
_BREAKING NEWS
. Movement 2017 nella Top5 dei migliori Festival 
Movement Torino Music Festival è stato nominato tra i primi 5 festival al mondo per il mese di ottobre da Resident Advisor, la più 
qualificata pubblicazione di settore. Il programma si articola dal 27 ottobre al 1 novembre in una ricca settimana di happening: 
Movement Halloweek.

. KFF17
61 le nazionalità rappresentate a Kappa FuturFestival 2017. Il 23% dei presenti da Francia e Regno Unito.

_FOCUS ON
. Movement Croatia
Il 24 agosto è andata in scena sull’isola di Pag la terza edizione del Festival estivo in collaborazione con Sonus. Ottima la 
partecipazione con oltre 9mila presenze da oltre 45 nazioni.

. Politechno
Torna il workshop rivolto agli studenti del Politecnico di Torino, un’occasione unica per condividere con le giovani generazioni 
l’esperienza professionale di organizzatori ed artisti di Movement. Il Professor Spano, docente del Corso di Laurea di Ingegneria del 
Cinema e dei Mezzi di Comunicazione: “Sono felice di poter riproporre ai miei studenti questo appuntamento che offre loro un punto 
di vista convenzionale sul mondo del lavoro”.

. Studio Stage
Movement promuove la crescita di giovani talenti con un concorso per DJ emergenti in collaborazione con Studio Stage, 
associazione fondata da un gruppo di studenti del Politecnico di Torino. Il vincitore delle fasi eliminatorie si esibirà sul palco della nota 
kermesse.

_PARTNERS
. KAPPA People on the Move
Raggiunge il 12° compleanno la collaborazione con il noto brand di sport. Maurizio Vitale, founding partner di Movement 
Entertainment “Siamo onorati di condividere valori e principi fondanti con il Gruppo BasicNet, il nostro partner più longevo".

. Torino Airport
A celebrare il rinnovo della fortunata collaborazione con Sagat il lancio del "Sound Journey", un live-act nell’area Partenze per offrire 
ai passeggeri in transito una nuova esperienza immersiva. Francesca Soncini, Responsabile Relazioni Esterne: “Siamo felici di 
lavorare con Movement Entertainment per offrire ai viaggiatori un momento di intrattenimento musicale”.

. FLIXBUS

. AllegroItalia
Rinnovato l’accordo di collaborazione tra Movement Entertainment e Golden Palace. Valeria Condorelli, Sales & Marketing Torino: 
“Siamo felici di lavorare con Movement  e continuare ad offrire ai suoi ospiti un soggiorno all’insegna dell’allegria e dell’eccellenza”.

. Monster Energy ENERGY COMPANY
Estesa la fortunata partnership con Burn Energy Drink, brand di Monster Energy Company. Francesca Dascola, Regional Marketing 
Manager di Monster: “È con grande soddisfazione che rinnoviamo l’accordo con Movement Entertainment, simbolo di un’Italia in 
evoluzione che sa anche divertirsi e celebrare con energia e la comune passione per la musica".

. HEINEKEN
Prosegue la collaborazione con la principale brewing company mondiale. Giovanni Ravaglioli, Event Manager Italia: “Annunciamo 
con soddisfazione il rinnovo dell’accordo che ci lega a Movement Entertainment di cui condividiamo la cura straordinaria alla 
gestione dei servizi di somministrazione a clienti provenienti da tutta Europa”.

_MULTIMEDIA
. “D”, il noto settimanale del gruppo L’Espresso, dedica un esteso reportage a Movement Festival, dalle origini a Detroit sino 
all’affermarsi del cugino europeo, con sede a Torino.

. WEB STATISTICS
Nell’ultimo mese i siti web hanno registrato 14.060 visitatori unici assoluti e 17.200 pagine visualizzate. I fan complessivi delle pagine 
Facebook del gruppo sono 229.403 al 17 settembre. L’Aftermovie di KFF17 registra 349mila visualizzazioni e 973mila utenti 
raggiunti, il Teaser Trailer di MOV17 supera le 20mila views e 71mila utenti di reach.

con il patrocinio di

Business Update 2.18
www.clever-entertainment.com

WEB STATISTICS
In the last month of activity, Movement Entertainment’s websites have recorded 16k unique visitors with over 40k pages viewed. As 
of the 22nd of March the total fans of the group’s Facebook pages are 297k.

Program

MOVEMENT TORINO
12 - 13 October 2018
Lingotto Fiere, Torino

INDEPENDANCE
24 April 2018
Audiodrome, Torino

KAPPA FUTURFESTIVAL 
7 - 8 July 2018
Parco Dora, Torino

MOVEMENT DETROIT
26 - 28 May 2018
Detroit, USA

MOVEMENT CROATIA
23 August 2018
Pag, Croatia

FLIXBUS
A new agreement has been perfected with FlixBus,  Europe’s largest intercity bus network. Alessia Sugaris, Partnership and 
Co-Marketing Manger, FlixBus Italia: “We are happy to be an official partner of FuturFestival and to offer its young guests sustainable 
and affordable mobility”.

Partners
BURN ENERGY DRINK
The renewed sponsorship with Burn Energy Drink, a Monster Beverage Corporation brand, leader in the energy drinks market, will 
start with a national promotional campaign. Francesca Bucci, Marketing Manager Burn Italy and Monster Switzerland: “We are proud 
to bring Kappa FuturFestival in 1,121 nationwide supermarkets”.

PALESTRE TORINO
The most important private fitness network in Italy is yet again supporting Movement Entertainment. The founder, Luciano Gemello: 
“We are glad to be KFF Official Gym and to offer all participants the chance to keep moving after the Festival”.

clever-entertainment.com/partner

Focus On
SIAE
According to the Italian Association of Authors and Publishers (SIAE), for the fourth consecutive year, Movement Torino Music 
Festival has established itself as the leading electronic music festival in the second semester of 2017.

clever-entertainment.com/press

MOVEMENT CULTURE
Movement Entertainment’s educational program continues its development with Rolling Stone and Soundreef at “Reaction: Music 
Hype”, a talk organized by Marketers Club, taking place at the University of Turin - School of Management and Economics.

clever-entertainment.com/movement-culture

Breaking
News

UNITED NATIONS OF KAPPA FUTURFESTIVAL
From Albania to Uruguay, from Canada to Kenya to Thailand, the 2018 edition of KFF is at the horizon with guests from 62 countries. 
15k tickets sold, 56% online of which 40% from abroad.

kappafuturfestival.com

Multimedia
KFF AMONG TOP EUROPEAN FESTIVAL
According to TimeOut London, the leading arts, lifestyle and culture magazine with more than one million monthly readers in Britain, 
FuturFestival is one of the top rated summer festivals in Europe.

kappafuturfestival.com/press
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Alì Toscani, Creative Director: “Kappa FuturFestival Muse is back! Sorrounded by Parco 
Dora's iconic pillars, she is gifting the dancing audience with unforgettable experiences.”
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