
                                  
 

SKY, FASTWEB e NVP INSIEME 
PER SPERIMENTARE IL 5G NELLA PRODUZIONE DI CONTENUTI: 

AL VIA IL PROGETTO IMMERSIVE BASKET EXPERIENCE 
 

Per le partite casalinghe dell’Olimpia Milano di Eurolega 
sarà sperimentata la produzione in modalità immersiva  

con telecamere 360° connesse tramite rete 5G 
 

Il progetto si è aggiudicato il bando del MISE “5G Audiovisivo 2022” 
 
 
Roma, 11 ottobre 2022 – Sky Italia, Fastweb e NVP uniscono le forze per sperimentare l’uso della 
tecnologia 5G nella produzione di eventi live, in modo da renderli sempre più immersivi. Grazie al 

progetto “Immersive Basket Experience” – presentato oggi al MIA - Mercato Internazionale 

Audiovisivo – nel corso delle partite casalinghe dell’Olimpia Milano nell’edizione 2022/23 
dell’Eurolega sarà infatti sperimentata la produzione in modalità immersiva.  

Al Mediolanum Forum di Assago saranno installate 6 telecamere 360° in punti strategici del 

palazzetto per poter offrire riprese da punti di vista inediti. Le camere saranno collegate tra loro e 
alla regia in modalità wireless grazie ad una rete 5G Stand Alone a 26 GHz, realizzata da Fastweb 

attraverso l’utilizzo di 2 antenne 5G interconnesse alla propria Core Network Stand Alone per la 

contribuzione in tempo reale delle immagini ad altissima risoluzione verso la sala regia remota di 
Sky. 

Tra le sperimentazioni attualmente più all’avanguardia a livello europeo, il progetto “Immersive 

Basket Experience” ha vinto il Bando “5G Audiovisivo 2022” del Ministero dello Sviluppo Economico 

(MISE). Considerato l’elevato grado di innovazione, si è classificato al primo posto nella graduatoria 

delle proposte nell’ambito della produzione di contenuti, ottenendo il finanziamento massimo 

previsto dal bando per ogni singolo progetto.  

Massimo Bertolotti, Senior Director of Communication & Infrastructure di Sky, ha commentato: 

“Sky è da sempre attenta alla sperimentazione di tecnologie che rendano sempre più coinvolgente 

l’esperienza di visione dei nostri abbonati. Con questo progetto, realizzato insieme a due leader del 

settore come Fastweb e NVP, produrremo eventi live in modalità immersiva. Lo faremo applicando 



un modello produttivo più flessibile, agile e scalabile, anticipando le possibili applicazioni della 

tecnologia 5G nel settore della produzione e del broadcasting”. 

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere a fianco di Sky e di NVP per l’avvio della 

sperimentazione sul campo di un progetto così all’avanguardia nel settore dell’audiovisivo” ha 

dichiarato Fabrizio Casati, Chief Wholesale Officer di Fastweb. “Grazie all’integrazione del 5G 

saremo in grado di far vivere ai tifosi una nuova esperienza di fruizione delle immagini proiettandoci 

tra i Paesi più innovativi in Europa”.    

Ivan Pintabona, Chief Technology Officier di NVP, ha commentato: “Il progetto apre un tema 

davvero interessante, in quanto finalmente l’applicazione dei benefici legati alla connettività 5G, 

viene applicata in ambito broadcast ed inserita in un workflow produttivo ben definito, finalizzato 

alla fruizione da parte dello spettatore di un prodotto innovativo ed immersivo. Abbiamo lavorato 

alla fase progettuale con grande passione ed adesso non vediamo l’ora di poter passare alla fase di 

test sul campo”. 

La sperimentazione del progetto prenderà il via venerdì 14 ottobre in occasione del debutto 

casalingo dell’Olimpia Milano in Eurolega, nel match contro l’Alba Berlino, che sarà trasmesso in 

diretta su Sky Sport Uno. Successivamente la visione immersiva degli eventi verrà resa disponibile 
al pubblico con modalità che saranno annunciate prossimamente. 

 
About Sky Italia 

Sky Italia è una media & entertainment company nata nel 2003. Fa parte del gruppo Sky, uno dei gruppi leader 
dell’intrattenimento in Europa, che è controllato da Comcast Corporation, media & technology company internazionale. 
Sky ha cambiato le abitudini di visione di milioni di italiani ed è sinonimo di innovazione. La più recente è Sky Glass, una 
smart Tv di nuova generazione che integra in un'unica interfaccia i contenuti di Sky, quelli dei canali in chiaro e dei servizi 
in streaming. La gamma di prodotti e servizi si completa con Sky Q, che aggrega i contenuti Sky e quelli delle principali 
app; e NOW, l’offerta OTT più che dà accesso ai contenuti targati Sky. Inoltre, Sky offre il servizio ultrabroadband Sky 
Wifi, la rete fissa più veloce d’Italia secondo Oookla®. 
Oltre a contenuti sportivi, cinematografici, d’informazione, di intrattenimento, cinema e cultura, Sky è anche produttore 
di alcune tra le serie TV originali italiane di maggiore successo e il suo impegno produttivo continua a crescere. Con i 
canali TV8, Cielo e Sky Tg24, Sky è inoltre presente in free to air sul digitale terrestre. 
L’azienda promuove un business responsabile, la tutela dell’ambiente e la lotta alla disuguaglianza digitale. Con la 
campagna Sky Zero, si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030. 
 
About Fastweb 

Con 2,7 milioni di clienti su rete fissa e 2,8 milioni su rete mobile Fastweb è uno dei principali operatori di 
telecomunicazioni in Italia. L’azienda promuove la trasformazione digitale della collettività per costruire un futuro 
sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile. Dalla sua creazione nel 1999, la società ha puntato sull’innovazione e 
sulle infrastrutture di rete per garantire la massima qualità nella fornitura di servizi a banda ultralarga e favorire la 
digitalizzazione dei cittadini e del Paese. Per aiutare tutti a costruire il proprio futuro con fiducia, l’azienda investe 
continuamente in reti performanti a velocità Gigabit e in servizi innovativi, incoraggia la più ampia diffusione tra la 
popolazione delle competenze digitali, promuove una cultura inclusiva, coltivando la crescita dei talenti, e sostiene la 
lotta ai cambiamenti climatici. Dal 2015 la società acquista il 100% dell’energia da fonti rinnovabili e nel 2020 ha fissato 
ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni approvati da Science Based Target iniziative. Già Carbon Neutral per le 
emissioni dirette e per quelle derivanti dall’erogazione del servizio ai propri clienti, Fastweb ha definito l’ambizioso 



obiettivo di diventare completamente Carbon Neutral entro il 2025. Premiata con il secondo posto della classifica 
Europe’s Climate Leaders 2021 del Financial Times Fastweb ha ricevuto da Standard Ethics il rating di sostenibilità “EE” 
(Strong). Dal gennaio 2022 Fastweb è società Benefit. 

About NVP 

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. 

Per maggiori informazioni 
 
Sky 
Gianluca Rumori – gianluca.rumori@skytv.it – 348 3090050 
Giorgio Scorsone – giorgio.scorsone@skytv.it – 345 4779691 
 
Fastweb 
Roberta Dellavedova – roberta.dellavedova@fastweb.it – 348 1471722 
 

 


