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NVP INCONTRA LA COMUNITÀ FINANZIARIA PER ILLUSTRARE LA 
NUOVA STRUTTURA DEL GRUPPO E LE LINEE STRATEGICHE 

 
PORTAFOGLIO ORDINI 2023 PARI A 19 MILIONI DI EURO 

 
 
San Piero Patti (ME), 15 dicembre 2022 
 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di 
contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, oggi alle 16.30 incontrerà la comunità finanziaria 
nell’ambito di una web conference, con l’obiettivo di illustrare la nuova struttura del Gruppo a seguito 
delle recenti acquisizioni e le linee guida di sviluppo strategico. 
 
Il Management commenterà inoltre il portafoglio ordini 2023, che si attesta a 19 milioni di euro. 
 
Interverranno Massimo Pintabona, Chief Executive Officer e Ivan Pintabona, Chief Technology Officer. 
 

Per partecipare alla web conference è necessario collegarsi al seguente Link  

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.nvp.it, sezione “Investors > Presentazioni”. 
 
La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor, ha provveduto ad 
aggiornare il calendario degli eventi societari 2022 disponibile sul sito www.nvp.it nella sezione Investors > 
Calendario Finanziario.  
 
 
 
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 su 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 Ivana Quartarone, i.quartarone@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
 
BESTINVER SECURITIES 
EURONEXT GROWTH ADVISOR | Donatella Mascia, dmascia@bestinver.es │ T +39 0236705205 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM5NjFhZjMtNGRmMy00MjY5LThjOWQtNThlNDdkM2UyOGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5fd9e16-114f-4820-8de1-6312daf9aebb%22%2c%22Oid%22%3a%22773e6082-8d86-46e7-b3a7-1d4bb1e836f3%22%7d
http://www.nvp.it/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.nvp.it/
mailto:m.pireddu@irtop.com
mailto:a.buozzi@irtop.com

