NVP: CONFERMATO IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI
EBITDA 2019 PREVISTO DAL MECCANISMO PAS

San Piero Patti (ME), 8 maggio 2020
Il Consiglio di Amministrazione di NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end‐to‐end di
contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di
Natalino Pintabona, ha ratificato, previo parere favorevole della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.,
chiamata ad esprimersi circa la conformità dei criteri di calcolo per la determinazione dell’obiettivo previsto
dal meccanismo di Price Adjustment Shares (PAS) stabilito in sede di IPO, il superamento del target di EBITDA
2019 esplicitato nel Documento di Ammissione. Si ricorda infatti che la Società si era impegnata in sede di
IPO a raggiungere un obiettivo di EBITDA 2019 pari a 2,4 milioni di euro. In caso di mancato raggiungimento
di tale soglia, il meccanismo delle PAS prevedeva l’annullamento di n. 471.698 azioni detenute dagli azionisti
storici, pari al 94,3% del totale delle 500.000 azioni PAS possedute e previste dal meccanismo.
L’EBITDA1 registrato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come risultante dal Bilancio di esercizio
approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2020, è pari a euro 2.681.482. Ne deriva il
superamento del target di redditività previsto dalla “Formula 2019”. A tal proposito si ricorda che i criteri per
la determinazione dell’EBITDA ai fini della “Formula 2019”, come specificati nel Documento di Ammissione,
sono i medesimi utilizzati per determinare l’EBITDA risultante dal Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2019.
Conseguentemente al raggiungimento del primo dei due obiettivi di redditività dichiarati in sede di IPO, le
relative n. 471.698 Price Adjustment Shares previste dal meccanismo, insieme alle restanti n. 28.302,
rimarranno a servizio della conversione in Azioni Ordinarie ai sensi della “Formula 2020”, pertanto nessuna
di esse verrà al momento annullata o convertita in azioni ordinarie.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 1 del Documento di
Ammissione, disponibile sul sito internet della Società www.nvp.it, sezione “Investors”.

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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Per “EBITDA” si intende il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti e svalutazioni di cui al punto 10) dell’articolo 2425 cod. civ., degli
accantonamenti per rischi iscritti al punto 12) dell’articolo 2425 cod. civ. e degli altri accantonamenti di cui al punto 13), lettera B) dell’articolo 2425 cod. civ. Il risultato non
comprende altresì i costi relativi ai contratti di leasing finanziario per canoni ed interessi e i “proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti”, come di seguito descritti: le
plusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze attive iscritte alla lettera A) dell’articolo 2425 cod. civ.; le minusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze
passive iscritte alla lettera B) dell’articolo 2425 cod. civ; tutti i costi diretti ed indiretti relativi all’Ammissione delle Azioni su AIM Italia (nella misura indicata nella Sezione
Seconda, Capitolo 6, del Documento di Ammissione) e quelli relativi alla permanenza (cosiddetti “on going”) su AIM Italia.
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