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UN’INDUSTRIA NEL CUORE DEL TRIVENETO
R&D, DIGITAL, SOFTWARE & MARKETING <<

Cosa facciamo

DISPOSITIVI MEDICI, DPI <<
FABBRICA OCCHIALI MADE IN ITALY <<
PIATTAFORMA INDUSTRIALE <<

Dove siamo
Oltre 250 persone,
per rispondere con passione alle sfide del mercato
Trento

Martignacco (UD)

Via dei Solteri, n.105

Via Spilimbergo, n.154

Sede legale, ufficio tecnico
e commerciale
➢ 10 dipendenti

Stabilimento produttivo,
uffici e amministrazione
➢ 215 dipendenti
San Dorligo della Valle (TS)
Via Josip Ressel, n.2

Stabilimento produttivo
➢ 30 dipendenti
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UN’INDUSTRIA NEL CUORE DEL TRIVENETO

I nostri spazi produttivi

Con una superficie complessiva di oltre 12.000 MQ, nei nostri stabilimenti produttivi
di S.Dorligo della Valle (TS) e di Martignacco (UD) diamo forma ai nostri progetti
costruendo prodotti che vendiamo attraverso la nostra rete commerciale in Italia e nel
resto d’Europa.

Stabilimento produttivo di S.Dorligo della Valle (TS)
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R&D, DIGITAL, SOFTWARE & MARKETING
La DIVISIONE DIGITAL di iVision Group nasce nel 2010 come laboratorio di innovazione tecnologica
e digitale e in breve tempo si impone come una delle principali realtà e nazionali nel contesto
dello sviluppo software, delle soluzioni digitali, del marketing e della comunicazione.
Abbiamo, da sempre, sviluppato tecnologie proprietarie, in particolare nel settore del turismo
digitale dove siamo leader nazionali con clienti quali Regione Veneto, APT Val di Fassa, Trentino
Marketing, Consorzio di Portorotondo e molti altri.
ALCUNI DEI CLIENTI CHE CI HANNO SCELTO:

Progettazione, Ricerca e Sviluppo e collaborazioni consolidate con
prestigiose Università e centri di ricerca nazionali ed internazionali
(Udine, Ferrara, Padova, Oxford): la divisione Digital è IL CUORE
DELLO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE DI IVISION GROUP.
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IVISION HEALTH: DISPOSITIVI MEDICI, DPI
La DIVISIONE HEALTH di iVision Group è leader nella progettazione, produzione e vendita
di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e protesi esterne.
I prodotti sono certificati e garantiti, progettati e creati attraverso partnership di alto profilo
scientifico nazionale.
I prodotti di IVISION HEALTH:
•

Mascherine chirurgiche certificate

•

Mascherine filtranti FFP

•

Camici in TNT

•

Calzari copri scarpe in TNT

•

Copri capo in TNT
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IVISION HEALTH: DISPOSITIVI MEDICI, DPI
LA DIVISIONE HEALTH di iVision Group è stata LA PRIMA AZIENDA CERTIFICATA IN FRIULI VENEZIA
GIULIA per la produzione e commercializzazione di mascherine chirurgiche secondo gli standard
previsti dalla legge. Con l’azienda di S.Dorligo della Valle (TS) e con la creazione del reparto
produttivo dedicato all’interno dello stabilimento di Martignacco (UD), ad oggi abbiamo una
capacità produttiva di 15.000.000 di mascherine chirurgiche certificate e 1.000.000 di FFP al mese.

