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ANCHE GOCAMERA AL VIDEOMAKEROFTHEYEAR  
La più grande community europea della GoPro sarà presente al festival con tante novità.

GoPro è da sempre considerata l'action cam per eccellenza. Sono migliaia i video girati con questa 
camera unica e apprezzata da tutti coloro che decidono di riprendere il mondo che gli circonda, su terra, 
aria e acqua.

E proprio GoPro non poteva mancare ad un appuntamento così importante dedicato al mondo del 
videomaking come il Videomakeroftheyear.

La nota action cam   sarà presente all'evento grazie a GOCAMERA.it,   dal 2008 punto di riferimento di 
GoPro in Italia. Non un semplice shop online ma un portale multipiattaforma che riunisce la community 
italiana in stimolanti luoghi di incontro e scambio.

Il Forum tecnico raccoglie discussioni di centinaia di appassionati ogni giorno, mentre il Blog è il mezzo 
più seguito per rimanere aggiornati e seguire gli influencer più noti nelle loro recensioni o tutorial.

I Wannabe Hero ogni giorno si incontrano sui canali social e si incontreranno anche al festival in una 
zona a loro dedicata, ricca di sorprese.

Un evento nell'evento, dove non mancheranno i workshop per scoprire tecniche e consigli sulla action 
camera più amata da ogni videomaker e per avvicinarsi alla GoCamera Academy.

“Avere al festival GoPro e GoCamera è per noi importante e strategico” ammette con orgoglio il 
Direttore del Festival Marco Bertani, “dato che oggi moltissimi video virali, branded content, 
sport e action sono realizzati esclusivamente con questo piccolo ma potente oggetto del 
desiderio”.

La GoPro è il mezzo ideale per lo sviluppo dei nuovi trend di comunicazione video e gli eventi dedicati 
agli utilizzatori, durante il festival, saranno di forte richiamo anche per i curiosi che vorranno scoprire i 
migliori trucchi per realizzare piccoli capolavori, potendo informarsi proprio da chi, ogni giorno, ne 
insegna i segreti durante l'Academy.

Videomakeroftheyear ha in questi giorni superato i 500 video in concorso, provenienti da tutto il 
mondo. Un successo destinato a crescere giorno dopo giorno, affermandosi come l'evento 
numero uno in Italia dedicato al videomaking e alla comunicazione video, futuro dell'advertising 
e dei social media.
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