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NVP SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DA 4 MILIONI DI EURO CON 
UNA PRIMARIA CASA AUTOMOBILISTICA ITALIANA 

 
Le gare del campionato Monomarca e la Finale mondiale  
saranno realizzati in 4K con un alto livello di innovazione 

 
 
San Piero Patti (ME), 11 dicembre 2019 
 
NVP S.p.A. (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network 
televisivi e servizi broadcasting, comunica di essersi aggiudicata un contratto del valore complessivo di 
circa 4 milioni di euro con una primaria casa automobilistica italiana.  
 
L’accordo ha una durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, e riguarda la produzione e post 
produzione TV del campionato Europeo Monomarca e della finale mondiale che, grazie all’utilizzo degli OB 
Van, saranno realizzati in 4K con un elevato livello di innovazione. Il contratto prevede alcune opzioni di 
attivazione di servizi aggiuntivi ad elevato contenuto tecnologico in favore del Cliente. 
 
Dopo essere stata selezionata da Olimpic Broadcast Service per le Olimpiadi di Tokyo, che si terranno nel 
mese di luglio 2020 in Giappone, con l’aggiudicazione di questa commessa NVP consolida ulteriormente la 
presenza nella realizzazione di eventi sportivi internazionali, ampliando il proprio portafoglio con un cliente 
Corporate di standing mondiale. 
 
Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: “Siamo stati selezionati come fornitore tecnologico 
per le produzioni video da un brand automobilistico di livello mondiale, che ha creduto nel nostro progetto e 
riconosciuto l’alto valore innovativo della nostra proposta progettuale. Abbiamo affidato alla nostra area di 
ricerca e sviluppo interna la sfida di migliorare e innovare il prodotto di questa casa automobilistica e ciò 
rappresenta per noi una grande occasione. Un risultato importante a pochi giorni dalla nostra quotazione e un 
tassello ulteriore al nostro progetto di crescita. Il nostro obiettivo per il 2019 è mantenere un incremento del 
Valore della Produzione coerente con quello registrato nel primo semestre 2019.” 
 
NVP (NVP:IM, IT0005390783), PMI Innovativa costituita nel 2007, opera nel settore dei servizi di produzione video principalmente per network 
televisivi e per proprietari e gestori di diritti televisivi, attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia sviluppate internamente. Grazie alle sue 
competenze e a ingenti investimenti, anche in R&D, si è guadagnata in breve tempo una posizione di leadership per tecnologia in Italia 
posizionandosi altresì in Europa tra le prime società, per tecnologia, con due regie mobili 4K. Attraverso il personale ultra-specializzato e attraverso 
la sua flotta composta da una fly-case e da 5 regie mobili, di cui due per produzioni in 4K HDR, realizza eventi televisivi, in particolare sportivi, concerti 
e spettacoli. Inoltre, grazie alle competenze acquisite, alla grande esperienza nel settore e all’utilizzo di tecnologie proprietarie all’avanguardia, è il 
partner ideale per la realizzazione tecnica, artistica e l’ideazione e produzione di contenuti per emittenti Tv e Corporate Tv. L’azienda ha una struttura 
agile e flessibile che conta su 27 dipendenti e oltre 200 collaboratori. Nel portafoglio di NVP si annoverano, inter alia, importanti network televisivi 
nazionali ed internazionali (DAZN, IMG, Infront, ISU, Mediapro, Mediaset, Sky Italia, Rai, Uefa), noti produttori di contenuti (Endemol, Magnolia) 
nonché numerose federazioni sportive, italiane ed internazionali (Olimpic Broadcast Service Europa, Eurosport). 
 
Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.nvp.it 
 
CONTATTI 
 
IR TOP CONSULTING 
 
INVESTOR RELATIONS Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
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INTEGRAE SIM 
 
NOMAD | T +39 02 87208720 │ Via Meravigli 13, Milano 


