
 
 

 

 

NVP S.p.A.  ●  C.da Gebbia Grande, 1B – 96068 S. Piero Patti (ME) ●  www.nvp.it |  1 

 

POLITICA, CULTURA, TV: NVP CONSOLIDA LA LEADERSHIP NELLA 
REALIZZAZIONE DI CONTENUTI LIVE PER L’ENTERTAINMENT 

 
Dalla Prima del Teatro San Carlo di Napoli al Taobuk Festival Taormina, la 

tecnologia 4K HDR mantiene il contatto tra artisti e spettatori 
 
 
San Piero Patti (ME), 22 dicembre 2020 
 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e 
servizi broadcasting, consolida la propria presenza nel mercato dell’entertainment con nuove importanti 
commesse. 
 
NVP si è aggiudicata le riprese per la RAI della Visita Ufficiale del Presidente della Repubblica di Germania 
Frank-Walter Steinmeier a Milano: l’incontro con Sergio Mattarella è avvenuto il 17 settembre a Palazzo 
Reale per discutere in merito a Recovery fund, alle scelte economiche su cui puntare in tempi di pandemia e 
per consolidare i legami culturali tra i due Paesi. 
 
La Società è stata inoltre protagonista di numerosi eventi culturali caratterizzati da nuovi modelli di 
spettacolo dal vivo, "non sostitutivi" ma in grado, per ora, di non far perdere il contatto tra artisti e spettatori 
e, in futuro, di affiancare quello tradizionale. 
 
NVP ha realizzato la Prima del Teatro San Carlo di Napoli, “Cavalleria rusticana”, spettacolo di lirica 
diffuso in streaming a pagamento che ha registrato un successo internazionale. Oltre 30.000 biglietti venduti 
e oltre 50.000 spettatori da ogni parte del mondo: una tale quantità di biglietti in vendita per uno spettacolo 
online non era mai stata raggiunta prima. Per il capolavoro di Mascagni in forma di concerto lo spettacolo è 
stato pensato per la fruizione a distanza, con una regia 4K che ha catturato e portato sullo schermo primi 
piani di cantanti e orchestrali, ma anche immagini degli artisti nei palchi. 
 
La società ha messo a disposizione la sua tecnologia anche per il Taobuk Festival Taormina, kermesse 
letteraria internazionale che ha coinvolto sul tema “l’Entusiasmo” musicisti, cantautori, ballerini, scrittori 
italiani e internazionali quali, tra gli altri, Brunori Sas, Pupi Avati, Svetlana Aleksievič e Mario Vargas Llosa, 
la presentazione del nuovo album “Believe” di Andrea Bocelli dalla sua casa di Forte dei Marmi trasmessa 
in streaming sulla piattaforma Facebook call, evento virtuale che ha registrato un vasto pubblico 
internazionale, e il Premio Tenco, riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno 
apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale, trasmesso dal Teatro Ariston di 
Sanremo. 
 
Nell’ambito dei programmi televisivi, dopo aver curato l’edizione autunnale andata in onda a settembre e 
ottobre dello spettacolo con protagonista lo showman Enrico Brignano, NVP si è aggiudicata la Produzione 
di “Un’ora Sola Vi Vorrei, speciale Natale”. 
 
Lo sport, da sempre punto cardine dell’azienda, si rafforza ulteriormente: 

• il Golden Gala Salto in Alto Femminile per RAI: le competizioni si sono tenute presso lo Stadio Olimpico 
di Roma dal 14 al 17 Settembre 2020 coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo; 

• in occasione delle competizioni internazionali di Champions League ed Europa League, NVP ha garantito 
l’allestimento e la gestione di un sistema di video conferenza evoluto; 
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• NVP trasmetterà in diretta e in chiaro su tutto il territorio nazionale le partite (trasferte incluse) della 
Ternana, squadra militante nel campionato di Serie C;   

• il Winter Sport Tour, Studio on the road che segue tutte le gare della Coppa del Mondo di sci e Cortina 
2021 fino al 21 marzo, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci;   

• il Milano Boxing Night per DAZN, in diretta dall’Allianz Cloud di Milano il 17 dicembre 2020. 

• Campionato Serie A SuperLega volley 2020-2021. 
 
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 tre regie mobili 4K. Attraverso il personale ultra-specializzato e attraverso 
la sua flotta composta da una fly-case, due uplink satellitari e da 8 regie mobili, di cui tre 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 29 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.nvp.it 

 
CONTATTI 
 
NVP 
INVESTOR RELATIONS MANAGER Massimo Pintabona │ir@nvp.it │ T+39 0941 660301 
 
IR TOP CONSULTING 
INVESTOR RELATIONS Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
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