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NVP SI AGGIUDICA LA PRODUZIONE DEL WORLD EQUESTRIAN 
CHAMPIONSHIPS 2022 

 
Nelle gare del campionato mondiale verranno impiegate telecamere 

Speciali e HD Super Slomo 

 
San Piero Patti (ME), 25 marzo 2022 
 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e 
servizi broadcasting, comunica di essersi aggiudicata la produzione del World Equestrian Championships 
2022 (WEC), i campionati mondiali di Completo e di Attacchi, organizzati dalla Federazione Internazionale 
per gli Sport Equestri (FISE). 
 
La comprovata esperienza maturata nel settore, in particolare a seguito della realizzazione delle Olimpiadi 
di Tokyo 2020 in cui la Società aveva messo a disposizione del Comitato Olimpico 3 OB Van Mobili, ha 
permesso a NVP di consolidare ulteriormente la sua presenza nella realizzazione di eventi sportivi di primaria 
importanza.  
 
In particolare, la produzione dell’evento prevede l’utilizzo di telecamere HD Super Slomo e telecamere 
Speciali per tutte le prove del World Equestrian Championships 2022, al fine di garantire più elevati livelli di 
immersione e coinvolgimento dello spettatore. 
 
Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: ”Grazie alla produzione del World Equestrian 
Championships 2022, confermiamo la capacità del Gruppo di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti 
grazie al know-how tecnico e la maturata esperienza nel settore. Le nostre competenze ci permettono di 
differenziarci dai competitors offrendo ai telespettatori un’esperienza sportiva unica nel suo genere.”  
 
Le gare, che si disputeranno presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro (RM), si svolgeranno 
dal 15 al 25 settembre 2022. Il programma, oltre a prevedere test di dressage, prove di cross-country e 
maratona, vedrà i cavalieri affrontare il percorso di salto ostacoli e i guidatori gli Attacchi della prova dei 
coni.  
 
 
 
 
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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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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