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Relazione consuntiva 2022
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Movement Entertainment desidera condividere con i propri sostenitori i risultati dell’anno 2022, valorizzati dalla 
straordinaria inclusione di Kappa FuturFestival tra i “world-wide 50 ever best festival”.

Attività produttiva culturale
Durante l’esercizio 2022 sono state realizzate la 9° edizione di Kappa FuturFestival, la 15° edizione di Movement Torino, 
la 3° edizione dell’iniziativa culturale Torino City Soundtrack, la 5° edizione di Movement Croatia, le collaborazioni con 
lo svizzero Caprice Festival e con il Salone Internazionale del Libro.

Audiodrome live Club, recentemente votato miglior club in Italia e 20° al mondo dall’International Nightlife Association, 
ha sviluppato il ricco palinsesto con 76 appuntamenti.

154 gli artisti complessivamente ospitati in Città e oltre 1.200 le risorse impiegate nel corso dell’anno, pari a un full-time 
equivalent di 51 persone.

Consolidata la relazione industriale con 17 gruppi leader: BasicNet Group, Drivalia, Flixbus, GEDI Gruppo Editoriale, 
Gruppo Una Experience, Heineken, JTI, Lavazza, Montenegro, Pioneer DJ, Platinium Group, Reale Mutua Group, 
Red Bull, Sagat-Torino Airport, Sebach, Tesya Group, TicketOne.

Economia e Turismo
105 le nazioni di provenienza degli ospiti per i quali Movement Hospitality System® ha veicolato 35mila pernottamenti 
nelle strutture ricettive cittadine e promosso oltre 15mila corse con i Mobility Partner.

In corrispondenza di KFF l’Osservatorio Alberghiero della Camera di Commercio di Torino ha registrato il tasso record 
del 90% di camere occupate in Città. Sagat - Torino Airport ha rilevato il tasso di occupazione medio dei voli in arrivo 
e in partenza su Torino superiore all’81% (il migliore mai realizzato).

Si stima in 35 milioni di euro la generazione di valore positivo sul territorio.

Innovazione
Il perfezionamento dell’integrazione dei sistemi cashless e ticketless ha efficientato la gestione, migliorato l’esperienza 
del pubblico, implementato l’interazione tra partner e audience.

Sostenibilità
Sul fronte ambientale l’utilizzo di generatori ibridi ad alta efficienza energetica unitamente al modello di smaltimento 
differenziato dei rifiuti e all’articolato dispositivo di mobilità ha ridotto sensibilmente le emissioni inquinanti. 
L’impiego esclusivo di sistemi audio di ultima generazione ha ulteriormente ottimizzato la propagazione sonora.

Sul fronte territoriale l’incremento dell’offerta culturale e il pieno coinvolgimento degli stakeholders locali ne ha 
qualificato l’azione.

Multimedia
L’attività promozionale ha contribuito alla valorizzazione internazionale di Regione Piemonte e Città di Torino in misura 
equivalente a una campagna mediatica dal controvalore stimato in 3.5milioni di euro. I siti web hanno registrato 656mila 
visitatori unici per oltre 3.3milioni di pagine visualizzate. I profili Facebook contano complessivamente 380mila follower 
(+5%), Instagram 277mila (+44%), Tiktok 82mila. Il social media reach complessivo ha superato 60milioni di utenti*.

*persone a cui sono apparsi i contenuti pubblicati sulle pagine di Movement Entertainment


