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Un po’ di storia…

Il gruppo IVPC nasce nel 1993 da un’idea di Oreste
Vigorito, il quale diventa ben presto il pioniere
dell’eolico in Italia dopo aver visitato i parchi eolici negli
Stati Uniti. Nel 1996 viene inaugurato il primo impianto
eolico in Italia a Montefalcone di Valfortore (BN).
Attualmente, in virtu’ di varie operazioni societarie
avvenute negli anni, il gruppo detiene la titolarita’ di
271,8 Mw e gestisce l’esercizio e la manutenzione di
1135 Mw. La presenza della IVPC nel settore delle
rinnovabili e’ stata estesa recentemente anche al
fotovoltaico.



Produzione e servizi



Societogramma



Fornitori, clienti e 

consumatori…

Il gruppo IVPC si avvale di una 
strategia di gestione del 
rapporto con i fornitori 
mediante

 Selezione e valutazione 
continua,

 Richiesta certificazione  
prodotto/servizio

 Verifica tecnico-professionale 
in conformita’ del D.Lgs 81/08 
(TUSL- Testo Unico in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro)

Il gruppo IVPC si avvale di una 
politica di gestione del rapporto 
con i clienti attraverso

 Analisi clientela e 
classificazione 

 Individuazione priorita’

 Costante misurazione e verifica 
livello soddisfazione del cliente



Certificazioni

ISO 9001 – Gestione qualita’

ISO14001 – Gestione ambientale

OHSAS 18001 – Gestione della sicurezza



Gestione delle risorse 

umane
Il gruppo IVPC vanta oltre 100 dipendenti tra i settori

tecnici e amministrativi.

Adotta una strategia di gestione delle risorse umane con

diversi programmi per l’assunzione dei disabili,

l’inserimento dei neoassunti e agevolando la

comunicazione interna per migliorare l’efficienza dei

vari reparti (bacheca, giornalino, intranet,…)

Il gruppo IVPC adotta un codice etico.



Sicurezza sul lavoro
Il gruppo IVPC, per migliorare la sicurezza sul
lavoro, oltre ad applicare le normative vigenti
in materia, ha deciso di certificarsi in base allo
standard OHSAS 18001.

L’azienda monitora con report mensili le
condizioni della sicurezza nei propri ambienti
lavorativi, aggiornando di continuo il proprio
DVR (Documento per la valutazione dei rischi aziendali).

La politica aziendale prevede una continua formazione dei propri
dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro con successivi test di
verifica dell’apprendimento; i criteri di accesso ai corsi di formazione
vengono stabiliti in base alla frequenza richiesta dalle norme o in
base alle esigenze aziendali.



Green economy

Da sempre attento al rispetto della natura, all’ambiente e ai paesi che

ospitano i Parchi eolici, il Gruppo IVPC si pone l’obiettivo di perseguire la

miglior integrazione possibile con il paesaggio e di riconoscere alle comunità

locali un ruolo importante nel processo di condivisione dei progetti e di

compartecipazione ai benefici sociali ed economici derivanti dalla produzione

di energia pulita.

La produzione media annua di energia elettrica da fonte eolica supera i 500

milioni di kWh. Grazie all’energia prodotta il Gruppo IVPC evita annualmente

l’immissione in atmosfera di circa 400 mila tonnellate di anidride carbonica.



ANEV

• L’Associazione nazionale energia del vento riunisce oltre 2000 soggetti tra 
produttori ed operatori dell’energia elettrica ricavata da fonti eoliche.

ISES

• Attiva dal 1978, l’ISES Italia rappresenta nel nostro paese la principale 
associazione tecnico-scientifica no profit legalmente riconosciuta per la 
promozione dll’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

EWEA

• Fondata nel 1982, e’oggi la piu’grande associazione del mondo nel settore delle 
energie rinnovabili con al suo interno oltre 15000 membri.

Fondazione per lo sviluppo ecosostenibile

• Nata nel 2008 come ente senza scopo di lucro per iniziativa di imprese che 
puntano a favorire lo sviluppo della green economy in Italia.

Il gruppo IVPC e’ inscritto alle seguenti associazioni 

ambientaliste:



Ascolta il vento , 

pensa pulito.


