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NVP: CONCLUSA CON SUCCESSO LA 15ª EDIZIONE DEL FEI WORLD 
CHAMPIONSHIPS AI PRATONI DEL VIVARO 

 
L’evento internazionale sancisce la proficua collaborazione tra NVP e 

FEI, la Fédération Equestre Internationale 
 
San Piero Patti (ME), 26 settembre 2022 
 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e 
servizi broadcasting, comunica di aver realizzato la 15ª edizione del FEI World Championships 2022, il 
massimo organismo di vigilanza internazionale delle discipline equestri. 
 
L’evento, che si è svolto dal 15 al 25 settembre nel Centro Sportivo Federale Pratoni del Vivaro, ha visto la 
partecipazione di 37 atleti in rappresentanza di 16 nazioni, che hanno gareggiato con 185 cavalli. Inaugurata 
con l’Olimpiade di Roma del 1960, la struttura – situata nel parco dei Castelli Romani - è tra quelle 
multidisciplinari più celebrate e ammirate nel mondo equestre. 
 
Il core della squadra di tecnici è quello delle Olimpiadi Tokyo 2021, che ha seguito con grande diligenza e 
professionalità le discipline di equitazione, per assicurare al meglio la realizzazione delle gare di Dressage e 
Cross Country. 
 
La Società ha impiegato tecnici altamente qualificati, supportati da due mezzi regia - ivi compresi 40 
telecamere broadcast a copertura dell’evento e telecamere speciali ‘hi-speed’ per garantire memorabili 
replay – e da una cable cam, una telecamera dinamica al fine di seguire al meglio i cavalli durante l’intero 
percorso. In particolare, NVP ha permesso agli spettatori di beneficiare di un’ampia copertura TV e in 
streaming, trasmessa sui canali Rai e su FEI.TV/ClipMyHorse, fruibile da oltre 100 nazioni. NVP ha fornito 
anche due droni per garantire una spettacolare visuale dall’alto. 
 
Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: “La collaborazione con la Fédération Equestre 
Internationale è motivo di orgoglio e soddisfazione per NVP, in quanto conferma la capacità tecnica del nostro 
know-how e la professionalità dei nostri tecnici. L’elevata tecnologia dei dispositivi ha sicuramente giocato un 
ruolo fondamentale al fine di orientare la FEI a scegliere NVP come partner strategico per la produzione 
dell’evento.”  
 
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.nvp.it  

http://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 Ivana Quartarone, i.quartarone@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
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