NVP: AGGIORNAMENTO SU OPERATIVITÀ E PRODUZIONE
EVENTI SPORTIVI
INTENSIFICATA L’ATTIVITÀ DI R&S, LA NUOVA REGIA OB7 NVP ENTRERÀ IN
FUNZIONE A PARTIRE DA AGOSTO 2020
Proposto piano di acquisto e disposizione di azioni proprie
San Piero Patti (ME), 8 aprile 2020
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e
servizi broadcasting, comunica che, in ottemperanza del DPCM del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del
decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID‐19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e al fine di garantire la tutela del personale e dei
collaboratori, prosegue la propria operatività commerciale e amministrativa in smart working, modalità di
lavoro già adottata dal 12 marzo 2020.
Sebbene al momento alcune tra le principali competizioni sportive nazionali e internazionali risultino
posticipate al secondo semestre del 2020, con la conseguente momentanea interruzione dell’attività
operativa riguardante le produzioni di queste ultime, alla data odierna non si evidenzia alcuna cancellazione
di eventi all’interno dell’originaria pipeline. La realizzazione delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021, resta
assegnata a NVP.
Nel dettaglio, NVP, tra i principali operatori nel campo delle riprese televisive delle partite di calcio per la
Serie A italiana, detiene 3 contratti con 3 squadre differenti per la produzione audiovisiva internazionale dei
match disputati in casa, per i quali si prevede la ripresa del campionato tra maggio e inizio luglio 2020.
Relativamente al contratto triennale di produzione e post‐produzione del campionato Europeo
Monomarca e della finale mondiale, che NVP si è aggiudicato con una primaria casa automobilistica italiana,
ad oggi si prevede che il campionato inizierà a giugno 2020 e che le gare non disputate nel mese di aprile e
maggio verranno recuperate ad agosto 2020 e saranno realizzate in 4K con un alto livello di innovazione.
Le partite della Volleyball Nations League 2020 organizzata dalla Fédération Internationale de Volleyball
(FIVB) e da IMG in Italia e in Francia, sono posticipate tra ottobre e novembre 2020 e saranno prodotte
attraverso l’utilizzo di tecnologia 4K, di telecamere robotizzate e dell’infrastruttura per rilevazioni virtuali.
NVP sta reagendo all’emergenza CoVid‐19 incrementando il tempo e le risorse dedicate alle attività di R&S,
attraverso lo sviluppo di nuovi progetti e l’accelerazione dei progetti in corso, al fine di garantire un servizio
ancora più tecnologico, innovativo e completo alla ripresa delle attività sportive.
In particolare, grazie agli sforzi compiuti dalla Società, entrerà in funzione, a partire dal secondo semestre
dell’anno in corso, la nuova soluzione tecnologica di regia mobile OB7 NVP, che avrà al suo interno un’area
integralmente dedicata alla connettività e una serie di nuove funzionalità interattive adattabili a tutti i
contenuti video.
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Ivan Pintabona, CTO di NVP: “OB7 NVP, la nuova ammiraglia della flotta, è un’infrastruttura innovativa
capace di supportare contemporaneamente 34 camere 4K HDR. Si basa sulla collaudata piattaforma NVP, che
è stata capace di ridefinire gli standard qualitativi richiesti per la produzione dei maggiori eventi a livello
mondiale. Il nuovo OB7 implementa soluzioni pionieristiche ‐ come già avvenuto con OB4 ed OB6 NVP ‐ dotando
la nuova struttura di un’area completamente dedicata alla connettività e a soluzioni interattive, aprendo una
nuova frontiera alla modalità di realizzazione delle produzioni live broadcast. Stiamo utilizzando questo
momento per accelerare la realizzazione di questo importante progetto e per sviluppare soluzioni ancora più
avveniristiche. Siamo fiduciosi che entro agosto 2020 il nuovo OB7 entrerà efficientemente in uso.”
Fermo restando che allo stato attuale non risulta possibile formulare previsioni ragionevolmente accurate
circa l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, non risulta pertanto prevedibile e quantificabile in
maniera univoca l’impatto sull’esercizio 2020. Pur non escludendo rallentamenti e slittamenti in alcune fasi
operative, il management ritiene che non vi siano al momento elementi tali da pregiudicare la continuità
operativa di NVP.
Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli azionisti, convocata per il prossimo 29 aprile 2020, la proposta di adozione di un piano
di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile per un
periodo di 18 mesi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente al fine di:
i. implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati ovvero
procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti
finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni;
ii. dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di
eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse
finanziario/gestionale o strategico per la Società, con l’obiettivo di perfezionare operazioni di
integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero anche a
servizio della conclusione di accordi di carattere commerciale e/o professionale ritenuti appunto
strategici per NVP;
iii. utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità
generata dall’attività caratteristica della Società; nonché
iv. intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere
movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a
sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato.
L’autorizzazione viene richiesta per l’acquisto in una o più volte, anche in tranche, di azioni ordinarie fino ad
un numero massimo che, tenuto conto delle azioni NVP di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società
e dalle eventuali società controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della
Società, ovvero per un controvalore massimo complessivo di Euro 2 milioni o all’eventuale diverso
ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.
Si precisa altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale
mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.
La proposta all’Assemblea prevede che il prezzo di acquisto non debba essere né inferiore né superiore di
oltre il 15 % rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato da Borsa Italiana nella seduta precedente ogni
singola operazione e comunque in ragione delle disposizioni di legge applicabili. In particolare:
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non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo
dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata
nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto;

in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio
giornaliero degli scambi del titolo NVP nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
Gli acquisti sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia saranno effettuati nel rispetto delle
condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato
(UE) n. 1052/2016 e in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF),
‐ con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti ‐ dall’art. 144‐bis del
Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato
ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all’art. 144‐bis,
primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999.
L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali. Le operazioni di
disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di
avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e che le disposizioni possano essere
effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell’interesse della Società e delle
finalità sopra indicate e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato
ammesse pro tempore vigenti. In particolare, le modalità operative di disposizione potrebbero avvenire
mediante alienazione sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, mediante
permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di
stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell’atto
di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie.
Alla data odierna, NVP non detiene azioni proprie in portafoglio.
Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea, che verrà
pubblicata nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet www.nvp.it.
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 Eurosport).
Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.nvp.it
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