VIRTUAL AIM ITALIA CONFERENCE – 25 Maggio 2020

Company Overview


La società, fondata nel 2007, è attiva nei servizi di produzione video per network televisivi. NVP ha prodotto più di 3.000
eventi dalla sua costituzione; si occupa principalmente della produzione, con regie mobili (OB Van) ad alto contenuto
tecnologico, di eventi televisivi, sportivi, cinematografici, programmi tv di entertainment, fiction e spettacoli.



Nel 2017 è stata la prima azienda in Italia (e tra le prime in Europa) ad avere un mezzo in grado di realizzare contenuti in
Ultra Definizione e con il supporto HDR wide Color Gamut (OBVAN - 4K).



NVP è la prima per tecnologia in Italia e tra le prime per ricavi nell’ambito delle riprese televisive sportive.



Organico: 30 dipendenti e oltre 200 operatori specializzati esterni, che insieme garantiscono elevata flessibilità e nello stesso
tempo personale altamente specializzato.
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Vantaggio Competitivo
 Struttura operativa costruita per gestire il prodotto/servizio in ogni fase, votata
all’ideazione, produzione, realizzazione e diffusione di contenuti multipiattaforma,
estremizzando le potenzialità in ogni ambito media e comunicativo
 Nel corso dell’ultimo triennio sono stati sostenuti investimenti per più di 11 mln di
euro
 Continua ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
o

Visione innovativa nella progettazione e sviluppo riconosciuta in ambito internazionale

 Progettazione in house di OB Van «customizzati» sulle specifiche esigenze del
mercato
o
o

Utilizzo di «Hybrid Tecnology» (*) per veicolare segnali in formato IP-SDI-Fiber Optics (**)
Concezione multipiattaforma finalizzata a fornire contenuti non tradizionali come realtà
aumentata, visione immersiva ed interattività totale

 Squadra tecnica altamente specializzata
Note:
(*) NVP è in grado di integrare, nei propri OB Van, tecnologie di diversa natura (come ad esempio analogico/tradizionale, fibra ottica e IP – Internet Protocol)
(**) IP-SDI-Fiber Optics: Internet Protocol – Serial Digital Inteface – Fibra Ottica
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Business Model - Value Chain
Soluzioni flessibili e customizzate in base alle esigenze dei clienti, erogate da personale
altamente qualificato
Ideazione di prodotti
e servizi innovativi

Analisi dei
fabbisogni
attuali ed
inespressi dei
Clienti e del
Mercato
Progettazione di
soluzioni
innovative
Implementazion
e tecnologica
per la
realizzazione dei
prodotti e dei
servizi
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Marketing
e vendite

Promozione
della Società
Sviluppo di
relazioni con i
possibili Target
(operatori
televisivi
nazionali ed
internazionali)
Predisposizion
e dell’offerta
tecnico
economica

Ideazione
e sviluppo

Analisi del
Capitolato di
commessa
Definizione
delle risorse
(personale,
tecnologia,
infrastrutture)
da destinare
alla fornitura
del servizio
Predisposizio
ne del
budget di
commessa

Emissione
contratto

Condivisione
con il Cliente
dell’offerta
tecnico /
economica.
Partecipazione
a Gara (ove
previsto)
Eventuale
negoziazione
degli elementi
dell’Offerta
Sottoscrizione
del contratto
definitivo

Fornitura
del
servizio

Sviluppo
dell’attività di
produzione
Monitoraggio
continuativo
dell’andamento
della
commessa (in
termini
temporali e
costi)

Servizi
postvendita

Analisi
marginalità di
commessa (a
consuntivo e vs
budget)
Analisi delle
eventuali
criticità sulla
produzione
Customer Care
Predisposizione
di relazione per
l’Area
Commerciale
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Key Financial
La tabella sotto riportata sintetizza i principali dati economici e finanziari della Società nel 2019








