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NVP OTTIENE FINANZIAMENTO DA SIMEST PARI A 300 MILA EURO 
PER INCREMENTARE LA QUALITÁ DEL VAN OB-3 E ADEGUARLO AL 

RESTO DELLA FLOTTA 
 
 
San Piero Patti (ME), 26 gennaio 2022 
 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e 
servizi broadcasting comunica di aver ottenuto le agevolazioni previste dal Bando di Simest “Transizione 
Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale”, finanziato dall’unione europea, al fine di 
implementare delle migliorie sul Van Ob-3 così da elevarne lo standard qualitativo e uniformarlo agli altri 
Ob-Van della flotta UHD NVP. 
 
Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare la competitività internazionale delle PMI italiane sostenendone 
la transizione digitale e la transizione ecologica, due direttrici di crescita imprescindibili per il sistema 
produttivo. 
 
Il finanziamento ammonta a 300.000 euro, di cui 120.000 euro a fondo perduto e 180.000 euro come 
finanziamento a tasso agevolato con una durata di 6 anni, di cui 2 di preammortamento e 4 di 
ammortamento. 
 
Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: “Il livello competitivo nel mercato dei servizi 
broadcast si è ulteriormente elevato con la richiesta di segnali in formato 4K HDR nei servizi dedicati alle 
competizioni sportive come anche nel mondo della moda e della pubblicità, ormai orientati ad ottenere la 
massima qualità possibile. In quest’ottica è stato deciso di partecipare al bando proposto dall’Unione Europea 
in modo da permetterci di potenziare la capacità del nostro Ob-Van 3 e innalzare ancora di più lo standard del 
servizio offerto alla nostra clientela.” 

 
 
 
 
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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