NVP: CONFERMATO L’ACCORDO CON OLYMPIC BROADCAST
SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI 2021
Gli eventi saranno realizzati interamente con telecamere ad alta
tecnologia 4K HDR
San Piero Patti (ME), 6 maggio 2020
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e
servizi broadcasting, comunica di aver ufficialmente sottoscritto un addendum all’accordo con OBS
(Olympic Broadcast Service) per la realizzazione delle Olimpiadi 2021, che si svolgeranno a Tokyo dal 23
Luglio all’8 Agosto. L’addendum, che riaggiorna le scadenze previste per lo svolgimento delle varie attività,
conferma le medesime condizioni previste originariamente dal contratto sottoscritto a settembre 2019 con
OBS per la realizzazione delle Olimpiadi 2020, slittate di un anno in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid‐19.
L’accordo prevede la realizzazione delle riprese di due discipline olimpiche. In particolare, NVP si occuperà
del broadcasting delle gare di Equitazione, che si svolgeranno dal 24 luglio al 7 agosto 2021 al Sea Forest
Cross‐Country Course presso Aomi, nel quartiere di Koto e della disciplina di tiro a segno, in programma dal
24 luglio al 2 agosto 2021 presso l’Asaka Shooting Range.
Tali eventi saranno realizzati con l’alta tecnologia 4K HDR, attraverso la flotta proprietaria OB Van di NVP:
in particolare, la trasmissione avverrà con OB Van 4 per la disciplina di equitazione e con OB Van 6 per il tiro
a segno.
Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: “L’elevata tecnologia dei nostri OB VAN e del 4k HDR
alla sua massima espressione ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale al fine di orientare l’Olympic
Broadcast Service a scegliere NVP come partner strategico per i Giochi Olimpici di Tokyo. I nostri OB VAN
arriveranno in Giappone a luglio 2021 e saranno impegnati attivamente nelle riprese dinamiche di due discipline
olimpiche in location differenti. Più nello specifico, la regia OB6 sarà dedicata alle gare equestri al Sea Forest
Cross‐Country Course. L’OB4 sarà posizionato presso l’Asaka Shooting Rang, che ospiterà le gare di tiro a segno.
Attraverso la realizzazione dei suddetti eventi delle Olimpiadi 2021, consolideremo ulteriormente il nostro
posizionamento nella realizzazione di produzioni live broadcast di eventi sportivi internazionali.”
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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