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IVU S.p.A.- Divisione Network

IVU Divisione Network è la divisione del Gruppo IVU S.p.A.che svolge 
attività di intermediazione e coordinamento per i servizi di sicurezza e 
vigilanza su tutto il territorio nazionale. 

Rappresenta un interlocutore unico, amministrativo e operativo, per 
tutti i servizi necessari alla sicurezza di aziende, privati, enti pubblici.

L’offerta comprende anche la consulenza per l’acquisto di servizi che si 
avvalgono di personale non armato, come quelli di portierato, 
reception, controllo accessi, hostessing, antincendio, caring e, in 
particolare, i servizi per l’organizzazione di eventi di ogni tipologia, 
dagli aspetti logistici e di sicurezza alla comunicazione (relazioni 
pubbliche e istituzionali, attività di ufficio stampa, immagine coordinata, 
prodotti editoriali, servizi di web agency e di videoagenzia).

premessa premessa premessa 

Il presente progetto è coperto da copyright, pertanto non può essere copiato, usato o diffuso sia integralmente sia in parte, senza esplicita autorizzazione scritta da parte 
dell’istituto di vigilanza dell’urbe-IVU S.p.A. I contravventori saranno perseguiti per legge.
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IVU Divisione Network offre servizi per l’ideazione,

la progettazione,l’organizzazione e la gestione di 

eventi istituzionali, aziendali, commerciali, di

comunicazione e di entertainment, curandone ogni 

aspetto logistico e strategico. 

IVU Divisione Network èIVU Divisione Network IVU Divisione Network èè

gestione dell’evento a 360°, dalla sua

ideazione all’effettiva realizzazione

copertura sull’intero territorio nazionale

assoluta competenza in ambito security

e safety
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IVU Divisione Network ricerca soluzioni per ogni specifica 

esigenza del cliente, dai piccoli eventi alle grandi convention. 

• progettazione e gestione degli eventi di comunicazione: fiere,

convention, mostre, presentazioni, convegni

• progettazione e gestione di eventi di entertainment: festival, spettacoli,

manifestazioni

• ricerca delle location, progettazione dell’allestimento, regia, logistica,

gestione del budget 

• gestione dei servizi di catering e banqueting

• progettazione e gestione di viaggi incentive

• progettazione e realizzazione merchandising
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IVU Divisione Network provvede all’individuazione, all’allestimento e

all’organizzazione degli spazi seguendo le richieste espresse

dal cliente in fase di progettazione.

Le strutture sono scelte in relazione ai requisiti richiesti dallo specifico evento

in termini di capienza, attrezzature (schermi, sistemi di amplificazione, spazi servizi

catering, ecc.), facile raggiungibilità, estetica e adeguata rappresentatività.

IVU Divisione Network provvede, inoltre, al completo allestimento della location 

selezionata: organizzazione e personalizzazione degli spazi, scelta e

produzione personalizzata di materiali (stand, pop-up, espositori etc.) e di elementi

di arredo, noleggio dei materiali, realizzazione di scenografie, fornitura di luci e 

attrezzature audio/video, dotazione di misure di safety & security secondo i più

alti standard.
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IVU Divisione Network consente agli ospiti di partecipare

all’evento in totale sicurezza e nel rispetto della privacy,

attraverso servizi di security evoluti. 

• security: servizi di piantonamento, pattugliamento e antirapina effettuati da

Guardie Particolari Giurate, armate e in uniforme, costantemente collegate

tramite radio ricetrasmittenti portatili alla Centrale Operativa IVU per l’attivazione 

del pronto intervento;

• controllo accessi: gestione e tracciatura degli accessi, verifica dei  

documenti d’identità, analisi biometrica, registrazione dei partecipanti,

assegnazione dei badge.  

