COMUNICATO STAMPA

Nasce l'Associazione Svilupparty
L'evento dedicato al videogioco Made in Italy diventa associazione
Bologna, 13 Febbraio 2015 - A seguito del successo di Svilupparty, evento bolognese aperto al pubblico
per favorire l'incontro e la presentazione dei propri prodotti tra sviluppatori italiani di videogiochi, è
stata fondata l'Associazione Svilupparty, con lo scopo di sostenere e ampliare oltre il singolo incontro
gli obbiettivi dell'evento.
L'Associazione è nata il 20 ottobre 2014, e poche settimane fa ha tenuto la sua prima riunione per
permettere l'ingresso di nuovi associati e presentare ai suddetti lo statuto ufficiale. Il primo obbiettivo
dell'Associazione Svilupparty, apartitica e no profit, è la promozione e incentivazione dell'industria
italiana di sviluppo di videogiochi, valorizzando il volume e la qualità delle produzioni del nostro paese
sul territorio nazionale e, soprattutto, all'estero. Per raggiungere questo scopo, l'Associazione
Svilupparty promuove la creazione di una rete di contatti tra sviluppatori per condividere progetti,
conoscenze ed esperienze, propone programmi di formazione e mentorship, mira a portare i propri
associati alle più rilevanti fiere di settore, e, naturalmente, garantisce la cadenza annuale dell'evento
Svilupparty a Bologna.
Sull'Associazione Svilupparty
L'Associazione Svilupparty è un'associazione con personalità giuridica, collabora apertamente con
AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) e in particolare con il programma
AESVI4DEV, che si configura come il riferimento associativo per le aziende.
Associazione Svilupparty ha sede a Bologna presso IV Productions ed è composta da sei soci fondatori:
 Ivan Venturi (TiconBlu, IV Productions), presidente
 Ludovico Cellentani (Just Funny Games), tesoriere
 Enzo Ferrari (Hologrape), segretario
 Gianluca Marani (Just Funny Games)
 Marco Di Timoteo (Studio Evil)
 Luca Contato (Rising Pixel)
Per visualizzare lo statuto, conoscere le modalità e i costi di associazione e ulteriori informazioni vi
invitiamo a visitare direttamente il sito dell'Associazione (www.svilupparty.it).

Su Svilupparty
Svilupparty è un evento ideato da Ivan Venturi (IV Productions, TiconBlu) per celebrare il lavoro degli
sviluppatori italiani, attraverso tre giornate in cui rappresentanti di aziende del settore, sviluppatori
indipendenti e appassionati possono incontrarsi per parlare dei propri progetti, raccontarsi ai propri
colleghi e al pubblico. L'evento è gratuito ed è ospitato presso l'Archivio Videoludico / Biblioteca Renzo
Renzi della Cineteca di Bologna. La sesta edizione dell'evento avrà luogo a partire dal mattino di venerdì
8 maggio 2015 per concludersi la sera domenica 10. Per informazioni e prenotazione di spazi vi
invitiamo a fare riferimento alla sezione “Contatti” di questo comunicato.
Contatti
Sito ufficiale:
www.svilupparty.it
Informazioni, comunicazioni stampa e prenotazione spazi eventi:
info@svilupparty.it

