L’esperienza consolidata nell’Information & Comunication
Technology permette a Onlysport di progettare, implementare e
gestire soluzioni tecnologiche personalizzate per Federazioni,
Comitati Organizzatori, Sponsor, Media e Team.

Azienda
L’azienda nasce nel 2007 con l’obiettivo di capitalizzare sulle skill nel campo di
Informatica e Telecomunicazioni e sulla conoscenza approfondita del mondo
dello sport e delle sue esigenze. L’idea era quella di creare una realtà in grado
di supportare coloro che si occupano di sport a vario titolo nella scelta e
implementazione di servizi a valore aggiunto basati sulla tecnologia.
Onlysport ha una sede centrale europea basata a Londra e filiali a Torino e
Roma per la gestione delle attività sul territorio italiano.
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Servizi
Onlysport monitora costantemente l’universo delle nuove tecnologie per creare
e implementare soluzioni “chiavi in mano” da applicare alla gestione di eventi
sportivi. A questo proposito, Onlysport è in grado di fornire:
Sistemi integrati di telecomunicazione per eventi sportivi, con
la gestione di connettività dati e
voce per tutti gli operatori (comitato, media, sponsor, pubblico)
che gravitano intorno ad una
manifestazione.
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Prodotti editoriali da veicolare
attraverso il web, come portali,
web TV, web magazine, all’interno dei quali Onlysport provvede
a fornire un proposto chiavi in
mano, mettendo a disposizione
team di lavoro che assicurano
dalla parte grafica, all’implementazione tecnica fino alla redazione dei contenuti.

Servizi integrati per strutture
sportive (stadi, palazzetti dello
sport), in cui Onlysport provvede
alla realizzi zone degli impianti
fino alla implementazione dei
servizi centralizzati
Piattaforme di gestione di servizi multimediali (web, mobile,
intranet) per eventi sportivi.

Clienti
Hanno creduto in Onlysport e ci hanno scelto:
Federazione Italiana di Atletica Leggera
Federazione Italiana Golf
Federazione Ginnastica d’Italia
Rcs Digital
Gazzetta dello Sport
Linkem
Infront
Peroni
Bandie Eventi
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Tuttorugby.it

|

www.tuttorugby.it

Cliente: Peroni

Case history
ESIGENZA

SOLUZIONE

Creare uno strumento interattivo sul web

Onlysport ha progettato e implementato

con il quale rafforzare l’accostamento tra

tuttorugby.it, testata on line di informazione

i valori del brand Peroni a quelli del

multimediale.

rugby, a supporto delle attività di sponsorizzazione della Nazionale Italiana.

Onlysport ha progettato il layout del portale e implementato le sue funzionalità, mettendo a disposizione
successivamente una redazione dedicata che ha alimentato il sito con articoli, video, foto riguardanti la
nazionale, il rugby italiano e quello estero.
L’interattività con gli utenti tramite un blog dedicato è affiancata da news giornaliere, servizi e speciali
su vari temi legati al rugby. La sezione video contiene highlights delle partite, contributi di esperti ed ex
giocatori della nazionale.
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Tuttorugby.it
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13th Fina World Championships

|

Cliente: Comitato Organizzatore Roma 09

Case history
ESIGENZA

SOLUZIONE

Assicurare a tutti gli addetti ai lavori una

Onlysport, in collaborazione con Linkem,

efficiente sistema di telecomunicazione

ha progettato, implementato e gestito

dati e voce, in grado di assicurare a tutte

una infrastruttura di rete mista basata su

le persone coinvolte nell’evento sempli-

tecnologie wireless e wired.

cità di utilizzo e alte prestazioni.

L’impianto, realizzato impiegando tecnologie come la fibra ottica, Wi-Fi e Wi-Max, ha servito gli utenti su
2 venues (Foro Italico a Roma e lungomare di Ostia) in un’area complessiva di oltre 5 ettari, assicurando
la connettività su 7 location diverse.
Onlysport ha consentito agli oltre 15000 utenti accreditati la possibilità di utilizzare la connettività Wi-Fi in
tutta l’area interessata dall’evento, dalla Sala stampa al villaggio commerciale, dall’International
Broadcasting Center agli stadi del Nuoto e Tuffi, Nuoto Sincronizzato e Pallanuoto.
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13th Fina World Championships

I NUMERI:
17 giornate di gara
Tra i 3 e i 5 chilometri quadrati è la superficie coperta con segnale Wi-Fi
17000 metri di cavo stesi
30 antenne wireless
Oltre 2000 utenti connessi tra organizzazione, giornalisti e fotografi
Circa 800 gli utenti connessi in contemporanea
40 tecnici specializzati al servizio degli utenti per tutta la durata dell’evento

L’infrastruttura è stata integrata con funzionalità a supporto di utenti con particolari esigenze: 5 sottoreti
ad uso dei fotografi consentivano agli operatori sulle venue di centralizzare l’editing delle immagini, un
collegamento dedicato supportava una fotocamera subacquea. Le trasmissioni voce sono state effettuate
attraverso la realizzazione di un sistema VoIP che ha servito oltre 50 postazioni. Il personale Onlysport
ha presidiato costantemente l’evento supportando gli vari utenti nell’utilizzo del servizio.
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altrogiro.tv |

www.altrogiro.tv

Partner: RCS Digital

Case history
ESIGENZA

SOLUZIONE

Affiancare all’informazione prettamente

Una web TV con 4 canali tematici per

sportiva di gazzetta.it, uno strumento

raccontare il backstage, gli automezzi

innovativo per raccontare agli utenti i

utilizzati durante il Giro d’Italia (dalla bici-

retroscena inediti di un evento lungo,

cletta all’elicottero), i luoghi teatro di ogni

complesso e divertente come il Giro

singola tappa e i fatti e personaggi più

d’Italia. Il tutto veicolando iniziative mira-

strani e curiosi.

te degli sponsor del Giro.

Onlysport ha ideato il progetto, composto e implementato dal punto di vista tecnico il layout grafico,
concordato con gazzetta.it le linee editoriali.
Un troupe itinerante composta da 6 persone fra cameramen, conduttrice, tecnici vari ha seguito l’intero percorso del Giro d’Italia producendo oltre 50 ore complessive di immagini. Alla fine di ogni tappa i
video più curiosi e divertenti erano a disposizione degli utenti su altrogiro.tv.
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altrogiro.tv
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