
Focus

Si svolgerà dal 27 al 28 giugno pros-
simi, presso il Palazzo dei Congres-

si di Bologna, la prima edizione di Move
– Mostra e Convegno del Video Enter-
tainment, organizzata da BolognaFiere.
Si tratta dell’unico evento professionale
italiano completamente dedicato all’ho-
me entertainment, che nasce con un
format di mostra convegno creata per
unire a una par-
te espositiva,
occasione di in-
contri commer-
ciali, una sezio-
ne convegnisti-
ca di approfon-
dimento cultu-
rale. 
La parte con-
vegnistica pre-
senterà, oltre al
rapporto an-
nuale di Univideo, un quali-
ficato programma di incon-
tri e convegni nei quali al-
cuni dei più autorevoli ope-
ratori nazionali e interna-
zionali approfondiranno le tematiche
di maggiore attualità e interesse nel
settore dell’editoria audiovisiva. 

Un palcoscenico
di grande visibilità

L’area espositiva sarà costituita in mo-
do da essere assolutamente contigua
a tutti gli spazi nei quali si svolgeranno
gli incontri e offrirà un palcoscenico di
grande visibilità con contatti mirati con
operatori professionali e buyer rappre-
sentativi di tutte le componenti del
mercato: grande distribuzione organiz-
zata, elettronica di con-
sumo, catene specia-
lizzate, grossisti, retail.

Move sarà quindi un’opportunità uni-
ca per: incontri, riflessioni e aggiorna-
mento professionale sui temi di mag-
giore attualità; un’analisi sullo stato
del mercato, fotografato dal rappor-
to Univideo realizzato da Prometeia;
un consolidamento del dialogo tra
editoria audiovisiva e distribuzione;
occasioni di business per industrie

tecniche e so-
cietà di servizi;
anteprime sul-
le nuove tec-
nologie; dare al
settore una for-
te visibilità.
Move renderà
p ro t a g o n i s t i
tutti gli attori
della filiera pro-
duttiva dell’in-
trattenimento

digitale. Parliamo, in qua-
lità di espositori, delle
aziende di editoria e distri-
buzione audiovisiva; azien-
de di tecnologie e servizi

per la commercializzazione home vi-
deo nei canali grande distribuzione,
catene specializzate, dettaglio tradi-
zionale; aziende di tecnologie e servi-
zi per la produzione audiovisiva. Per
quanto riguarda i visitatori, l’appunta-
mento bolognese è specificamente ri-
volto a buyer della grande distribuzio-
ne organizzata e specializzata, catene
specializzate, grossisti, dettaglio tra-
dizionale/videoteche, responsabili
marketing di testate giornalistiche.
La manifestazione si terrà al Palazzo
dei Congressi, in piazza Costituzione
4/a a Bologna. L’accesso sarà riser-

vato agli operatori,
con orari di apertura
dalle 9.00 alle 18.00.
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Il 27 e 28 giugno 2006 
a Bologna debutta Move 

la Mostra del Video Entertainment

BolognaFiere
Segreteria Organizzativa
Piazza Costituzione, 6

40128 Bologna 
Tel. 051.282111 – Fax 051.6374019

www.move.bolognafiere.it
move@bolognafiere.it

IL PROGRAMMA PROVVISORIO DEI CONVEGNI
27 giugno mattina
Presentazione del Rapporto Annuale Univideo 2006 sullo
stato dell’editoria audiovisiva italiana, a cura di Prometeia.
27 giugno pomeriggio
Il futuro distributivo dell’home entertainment: tavola rotonda
e workshop con i principali protagonisti della moderna
distribuzione, delle catene specializzate e del normal trade.

28 giugno mattina
Nuove piattaforme e modalità di fruizione.
28 giugno pomeriggio
I dvd di terza generazione: novità dagli Stati Uniti.
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