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NVP: NASCE LA JV “HIWAY MEDIA”, SPECIALIZZATA IN SERVIZI 
INNOVATIVI DI STREAMING SU PIATTAFORME OTT 

 
 

San Piero Patti (ME), 30 dicembre 2021 
 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e 
servizi broadcasting, facendo seguito a quanto comunicato in data 6 aprile 2021, 27 aprile 2021 e 10 maggio 
2021, comunica l’avvenuta fusione per incorporazione di HiWay Media S.r.l. (“HW Media”) in Tangram 
Technologies S.r.l. (“Tangram”). 
 
Dalla fusione nasce la joint venture denominata HiWay Media S.r.l., di cui NVP detiene il 50% del capitale 
sociale. 
 
HiWay Media si proporrà a Clienti di Elevato Standing, brand esclusivi , federazioni sportive, club, promoter 
e organizzatori di eventi e titolari di diritti in genere, con un posizionamento unico nel mercato che 
permetterà la gestione, lo sviluppo e l’utilizzo commerciale di tecnologie informatiche, applicazioni internet, 
mobili, web e digitali, per la produzione, promozione e diffusione di contenuti multimediali e tecnologie 
correlate, anche mediante blockchain e video data analisys AI e IoT, con finalità multipiattaforma e multiverso 
comprendendo l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione compreso quello televisivo, dal monocamera fino 
alle complesse regie con Ob‐Van in 4K utilizzate da NVP, passando per la piattaforma di “Digital Asset 
Management “ proprietaria e lo sviluppo di piattaforme OTT completamente personalizzabili e flessibili, con 
particolare focus alla gestione dello streaming video da parte degli utenti finali e l’obiettivo, mediante la 
valorizzazione della “user experience”, di integrare e sviluppare nuove modalità di fruizione e interazione tra 
gli utenti il contenuto e gli universi virtuali futuri.  
 
Ivan Pintabona, CTO di NVP e Board Member di HiWay Media: “HiWay Media è il nostro passo concreto nel 
futuro: l’integrazione del nostro core Business con le necessità globali di fruizione degli utenti reali e virtuali; un 
atelier digitale dove creare su misura il servizio ed il prodotto per i nostri clienti di elevato standing guardando 
oltre al presente; nel concreto, ogni aspetto e particolare della gestione del delivery e della fruizione del presente 
viene coperto dalle competenze di NVP – HiWay Media  e nel contempo questa singolarissima competenza ci 
consente di pensare a servizi e prodotti futuri con un’estrema semplicità creando soluzioni su misura.” 
 
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.emarketstorage.com e www.nvp.it 
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