NVP TRASMETTE IL “TIM SUMMER HITS 2022”, L’ESCLUSIVO
PROGRAMMA TELEVISIVO CON I PIÙ GRANDI NOMI DEL
PANORAMA MUSICALE ITALIANO
San Piero Patti (ME), 1° luglio 2022
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e
servizi broadcasting, comunica di aver prodotto il “Tim Summer Hits 2022”, il nuovo programma televisivo
musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino.
L’evento, declinato in sei puntate, sarà trasmesso in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, ogni
giovedì a partire dal 30 giugno fino al 4 agosto. Il Tim Summer Hits sarà proposto anche in differita da Radio
Italia TV ogni venerdì sera, a partire dal 1° luglio, dalle 21.00 e in replica il sabato mattina dalle 9.00.
Le prime tre serate dello show si sono svolte dal 23 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma, per poi
proseguire in altre città: il 28 e 29 giugno a Portopiccolo (TS) e a Rimini in Piazza Fellini (1 e 2 luglio).
NVP impiegherà per ogni tappa oltre 20 tecnici altamente qualificati, supportati dalla flotta proprietaria: OB
5 per la tappa di Roma e OB 6 per quelle di Trieste e Rimini.
La nuova kermesse musicale celebra il ritorno dell’intrattenimento live, con un vero e proprio tour con
l’obiettivo di portare la musica di alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali, direttamente
nelle case degli italiani, regalando il giusto tocco di svago e leggerezza tipici della stagione, in compagnia
dei grandi tormentoni dell’estate 2022.
Protagonisti dell’evento i più grandi nomi della musica italiana tra cui Alessandra Amoroso, Biagio
Antonacci, Bob Sinclair, Le Vibrazioni, Elisa, Elodie, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Marco Masini, The Kolors,
Tommaso Paradiso, Pristiess, Raf, Raphael Gualazzi, Rhove, Margherita Vicario, Mario Biondi, Marracash e
molti altri.

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 4 regie mobili 4K. Attraverso il personale ultra-specializzato e attraverso la
sua flotta composta da una fly-case, due uplink satellitari e da 10 regie mobili, di cui 4 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 50 dipendenti e oltre 200 collaboratori. Nel portafoglio di NVP si annoverano, inter alia, noti
network televisivi nazionali ed internazionali (DAZN, IMG, Mediaset, Sky Italia, Rai, Uefa), produttori di contenuti (Atlantis, Banijay), importanti
società calcistiche italiane (Juventus, U.S. Sassuolo, SSC Napoli) nonché la Lega Calcio Serie A. NVP, inoltre, collabora con numerose federazioni
sportive, italiane ed internazionali ed è fornitore di Ferrari, la prestigiosa casa automobilistica italiana.
Comunicato disponibile su www.nvp.it
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