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IVPC Group
Leader da 30 anni per innovazione e sostenibilità
Nata nel 1993 da un’idea di Oreste Vigorito, uno dei pionieri nel settore delle 
fonti rinnovabili, IVPC sviluppa una politica economica basata sulla crescita 
sostenibile, impegnandosi concretamente nella salvaguardia del pianeta.

In breve tempo, IVPC diventa un brand internazionalmente riconosciuto che 
oggi rappresenta un articolato gruppo industriale, strutturato in tredici 
società, tutte dal core business green (eolico, efficienza energetica e mobilità 
elettrica).

Il Gruppo IVPC ha sviluppato parchi eolici per un totale di 1.035 MW, costituiti 
da 1.171 turbine distribuite su sette regioni italiane. Attualmente detiene la 
titolarità di 271.8 MW e gestisce sia l’esercizio che la manutenzione di parchi 
eolici per circa 500 MW. 

Precursore non solo nell'eolico onshore, il nostro Gruppo è protagonista 
fattivo nella realizzazione del primo parco eolico offshore nel Mediterraneo.

ATS Elettronica
Cosa facciamo
ATS Elettronica nasce nel 1989 con lo 
scopo di produrre e commercializzare 
lampade e apparati 
per l’illuminazione d’emergenza, 
diventando ben presto una presenza 
consolidata nel settore.
Eccellenza dei prodotti 
La nostra azienda realizza da sempre 
prodotti eccellenti, dal design 
elegante e ricercato, e fornisce servizi 
affidabili e efficienti, mettendo 

al centro dell’operato la piena 
soddisfazione del cliente.
Soluzioni per l’e-mobility 
Nel corso degli anni, poi, amplia 
e diversifica la produzione, 
scommettendo sullo sviluppo di 
progetti e di soluzioni per la mobilità 
elettrica. Nasce così WallE, la wallbox 
per la ricarica di veicoli elettrici, ideale 
per ogni tipo di applicazione, studiata 
per integrarsi perfettamente sia 
in ambienti privati che in contesti 
semipubblici.

. Blitz Power
Cosa facciamo
Progettazione, fornitura, installazione, 
avvio e gestione del sistema di ricarica 
elettrica: Blitz Power offre soluzioni di 
mobilità chiavi in mano, grazie al ruolo 
fondamentale di main contractor.
Mobilità sostenibile
Partendo dalla realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica e dalla 
presenza capillare della nostra azienda 
sul territorio, garantiamo la gestione 

e la manutenzione, ordinaria 
e straordinaria, dei punti di ricarica, 
eseguendo tutti gli interventi in tempi 
rapidi. 
Viaggia con un partner esperto 
Gestiamo l’approvvigionamento 
dell’energia elettrica, garantendo, per 
la ricarica dei veicoli, l’uso esclusivo di 
energia verde certificata, in un’ottica 
di vero sviluppo sostenibile e nel pieno 
rispetto della mission del Gruppo 
IVPC, di cui Blitz Power fa parte. 


