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VIDEOMAKEROFTHEYEAR
è l'unico evento festival internazionale
verticale, dei videomaker, dei
filmmakers, dei creators, della
comunicazione e dei nuovi
linguaggi video, che si svolge a
Milano a Maggio.
 
Due giornate di incontri, speech,
workshop formativi, esposizione di
attrezzature, networking per fare il
punto sulla comunicazione video e
premiare i migliori videomaker
dell'anno.



SCOPI DI VIDEOMAKEROFTHEYEAR:

riunire in un unico evento videomaker,
filmmaker, creators e aziende che si
occupano di video (produzione,
distribuzione, creatività, media, ecc.)
fare il punto sulla comunicazione video,
sui nuovi linguaggi e strumenti
fare networking
fare formazione (mediante un ampio
programma di workshop)
ascoltare le aziende su come utilizzano il
video nella loro comunicazione (speech)
avvicinare i giovani al mondo del video
presentare nuove attrezzature tecniche
cine/foto/video tramite i produttori



NUMERI DELLA 1° EDIZIONE 2018

2 giornate di evento
2500 visitatori
20 espositori tecnici
50 relatori
32 speech 
20 workshop formativi
15 categorie video
oltre 650 video in concorso
oltre 600 videomaker iscritti

Guarda chi c'era alla prima edizione. Clicca qui

http://videomakeroftheyear.com/festival-2/


2020
MILANO = VIDEOMAKING

A Milano nascono, si formano e si sviluppano
i nuovi linguaggi della comunicazione non

convenzionale e i creators.
Milano è oggi la CAPITALE del VIDEO 



7+8 OTTOBRE: 2° EDITION: ECCO COME SARA'

MAIN ARENA per speech di esperti
DUE SALE WORKSHOP PROFESSIONALI
SALA NETWORKING
AREA ESPOSIZIONE ATTREZZATURE CINE VIDEO
LIVE SET E PROVA DI ATTREZZATURE
SALA VIP, BLOGGER E STAMPA
GUARDAROBA
PHOTO BACKDROP
PHOTO BOOTH

La seconda edizione prevede due giornate tematiche differenti e 6 aree di attività:
 
1° GIORNO: CREATIVITA' + PREPRODUZIONE & PRODUZIONE
2° GIORNO: POSTPRODUZIONE & CONDIVISIONE
 
Le 6 aree saranno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 
TARGET PRESENTI:
videomaker, filmmakers, content creators, grafici, vfx specialist, social media
manager, marketing manager, communication manager, agenzie di comunicazione,
agenzie di pubblicità, case di produzione, media center, influencer, youtuber, vlogger,
travellers, addetti ai lavori, aziende, pubblico, appassionati.



HANNO GIA' CONFERMATO LA LORO PRESENZA



IL CONCORSO
DEI VIDEOMAKER
Durante le due giornate, verranno premiati
anche i migliori videomaker che avranno
iscritto i loro lavori al festival nell'anno 2019.
 
I vincitori saranno 18, uno per ciascuna
categoria video e di questi, la giuria, ne
decreterà il vincitore assoluto, il
VIDEOMAKEROFTHEYEAR 2019 che
vincerà un premio del valore di € 3.000,00



POSSIBILITA' DI 
PARTECIPAZIONE
PER LE AZIENDE
Abbiamo riservato, per le aziende che vorranno
supportare l'evento o partecipare attivamente,
dei pacchetti specifici:
 
SPONSOR
PARTNER
ESPOSITORE

Richiedi la brochure commerciale con le tariffe.

Scrivi a redazione@videomakeroftheyear.com



RISERVA IL TUO BIGLIETTO ADESSO
E I WORKSHOP

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-videomakeroftheyear-festival-dei-videomaker-e-della-comunicazione-video-96045527759?utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-videomakeroftheyear-festival-dei-videomaker-e-della-comunicazione-video-96045527759?utm_term=eventurl_text


20 E 21 MAGGIO 2020
ORE 10.00 - 18.00

M.A.C. MILANO
PIAZZA TITO LUCREZIO CARO 1

(ZONA BOCCONI)

LOCATION DELL'EVENTO:



M.A.C.
MILANO
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