Siena 5 Ottobre 2016

IVO, LA CONNESSIONE SI FA GOLOSA!
Dal 14 al 23 ottobre IVO sarà a Perugia per la XXIII edizione dell’Eurochocolate
Per il secondo anno consecutivo IVO sarà alla manifestazione più golosa d’Europa, l’Eurochocolate, in qualità di partner tecnologico della manifestazione.
IVO fornirà la connessione ultraveloce all’organizzazione e ai media, e offrirà la connessione gratuita al pubblico che parteciperà all’evento nelle due aree principali della manifestazione, Piazza Italia e Piazza IV Novembre.
IVO conferma così la sua partnership con una delle più belle e importanti manifestazioni
internazionali dedicate al cioccolato, che da oltre vent’anni riunisce curiosi e appassionati
nella splendida cornice della città di Perugia.
“Abbiamo scelto di rinnovare la nostra partnership con Eurochocolate perché riteniamo
sia una manifestazione di grande rilievo e importanza per il territorio” - spiega Giacomo
Burroni, CEO di IVO. - “La nostra esperienza nella fornitura di servizi temporanei per manifestazioni, eventi o aziende, quali connessione altamente performante, diretta live o in
streaming e molto altro, ci permette di rispondere ad esigenze elevate con servizi taylor
made per enti e aziende.”
IVO negli anni ha affiancato importanti aziende e collaborato in occasione di diversi
eventi, come la presentazione del nuovo team Moto GP Octo Pramac Yakhnich, a gennaio 2016, la famosa gara di tuffi estremi Red Bull Cliff Diving lo scorso 28 agosto a Polignano a Mare, ha fornito inoltre la diretta streaming di eventi importanti quali l’Assemblea
annuale di Confindustria Toscana Sud lo scorso luglio e per il Capodanno 2015 a Siena.
IVO - Internet Veloce Ovunque - opera nella fornitura di servizi internet e di reti TLC per
privati ed aziende. Nata come progetto innovativo ed esclusivo, 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 che offre servizi professionali ad aziende, operatori turistici, privati cittadini, enti e istituzioni. IVO dispone di un’avanzata tecnologia wireless, fibra ottica, ADSL e LTE che permette collegamenti velocissimi in banda ultralarga. Con oltre
1500 comuni coperti, più di 400 hotspot Wi-Fi attivi e 720 ponti radio, è il primo operatore
wireless del centro Italia: un’azienda in forte crescita e in espansione su tutto il territorio
nazionale.

www.ivo.it
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