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IG O&M è una società multidisciplinare 
diretta da un gruppo di managers 
 con esperienza pluriennale attenti  

alle esigenze dei clienti.
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Overview La nostra Mission è di realizzare Progetti sia di Global 

Maintenance che di sviluppo infrastrutturale ed industriale, 

rispettando e valorizzando le persone, i territori e le risorse 

naturali.

Grazie alla sua rilevante esperienza in termini di capacità 

ingegneristiche IG O&M è in grado di fornire ai suoi clienti 

servizi ad alto valore aggiunto per la gestione e manutenzione di 

complessi impianti industriali al fine di migliorarne le performance 

operative e l’efficienza.

La metodologia basata sull’interazione e il confronto continuo 

con i nostri clienti e partner, ci permette di operare come General 

Contractor, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e 

degli obiettivi strategico-operativi.
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La Storia

IG Operation and Maintenance S.p.A. (IG O&M), è una Società di Ingegneria costituita 

nel mese di novembre 2012 dallo spin-off della Infrastrutture e Gestioni S.p.A. (IG).

La IG venne fondata nel 1999 a seguito della scissione parziale della TPL Tecnologie 

Progetti Lavori S.p.A., nata nel 1969, società appartenente al Gruppo internazionale 

Technip.

L’incorporazione della IG da parte della IG O&M consente a quest’ultima di poter vantare 

una consolidata esperienza tecnica ed organizzativa acquisita in quarant’anni di attività 

nella costruzione, gestione, manutenzione e global service di oleodotti e gasdotti, di 

impianti industriali e farmaceutici oltrechè nella manutenzione tecnica completa di 

aeromobili per clienti pubblici, militari e privati in Italia e all’estero, dedicando a tali 

attività personale altamente specializzato.

Inoltre, la società ha una notevole esperienza nell’esecuzione di Contratti chiavi in mano 

(EPC) nei settori dell’Oil & Gas e della produzione di Energia in Italia e all’estero.
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Oil & Gas Impiantistica  & 
Farmaceutico

IG O&M opera nell’Oil & Gas con soluzioni di Global 

Maintenance Service. Tale approccio include risorse 

e mezzi anche tecnologici con il fine di operare e 

gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti in piena autonomia e responsabilità.

All’interno della sua offerta IG O&M offre overall 

project management, assessment e progettazione  

per la definizione della tipologia di intervento, 

servizi altamente specializzati per la manutenzione 

pianificata e straordinaria, servizi di pronto intervento 

e reperibilità h24, fornitura di parti di ricambio e 

supporto logistico.

Il campo applicativo dei servizi IG O&M include 

sottosistemi di Processo, Energia, Facilities, 

Ambiente e Sicurezza.

La IG O&M fornisce ai propri Clienti servizi ad alto 

valore aggiunto oer la gestione e manutenzione di 

complessi impianti industriali al fine di migliorarne le 

performance operative e l’efficienza.

Grazie alle consolidate capacità ingegneristiche, 

la IG O&M è in grado di massimizzare l’economia 

gestionale e manutentiva degli impianti.

La competenza e la capacità di problem solving 

dei nostri ingegneri e specialisti della manutenzione 

ci consentono di progettare attraverso Audit e 

Assesment dedicati il livello ed il tipo dimanutenzione 

necessario. Inoltre la IG O&M è in grado di intervenire 

in impianti nuovi a partire dal Commissioning con 

il fine di definirne i relativi piani di Manutenzione 

Programmata e supportare il General Contractor 

nel periodo di Garanzia.

Alcuni dei nostri progetti

Manutenzione Oleodotti Nato  |  Ministero della Difesa

Manutenzione Oleodotto Hub 3  |  Eni

Manutenzioni Gasdotti  |  Snam Rete Gas

Sostituzione rete gas Venezia  |  Italgas

Alcuni dei nostri progetti

Centrale Biomasse 18,7 MW RWE  |  Enna

Manutenzione impianti Alfasigma  |  Pomezia

Progettazione impianti Menarini  |  Pomezia
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Aeronautico Turnkey  
Contracts

EPC

Nel settore aeronautico la IG O&M esegue un’ampia 

gamma di servizi ed attività di manutenzione 

specializzata di aeromobili e di supporto per il 

rifornimento carburante.

I fabbisogni di servizi specializzati nel settore 

aeronautico nazionale hanno portato la IG O&M 

ad investire sempre maggiori risorse per proporsi 

come Service Provider di eccellenza in questo 

particolare ambito.

Inoltre la IG O&M è certificata AS9110 ed è fornitore 

qualificato BOEING per le attività di manutenzione 

aeromobili.

Grazie alla sua consolidata esperienza la IG O&M 

offre da sempre i servizi di EPC e General Contractor 

per importanti clienti nazionali ed internazionali, sia 

per upgrade o revamping di impianti che per nuove 

realizzazioni:

•  Studi di fattibilità

•  Ingegneria (preliminare, definitiva ed esecutiva)

•  Acquisti (RdO, MR, contratti, ispezioni, trasporti)

•  Costruzione (supervisione e coordinamento)

•  Pre-avviamento ed avviamento impianti

•  Formazione ed assistenza

Alcuni dei nostri progetti

Viabilità Interporto Toscana Centrale  |  Prato

Termovalorizzatore Hera  |  Ravenna

Impianto Fotovoltaico Comune di Napoli  |  Napoli

Fleet Support Center Boeing  |  Pratica di Mare

Parcheggio SABA Italia  |  Genova

3 Centrali Turbo Gas  |  Algeria

Alcuni dei nostri progetti

Manutenzione Aeromobile CTA 767 Boeing  |  Pratica di Mare

Rifornimento Aeromobili Aeroporto Valerio Catullo  |  Verona

Manutenzione Aeromobili KC 767 Boeing  |  Pratica di Mare
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ISO-AS-OHSASAttestazioni SOA

Qualifiche e
Certificazioni

Qualifiche e
Certificazioni

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

IG O&M possiede l’Attestazione di Qualificazione 

SOA per prestazioni di progettazione e costruzione 

di Opere Pubbliche per le seguenti categorie 

di lavoro, garantendo l’osservanza dei requisiti 

tecnico-organizzativi ed economico-finanziari 

(valida nella Comunità Europea EU):

• Impianti tecnologici (OG11, OS3, OS28, OS30)

• Acquedotti, gasdotti e oleodotti (OG6)

• Impianti di produzione di Energia elettrica (OG9)

• Edifici industriali e civili (OG1)

• Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (OS14)

• Impianti di bonifica e protezione ambientale (OG12)

• Strade, ferrovie, aeroporti (OG3)

• Opere di sistemazione idraulica (OG8)

• Reti di telecomunicazioni e trasmissione dati (OS19)

• Verde e arredo urbano (OS24)

Il sistema di gestione della Qualità di IG O&M 

è conforme agli standard internazionalmente 

riconosciuti.

Inoltre la IG O&M è abilitata ad eseguire studi, 

progettazioni e lavori con la qualifica NATO  ed è 

iscritta da molti anni all’OICE, che raggruppa tutte 

le grandi società italiane di ingegneria, architettura e 

consulenza tecnico-economica.
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I nostri clienti



IG Operation and Maintenance S.p.A.
Via Campobello, 1
00071 Pomezia (RM) – Italia
P. IVA 12131261005

Tel. +39 06 91622801
Fax +39 06 60201374
Mail info@igomspa.it
www.igomspa.it


