group, GEDI Gruppo Editoriale, Peroni, Pioneer DJ, United Products, 
Club Festival Commission, Assohotel Confesercenti, Federalberghi Torino, Gruppo Turistico Alberghiero e 
YES! Enjoy Torino.

Cooperazione europea
Si è concluso con plauso il progetto Horizon 2020 M.O.N.I.C.A. co-finanziato dalla Commissione europea, di 
cui Kappa FuturFestival è stato sito pilota.
La società ha, inoltre, partecipato ai lavori della European Security Week, organizzata dal consorzio europeo 
PACTESUR, e contribuirà con il proprio know-how alla redazione del capitolo dell’handbook commissionato 
da ANCI dedicato al consolidamento di protocolli di gestione di grandi eventi in tema di pubblica sicurezza in 
Europa.

Ricaduta economica e mediatica
Movement Entertainment ha ospitato 24 artisti nazionali e internazionali e offerto impiego a 50 collaboratori 
per un full time equivalent di 10 persone.

Si stima in 3,5 milioni di euro l’impatto economico positivo generato sul territorio regionale.

Gli ospiti in presenza sono stati 22mila e il reach social* di oltre 2 milioni di utenti. Le pagine Facebook 
contano complessivamente 375mila follower (+5%), Instagram 188mila (+12%).

*persone a cui sono stati mostrati i contenuti prodotti e pubblicati sulle pagine di Movement Entertainment
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