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NVP: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021, NOMINA GLI ORGANI 
SOCIALI E RINNOVA L’INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

 
CONFERMATI NATALINO PINTABONA PRESIDENTE E MASSIMO 

PINTABONA AMMINISTRATORE DELEGATO 
 
 
San Piero Patti (ME), 16 maggio 2022 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-
end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, si è riunita in data odierna sotto la Presidenza 
di Natalino Pintabona. 
 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - Approvazione e destinazione dell’utile 
 
L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando la seguente destinazione 
dell’utile d’esercizio, pari a Euro 344.804,56: Euro 17.240,23 a riserva legale; Euro 327.564,33 a riduzione delle 
perdite riportate a nuovo. 
 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 - Principali risultati  
 
I Ricavi si attestano a 13,4 milioni di euro, +111% rispetto a 6,4 milioni di euro nel 2020.  
 
Il Valore della produzione si attesta a 16,6 milioni di euro, +128% rispetto a 7,3 milioni di euro nel 2020. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 4,9 milioni di euro, in crescita del 251% rispetto a 1,4 
milioni di euro nel 2020, con un EBITDA margin del 37% (22% nel 2020) in linea con i livelli pre-Covid del 2019.  
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 1,2 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a -1,1 
milioni di euro nel 2020. 
 
Il Risultato Netto è pari a 0,3 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a -1,3 milioni di euro 
nel 2020. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a 11,9 milioni di euro, rispetto a 10,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020.  
 
La Posizione Finanziaria Netta è passiva per 8,8 milioni di euro, in incremento di 3,9 milioni di euro rispetto 
al 31 dicembre 2020 (-4,9 milioni di euro). 
 
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
 
L’Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e ha stabilito 
in 5 il numero dei componenti. Sulla base dell’unica lista presentata da Natalino Pintabona, Massimo 
Pintabona e Ivan Pintabona, titolari complessivamente di n. 4.511.500 azioni pari al 59,38% del capitale 
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sociale, sono stati nominati: Natalino Pintabona (Presidente), Massimo Pintabona, Ivan Pintabona, Paolo 
Targia, Paolo Fiorentino (Amministratore indipendente). 
 
Ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l’Euronext Growth Advisor ha 
verificato la sussistenza in capo all’amministratore Paolo Fiorentino dei requisiti di indipendenza previsti 
dall’art. 148, comma 3, TUF. 
 
L’Assemblea ha altresì determinato il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione, con facoltà 
dell’organo amministrativo di determinare, nell’ambito di detto ammontare, la remunerazione spettante a 
ciascun amministratore anche in considerazione delle cariche rivestite. 
 
L’Assemblea ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. Sulla base dell’unica 
lista presentata da Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona, titolari complessivamente di 
n. 4.511.500 azioni pari al 59,38% del capitale sociale, sono stati nominati: Luigi Reale (Presidente), Antonino 
Parisi (Sindaco Effettivo), Alberto Stagno D’Alcontres (Sindaco Effettivo), Enrico Parisi (Sindaco Supplente), 
Paola Giovannuzzi (Sindaco Supplente). L’Assemblea ha altresì deliberato il relativo compenso. 
 
I curricula dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili sul sito www.nvp.it all’interno della 
documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell’Assemblea nonché 
nella sezione Governance / Organi sociali. 
 
Rinnovo dell’incarico alla Società di revisione 
 
L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione BDO Italia 
S.p.A., per gli esercizi 2022, 2023, e 2024, l’incarico per la revisione legale dei conti della Società, in 
particolare del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e delle relazioni finanziarie semestrali 
consolidate. L’Assemblea ha, inoltre, approvato i relativi compensi annui. 
 

* * * 
 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha deliberato la nomina di 
Massimo Pintabona alla carica di Amministratore Delegato, il quale continuerà a svolgere il ruolo di Investor 
Relations Manager del Gruppo, conferendo altresì deleghe operative al Presidente Natalino Pintabona e al 
Consigliere Ivan Pintabona. 
 
Il Consiglio ha infine determinato, nell’ambito del compenso complessivo stabilito dall’Assemblea, la 
remunerazione spettante a ciascun amministratore in considerazione delle cariche rivestite. 
 
 
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, 
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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 
 
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 
 
BESTINVER SECURITIES  
EURONEXT GROWTH ADVISOR | Donatella Mascia, dmascia@bestinver.es │ T +39 0236705205 


