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BUSINESS UPDATE MARZO 2023

BREAKING NEWS

UNITED DANCERS OF KAPPA FUTURFESTIVAL
Al via la campagna pubblicitaria realizzata dal celebre Oliviero
Toscani, con affissioni a Parigi e Milano, nelle prossime settimane
anche a Berlino, Roma e Torino. 35mila le presenze confermate al
Festival al 9 marzo (+112% vs 2022) per il 46,4% dall’estero con 86
nazioni rappresentate (top 3: Regno Unito, Francia e Australia).

clever-entertainment.com

FOCUS ON

SOSTENIBILITA' 
CGTE, leader supplier di energia termica ed elettrica, unico attore
italiano certificato ISO 20121 per le attività di progettazione e
realizzazione di soluzioni nell’ambito di eventi sostenibili, rinnova la
collaborazione con KFF garantendo che il Festival si distingua per le
migliori e più pionieristiche tecnologie green del comparto live-
entertainment in Italia. 

kappafuturfestival.it/sostenibilità

PARTNER

DRIVALIA
Anche quest’anno Drivalia, società di noleggio e mobilità del
Gruppo FCA Bank, è mobility partner di KFF. La società supporta
l’evento mettendo le auto della propria flotta a disposizione degli
artisti.

GRUPPO MONTENEGRO
Confermata la fortunata partnership con Jägermeister, brand iconico
della notte e leader mondiale di categoria. “La musica è un
elemento che risiede nelle fondamenta di Jägermeister – dichiara
Daniele Uttini, Portfolio Manager del Gruppo Montenegro.
Jägermeister è sempre più presente nell’affiancare e sostenere gli
eventi più prestigiosi a cominciare da un festival di eccellenza
assoluta come il KFF, con cui condivide la filosofia della ricerca
dell’originalità ed espressione di sé stessi per l’essenza della
musica”. 

UTRAVEL
Il travel brand di Alpitour World dedicato ai giovani, si conferma
Hospitality partner di KFF. Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo,
founder di Utravel: “Dopo il successo dello scorso anno, non
vediamo l’ora di accogliere a Torino i ragazzi e le ragazze che
arriveranno da tutto il mondo per vivere questo evento che
riassume appieno i nostri valori di inclusione e condivisione!”. 

THIS UNIQUE
KFF sarà il primo format europeo a offrire gratuitamente prodotti
mestruali in collaborazione con This Unique, giovane startup
italiana che vuole colmare il divario di genere con un servizio di
assorbenti compostabili, made in Italy, in stabilimenti alimentati
principalmente ad energia geotermica, utilizzando solo cotone
organico. 

kappafuturfestival.it/partner

MULTIMEDIA

WEB STATISTICS
Al 9 marzo sono  295mila  i follower complessivi dei profili
Instagram del gruppo, 382mila i fan di Facebook. Negli ultimi 60
giorni i video condivisi su Tiktok hanno totalizzato 1,3 milioni di
visualizzazioni e 300 mila likes.

CALENDARIO
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