NVP: APPROVATO IN SEDUTA NOTARILE IL PROGETTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE DI NVP ROMA SRL IN NVP SPA
San Piero Patti (ME), 14 settembre 2022
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e
servizi broadcasting, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 luglio 2022 e 29 luglio 2022, informa
che il Consiglio di Amministrazione di NVP S.p.A. (“NVP”) e l’Assemblea straordinaria di NVP Roma S.r.l.
(“NVP Roma”), riunitisi entrambi in data odierna in seduta notarile, hanno approvato il progetto di fusione
per incorporazione di NVP Roma in NVP, ai sensi e per gli effetti degli art. 2502 e 2505 del cod. civ..
Il verbale del Consiglio di Amministrazione e dell’adunanza assembleare, redatti in forma di atto pubblico,
saranno messi a disposizione del pubblico presso le rispettive sedi sociali e sul sito internet www.nvp.it, entro
i termini previsti dall’attuale disciplina normativa e regolamentare.
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, prestigiosa casa automobilistica italiana.
Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.nvp.it
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