
 
 

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

   

NVP REALIZZA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO IL CANOE 
SLALOM WORLD TOUR E SI AGGIUDICA PER LA PRIMA VOLTA IL 

CANOE WORLD SPRINT CHAMPIONSHIP 2022 
 

Le gare del campionato mondiale saranno realizzate attraverso la 
flotta proprietaria OB Van  

 
San Piero Patti (ME), 18 febbraio 2022 
 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e 
servizi broadcasting, comunica di essersi aggiudicata per il secondo anno consecutivo, la realizzazione del 
Canoe Slalom World Tour e per la prima volta il Canoe World Sprint Championship 2022, il 42° campionato 
mondiale di canoa di velocità. 
 
Entrambe le manifestazioni sportive sono organizzate in partnership con Hit The Roof – Società di 
produzione video con sede a Ginevra – e International Canoe Federation (ICF) a conferma del modello di 
business solido e resiliente del Gruppo. 
 
In particolare, il Canoe Slalom World Tour, organizzato da ICF che si svolgerà tra maggio e settembre, sarà 
strutturato in 8 tappe che toccheranno tutta l’Europa: si partirà dalla Slovacchia per giungere in Repubblica 
Ceca, Polonia, Slovenia, Germania ed infine arrivare in Francia.  
 
La produzione dell’evento sarà realizzata attraverso la flotta proprietaria OB Van di NVP, con un team di 
tecnici altamente qualificati per assicurare la massima risoluzione e una visione nitida delle immagini ad un 
vastissimo pubblico internazionale. È altresì previsto l’utilizzo di MiniCams waterproof, al fine di garantire 
un’elevata qualità video e il coinvolgimento dello spettatore a 360°.  
 
Inoltre, NVP si aggiudica due tappe europee - Polonia (30 maggio) e Repubblica Ceca (23 maggio) - del 
Canoe World Sprint Championship 2022, il 42° campionato mondiale di canoa di velocità.    
 
Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: ”Ancora una volta la tecnologia proprietaria di NVP, 
sarà impiegata nella trasmissione di eventi sportivi di carattere internazionale. Vogliamo continuare a offrire 
agli utenti un servizio di elevata qualità al fine di garantire un’esperienza di intrattenimento unica e 
coinvolgente. Siamo orgogliosi di espandere la nostra leadership a una platea sempre più diversificata di sport 
e di Federazioni, diventando un punto di riferimento nel mercato sportivo italiano e anche internazionale.” 
 
 
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). 
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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 │ 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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