NVP: LA PARTECIPATA HIWAY MEDIA REALIZZA UNA NUOVA
PIATTAFORMA STREAMING PER IL FIM SUPERENDURO WORLD
CHAMPIONSHIP
Il progetto, in collaborazione con ABC Communication, ha l’obiettivo di
aumentare l’audience globale del campionato
San Piero Patti (ME), 13 dicembre 2021
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e
servizi broadcasting, comunica che la partecipata HW Media, startup innovativa detenuta in Joint Venture
da NVP, ha realizzato una nuova piattaforma streaming per la trasmissione del FIM SuperEnduro World
Championship, il campionato internazionale motociclistico di Enduro.
Il progetto, realizzato in partnership con la società francese promoter della competizione ABC
Communication, è stato ideato per aumentare la visibilità internazionale del campionato e offrire agli
appassionati un’accattivante offerta digitale. Tutte le gare del FIM SuperEnduro World Championship
saranno disponibili online, on demand.
Ivan Pintabona, CTO di NVP e board member di HiWay Media: “La strategia di sviluppo dei nostri prodotti è
perfettamente in linea e stiamo procedendo celermente verso le finalità che la nostra JV si era prefissata.”
Giuseppe Sampino, CEO di HiWay Media: “Siamo estremamente orgogliosi di questo nuovo progetto che
certifica il lavoro di crescita che stiamo svolgendo a livello internazionale. Ci consideriamo un atelier digitale
dove ogni progetto parte da uno studio dedicato delle esigenze del cliente.”
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 11 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
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