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Consolidamento strutturale  
ed efficienza energetica  

per edifici industriali attraverso 
investimenti remunerativi  

e nel rispetto dell’ambiente.

Dipendenti

+50
Collaboratori

+40
Cantieri gestiti 

in un anno

+100



Ecotec opera nel settore dell’efficienza energetica e del 
consolidamento strutturale. La nostra società progetta e realizza 
interventi di riqualificazione “chiavi in mano” di edifici industriali, 
compresa la bonifica dei materiali contenenti amianto.  
 
Installiamo impianti per produrre energia elettrica generata da 
fonti rinnovabili e applichiamo sistemi per abbattere le dispersioni 
termiche, rendendo i fabbricati generatori di profitto.



Sviluppiamo e realizziamo sistemi di consolidamento strutturale 
per migliorare la resistenza sismica degli edifici fino a raggiungere 
l’adeguamento alle attuali norme tecniche di costruzione.  
 
Ci occupiamo inoltre della manutenzione nel tempo degli impianti 
e delle strutture fornite. I nostri interventi godono di tutte le 
garanzie e certificazioni previste per legge, sia durante l’esecuzione 
sia post realizzazione. 



Il nostro metodo:
trasformare ogni spesa 
in una resa
Il metodo che adottiamo in ogni servizio o combinazione 
di servizio è quello di suggerire gli incentivi, i bonus  
e i bandi più indicati per rendere “ogni spesa una resa”.  
 
A partire dalle necessità dei nostri clienti, individuiamo  
le agevolazioni migliori per affrontare nel modo più 
vantaggioso i lavori essenziali e quelli correlati.

Oltre a questo:

Gestiamo le commesse in ogni loro aspetto

Contiamo su oltre 50 dipendenti tra tecnici,  
impiegati e operai

Siamo affiancati da oltre 40 partner esterni protetti,  
come noi, da polizze assicurative

Abbiamo mezzi e strumenti per lavorare  
con un notevole margine di autonomia

Compensiamo gli imprevisti e troviamo in tempi  
rapidi la soluzione più adeguata ogni problema.



La nostra mission:
innovazione a misura 
d’ambiente
Punto fermo di Ecotec è congiungere la salvaguardia 
dell’ambiente con investimenti remunerativi  
per i nostri clienti. Le ultime tecniche di costruzione  
ci permettono di creare spazi efficienti e sistemi  
che puntano sull’energia rinnovabile, migliorando  
le performance energetiche degli edifici generando 
un beneficio per l’ambiente e un profitto per i nostri 
clienti.  
 
Le nostre attività si caratterizzano inoltre per un 
basso impatto ambientale: selezioniamo i migliori 
materiali presenti sul mercato, anche sotto l’aspetto 
ecologico, e riduciamo al massimo le interferenze  
con l’attività del committente.



La nostra storia:
una continua innovazione  
nel rispetto del territorio
La storia di Ecotec comincia con le bonifiche 
ambientali, inizialmente core business dell’azienda. 
Da qui, abbiamo continuato a crescere fino a 
sviluppare l’attuale gamma  
di servizi.  
 
Da anni lavoriamo in tal senso, proponendo ai nostri 
clienti azioni integrate a seconda delle loro necessità. 
Contestualmente, sviluppiamo progetti di ricerca e 
sviluppo per realizzare prodotti e servizi innovativi, 
sempre a misura di ambiente.
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Costituzione società

Ampliamento organico

Creazione del marchio 
Ecotec

Certificazione integrata 
ISO 9011-14001-45001

Inizio progetto R&S 
su sistemi 

di consolidamento 
con malte strutturali, 

portato a buon fine 
nel 2020

Attestazione SOA
Qualificazione per

lavori pubblici

Sviluppo di sistemi 
di monitoraggio 
strutturale

Realizzazione del primo intervento
di miglioramento sismico su un

edificio industriale
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