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IVO, Internet Veloce Ovunque 

 
IVO (acronimo di Internet Veloce Ovunque), marchio di Digital Telecommunication Services, opera nella 
fornitura di servizi internet e di reti TLC per privati ed aziende.  
 
Nata nel 2003 come progetto innovativo e lungimirante, con l’obiettivo di dare connettività internet dove le 
compagnie telefoniche tradizionali e mobili non sono in grado di portare il servizio di banda larga, arriva oggi 
a possedere una rete multiregionale capillare e performante, composta da oltre 700 ponti radio che 
costituiscono la più grande rete di telecomunicazioni radio ed in fibra ottica del centro Italia, presentandosi 
come una reale alternativa alle reti degli altri operatori.  
 
Oggi, forte dell’esperienza maturata, IVO sta portando in tutta Italia il suo modello di sviluppo efficace 
soddisfacendo le esigenze di banda larga e ultra larga ovunque, studiando servizi personalizzati per i 
fabbisogni dei propri partner e dei propri clienti. 
 
Nel corso degli anni la società ha acquisito un notevole bagaglio di esperienze ed un alto livello di know how 
tanto da diventare, in breve tempo, partner principale per molte piccole, medie e grandi imprese del Centro 
Italia.  
 
IVO è il più grande operatore wireless dell'Italia Centrale, possiede una rete propria di distribuzione 
capillare in Toscana, Umbria e regioni limitrofe, usa Fibra Ottica e sistemi Wireless di ultima generazione per 
portare, anche dove gli altri operatori non arrivano, servizi di accesso a Internet privato e pubblico, Sistemi 
Hot-spot Wi-Fi, Telefonia, Videosorveglianza, Dirette Streaming e collegamenti ad altissima capacità. 
 
Il totale controllo della rete di proprietà e la flessibilità organizzativa permette ad IVO di soddisfare 
tempestivamente qualunque esigenza di telecomunicazioni. In brevissimo tempo è stata in grado di portare 
550 Megabit/sec. simmetrici e ridondanti in tripla via all’Isola del Giglio per permettere al mondo di seguire 
il parkbuckling (raddrizzamento) della Costa Concordia, la nave da crociera naufragata, l’anno 
successivo il rigalleggiamento e l’intero viaggio per lo smantellamento a Genova. 
  
Oltre ai servizi permanenti e temporanei con WI-FI di altissimo livello, anche per migliaia di persone 
contemporanee, IVO negli anni ha maturato grandi esperienze nei settori audio/video con servizi streaming 
ed in diretta HD di manifestazioni di vario genere, da “Benvenuto Brunello” a Montalcino, allo streaming 
delle riprese del film “Inferno” diretto da Ron  Howard (basato sul romanzo omonimo di Dan Brown), alle 
gare di AC Siena/ Robur Siena e Montepaschi Siena durante la loro epopea nelle massime competizioni 
nazionali ed internazionali, i Mondiali di ciclismo su strada tenutisi a Firenze nel 2013, Eurathlon la 
competizione tra droni di primo soccorso a Piombino e il campionato del mondo SNIPE a Talamone, 
entrambi a settembre 2015.  
 
IVO ha affiancato le aziende di rilievo del territorio fornendo la connettività o ponendosi come partner in 
occasione di eventi importanti:  

- fornitura di connessione allo staff RedBull per l’evento Red Bull Cliff Diving, World Series 2016, 
Polignano a Mare  

- Eurochocolate 2015 e 2016, a Perugia, dove ha fornito connettività per il pubblico e per i media,  
- Siena International Photography Awards 2015 e 2016 fornendo wi-fi free e diretta streaming per la 

serata di premiazione del concorso fotografico,  
- Capodanno 2015 in piazza del Campo a Siena con la diretta streaming della serata.  
- diretta streaming mondiale dell’evento di presentazione del nuovo team Moto GP Octo Pramac 

Yakhnich, a gennaio 2016, attraverso la propria piattaforma IVOtv,. Connettività per i media nazionali 
e internazionali e per il pubblico in sala.  

- partner tecnologico per gli eventi di Confindustria Toscana Sud: connessione wi-fi free e diretta 
streaming dell’Assemblea Annuale, luglio 2016 

- sponsorizzazione del progetto “Vino Istruito” - promosso da Fondazione Toscana Life Sciences in 
collaborazione con la Camera di Commercio, il Dipartimento di Biotecnologie e Chimica Farmaceutica 
dell’Università di Siena e l’azienda Sér.Ge. 

- fornitura di rete alla Marina di Scarlino anche in occasione di Scarlino 52 Super Series (maggio 2016) 
- connessione wi-fi free alla Fiera del Madonnino 2016, Game Fair 2016, Oltre Idea Sposi 2016 di 

Grosseto Fiere  
- fornitura di rete al Teatro dell'opera di Firenze, al Buy Tuscany on the Road 2016 e all'Expo Motori 

http://www.ivotv.it/
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2016 di Pontedera 
Inoltre, per il secondo anno consecutivo, IVO è stato partner tecnologico di Piazza Toscana 2016, il grande 
evento di business rivolto alle PMI toscane, promosso da Compagnia delle Opere. Oltre ad aver fornito la 
connettività in tutta l'area, ha organizzato il workshop “Qualità ed Internet: binomio possibile?” sui temi della 
qualità della rete – punto di forza di IVO – e delle nuove opportunità offerte da internet, a dimostrazione di 
quanto ricerca e innovazione possano dare grande spinta allo sviluppo del settore. 
IVO ha consolidato negli anni il suo impegno anche a fianco del mondo dello sport. Oltre alla sua presenza in 
qualità di sponsor a fianco della Mens Sana Basket 1861 e di Volley Venturina e di partner tecnologico della 
Robur Siena (2016-2017 per 5 stagioni consecutive) e di Savino del Bene Volley per la stagione 2015-2016, 
IVO è sceso sui campi da golf per l'IVO Golf Cup 2016, torneo dilettantistico disputato nei golf club più belli 
di Toscana ed Umbria. 
 
Tra i propri clienti IVO annovera eccellenze del territorio senese e toscano come i gruppi bancari Banca MPS 
e Popolare di Cortona; gli stilisti Salvatore Ferragamo e Roberto Cavalli; GlaxoSmithKleine; alcuni dei 
più rinomati produttori vinicoli come Castello Banfi, Castello di Ama, Barone Ricasoli, Dievole e Petra Vini; 
ENEL Produzione; La Bagnaia.  
 
IVO inoltre ospita uno dei tre server Akamai in Italia, il principale content provider di Internet a livello 
mondiale. 
 
www.ivo.it 
 

Numero verde  800 97 85 37                   
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