Stabilimento produttivo di Martignacco (UD)
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IVISION HEALTH: DISPOSITIVI MEDICI, DPI
iVision Health è un’azienda certificata e
detiene tutte le autorizzazioni necessarie
per produrre mascherine chirurgiche
secondo gli standard previsti dalla legge:
•

Certificazione ISO 9001:2015
(certificazione qualità) per la
progettazione, produzione e
commercializzazione di mascherine
chirurgiche

•

Certificazione ISO 13485:2016
(certificazione qualità dispositivi
medici) per la progettazione,
produzione e commercializzazione di
mascherine chirurgiche

•

Autorizzazione ISS – Istituto Superiore
di Sanità con riferimento COV1297 e
COV1303 www.iss.it

•

ISO 9001
ISO 13485

Certificazione CE secondo la direttiva
93/42 CEE www.salute.gov.it
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IVISION EYEWEARE: FABBRICA OCCHIALI MADE IN ITALY
Il 1 ottobre 2020 iVision ha preso possesso dello stabilimento di Martignacco
acquistandolo da Safilo Group.
Oltre a muri, impianti e attrezzature, l’acquisizione ha incluso il passaggio di 181
maestranze altamente specializzate.

Abbiamo una capacità produttiva di oltre 1.500.000 occhiali all’anno.

Nel nostro stabilimento con le nostre
persone, sono stati prodotti occhiali
d’eccellenza per i maggiori brand mondiali.
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IVISION EYEWEARE: FABBRICA OCCHIALI MADE IN ITALY
Le nostre attrezzature sono all’avanguardia. Offriamo un processo
completo, dalla progettazione al finissaggio.
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IVISION TECH: LA NOSTRA PIATTAFORMA INDUSTRIALE
IVISION TECH è la nostra piattaforma industriale a servizio del gruppo al fine di realizzare
prodotti verticali da proporre sul mercato.
Impiega oltre 200 maestranze qualificate, produce quanto progettato e poi venduto dalla
divisione Health e produce prodotti per le altre divisioni aziendali.
La forza organizzativa, manageriale, imprenditoriale e commerciale può contare su un team
produttivo di alta qualità e resiliente alle richieste di mercato, grazie anche a partnership
tecnologiche dalle eccezionali capacità progettuali e a una continua formazione
programmata.

Industria ad alta precisione, macchine, linee e impianti per lavorazioni meccaniche
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IVISION TECH: LA NOSTRA PIATTAFORMA INDUSTRIALE

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE
Attraverso 12 frese CN a 5 assi, 18 frese CN a 3
assi, macchine laser e tampografie, linee di
tracciabilità e controllo qualità automatici,
lavoriamo materiali quali titanio, acciaio,
alluminio, carbonio, legno, plastica, sia per i nostri
prodotti che per quelli dei nostri partner.
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IVISION TECH: ANCHE PRODOTTI DI E-MOBILITY
Grazie alla partnership consolidata con ACS, azienda italiana leader nel settore delle
tecnologie di accumulo, la divisione TECH produrrà nel corso del 2021 anche prodotti di
e-mobility, in particolare :
1.
2.
3.
4.

COLONNINE BOX IN CORRENTE ALTERNATA: il prodotto più semplice da produrre,
dedicato a piccoli spazi commerciali
WALL BOX: prodotto dedicato al privato
SISTEMI DI ACCUMULO: prodotto dedicato al privato
COLONNINE IN CORRENTE CONTINUA: prodotto che in futuro rimpiazzerà le
colonnine box in corrente alternata

Una gamma di prodotti per un futuro sempre più Green

ACS è il nostro
storico Partner
Tecnologico
per l’e-mobility

Esempio di Wall Box ad uso domestico
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IN COSA CREDIAMO

Per noi il valore delle persone e della qualità del lavoro sono imprescindibili dalle
competenze, dal metodo e, di conseguenza, dai risultati.
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IVISION GROUP
Sede legale, ufficio commerciale:
Via dei Solteri n.105, 38121 Trento (TN)
Amministrazione, uffici e stabilimento produttivo:
Via Spilimbergo n.154, 33035 Martignacco (UD)
Uffici e stabilimento produttivo:
Via Josip Ressel, n.2, 34018 San Dorligo della Valle (TS)
T +39 0432 519401
F +39 0432 513419
P.IVA 02390970305
info@ivision-group.it
www.ivision-group.it
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