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NVP PARTECIPA ALLA VIRTUAL AIM ITALIA CONFERENCE 2020 

 
 
San Piero Patti (ME), 22 maggio 2020 
 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e 
servizi broadcasting, rende noto che il 25 maggio 2020 parteciperà alla Virtual AIM Italia Conference 2020, 
organizzata da Borsa Italiana. 
  
Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP, illustrerà i risultati economico-finanziari 2019 e lo 
sviluppo strategico dell’azienda. 
  
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet www.nvp.it nella sezione Investors > 
Presentazioni. 
 
Maggiori informazioni sull’edizione 2020 dell’AIM Italia Conference sono disponibili sul sito di Borsa Italiana: 
https://www.borsaitaliana.it/speciali/aim-italia-conference-milan/2020/home.htm. 
 
 
 
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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