Il valore della produzione dell’esercizio ammonta a Euro 7.757 mila, facendo registrare un incremento del 53% rispetto
allo scorso esercizio.
Ricavi delle vendite ammontano a Euro 7.314 mila, facendo registrare un incremento del 58% rispetto all’esercizio 2018.
Con una ricaduta favorevole sull’EBITDA (+47% a quota 2.681 mila).
L’ EBITDA Margin, calcolato sul valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, ha raggiunto il 36,7%.
Il risultato netto si attesta a Euro 235 mila in lieve diminuzione rispetto l’esercizio precedente per effetto di un maggiore
carico fiscale
La Posizione Finanziaria Netta, a fine esercizio positiva per Euro 1.699 mila
Disponibilità liquide per Euro 7.459 mila
Il Patrimonio Netto a fine esercizio ammonta a Euro 11.193 mila.
Euro/000

2018

2019

Variazione %

Valore della Produzione

5.063

7.757

53%

Ricavi delle vendite
EBITDA

4.623
1.820

7.314
2.681

58%
47%

EBITDA margin

39.4%

36,7%

EBIT
EBIT margin
Risultato Netto
Posizione Finanziaria Netta
Patrimonio Netto

618

778

13,4%

10,7%

258

235

(5.675)

1.699

626

26%
-9%

11.061

Fonte: relazione sulla gestione 2019
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Covid-19 Emergency
Misure adottate
Attivazione immediata di un business continuity plan
Adozione di protocolli sanitari al fine di minimizzare i rischi per il personale
impegnato in produzione
Attivazione dello smart working per tutto il personale amministrativo
Potenziamento delle attività di supporto e consulenza ai clienti
Nvp ha dimostrato negli anni la sua capacità di reagire prontamente ai nuovi scenari, come quello attuale.
La solidità finanziaria di Nvp garantisce autonomia a supporto sia delle esigenze operative sia dei programmi
di sviluppo.
Considerando la situazione imprevedibile, la direzione ha intrapreso tutte le azioni possibili per preservare la
salute economica e finanziaria dell'azienda.
Oggi non è possibile prevedere per quanto tempo durerà l’emergenza e il suo impatto complessivo sul sistema
economico, quindi non è possibile stimare i suoi effetti sui risultati dell'anno in corso.
Tuttavia, sulla base dei contratti ad oggi in essere, la cui esecuzione verrà al più spostata nel tempo, non si
evidenziano problemi di continuità aziendale.
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Covid-19 NVP Protocol
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Company Strategy
Sono due i punti focali della strategia NVP
-Rafforzare la posizione di Leadership nel mercato italiano ed espandere la propria presenza nel
mercato internazionale nel campo della produzione e trasmissione «worldwide» di eventi
televisivi tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie (4K HDR) IP Based (Remote Production)
indipendentemente dalle piattaforme e periferiche servite (network, cloud, TV, Tablet, PC, Smartphone)
e nello sviluppo tecnologico e commerciale di servizi innovativi tailor made per il cliente finale
(personalizzazione, realtà aumentata, statistiche).
•
Incrementare la flotta di regie mobili 4K/HDR sempre più performanti per supportare la crescita
attesa
del volume d’affari generato da clientela di elevato Standing a livello internazionale,
realizzazione nuovo OB 7.
• Acquisizione di Società per poter intervenire in aree geografiche e con Clienti e aree di business
oggi non serviti.
-Continuare le attività di sviluppo della piattaforma infrastrutturale proprietaria che ha la finalità
di legare i nostri Obvan, le nostre sedi al network worldwide ampliando a dismisura le potenzialità
attuali e consentendo allo stesso tempo di implementare servizi di intelligenza artificiale, archiviazione,
trasferimento diretto del contenuto in tutto il globo e qualsivoglia attività inerente alla gestione dello
stesso, il tutto seguendo la propensione pioneristica che da sempre è il motore di NVP, il futuro è già
presente e in sintesi stiamo lavorando al fine che soluzioni di connettività 5G/Fibra comuni siano la
strada per poter raggiungere ogni luogo nel mondo con i nostri servizi.
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