IVU S.p.A.- Divisione Network

Il presente progetto è coperto da copyright, pertanto non può essere copiato, usato o diffuso sia integralmente sia in parte, senza esplicita autorizzazione scritta da parte 
dell’istituto di vigilanza dell’urbe-IVU S.p.A. I contravventori saranno perseguiti per legge.



accoglienzaaccoglienzaaccoglienza

7

EVENTI INTERNAZIONALIEVENTI INTERNAZIONALIEVENTI INTERNAZIONALI

• servizi di interpretariato

• traduzione simultanea

• traduzione di materiale stampato

• gestione dei trasferimenti da stazioni, 

porti e aeroporti

• servizio autisti e NCC

• sistemazione dei partecipanti

• distribuzione di materiale durante l’evento

• assistenza ai partecipanti

I servizi di cortesia e accoglienza sono svolti da hostess e steward

qualificati, di bella presenza, in elegante uniforme, di comprovata esperienza

nel settore degli eventi fieristici e congressuali, e con un’ampia padronanza

di diverse lingue straniere (inglese, spagnolo, francese, russo, cinese, arabo, etc.)

Tutti i servizi di hostessing sono studiati in base alle specifiche esigenze del 

cliente e in relazione ai contenuti e alle caratteristiche dei singoli eventi. 
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• elaborazione e realizzazione di 

progetti di comunicazione 

• web-tv

• filmati aziendali istituzionali

La comunicazione è uno degli aspetti primari per il successo di un

evento. IVU Divisione Network studia strategie di comunicazione 

e di media relation in base al target di riferimento del cliente.

• presentazione ai media di informazioni di carattere

istituzionale, finanziario, tecnologico e commerciale,

sotto forma di comunicati, dossier tematici, redazionali

• gestione interviste 

• promozione di un dialogo sistematico

con i giornalisti di riferimento

• ufficio stampa (organizzazione conferenze stampa,

stesura e diffusione di comunicati stampa)

COMMUNICATION MEDIA RELATION
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Una troupe (composta da un tecnico video, un tecnico del suono, un assistente, un giornalista

professionista) dotata di attrezzature all’avanguardia, documenta l’evento e i suoi 

protagonisti, realizzando le interviste concordate con il cliente. Il materiale viene montato e

distribuito ai media (tv nazionali/regionali/generaliste/tematiche, web, stampa, circuiti

aziendali).

PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONE

RIPRESE E

INTERVISTE

RIPRESE ERIPRESE E

INTERVISTEINTERVISTE

DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

• RIPRESE
• INTERVISTE

• MONTAGGIO
• COLONNA SONORA
• SCELTA SUPPORTI
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Il personale armato impiegato è dotato di divisa aziendale, tesserino di riconoscimento, arma

di servizio e di canali per consentire le comunicazioni di servizio o di emergenza: 

• ricetrasmittente VHF multicanale

• telefono cellulare per chiamate telefoniche GSM

• attivazione allarme antiaggressione da telefono cellulare con annessa funzione di

localizzazione “GPS” GPRS-UMTS

• cellulare in modalità chiama/ascolta GPRS da utilizzare come canale secondario

in caso di avaria della ricetrasmittente primaria

• palmari/tablet atti a ottimizzare il servizio di verifica autorizzazione all’accesso e registrazione

della data e dell’ora di arrivo.
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Il personale non armato è dotato di divisa aziendale, di tesserino di riconoscimento

e di eventuali apparati tecnici (palmari o tablet) atti a ottimizzare il servizio di

verifica, di accreditamento e di registrazione della data e dell’ora di arrivo dei 

partecipanti all’evento. È formato e addestrato per effettuare attività di controllo

del flusso e della regolarità degli accessi ai locali, per verificare la presenza

di persone non autorizzate e per l’assistenza agli ospiti.

È inoltre supervisionato da un coordinatore dei servizi con pluriennale esperienza nel

settore security e nella gestione di unità operative. 
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Teatro dell’Opera di RomaThe European House Ambrosetti – Forum Cernobbio
2012 - 2013

Q8 Kwait Petroleum ItaliaComune di Roma 

TotalErgI.T.A. – Italian Trade Agency

Ambasciata di GermaniaPresidenza del Consiglio dei Ministri

Selex Sistemi Integrati (Gruppo Finmeccanica)Delegazione Comunità Europea

Gruppo MediasetAmbasciata del Giappone

MBDA (Gruppo Finmeccanica)INPS Direzione Generale - Regionale

Ambasciata di SvizzeraAmerican Express

INAILMin. Aff. Esteri Dir. Generale

PalalottomaticaSenato della Repubblica
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