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Chi Siamo
EcoCompact è nata nel 2004 come azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi
energetici prefabbricati conto terzi.

Società giovane e dinamica, garantisce la massima flessibilità nell’approntamento della soluzione ottimale e
rappresenta la scelta naturale in tutti i casi dove qualità, affidabilità e rapidità di posa in opera rappresentano
un requisito imprescindibile. La scelta di una soluzione su misura completamente o parzialmente prefabbricata
– sia da interno, sia da esterno - risulta inoltre vincente ogni volta in cui la complessità impiantistica sia
rilevante, o qualora si vogliano minimizzare gli imprevisti in cantiere. Qualunque sia la tecnologia
impiantistica scelta (caldaie, pompe di calore, cogenerazione, solare, etc.) EcoCompact dispone del know-how
necessario ad approntare la miglior soluzione, garantendone convenienza, efficienza, manutenibilità e durata.
Sistemi energetici prefabbricati conto terzi

Tutte le fasi produttive sono gestite direttamente da Ecocompact dallo sviluppo alla progettazione fino
all'assemblaggio e collaudo.
Ogni prodotto è certificato CE.
Ci occupiamo di:
• Realizzazione di complesse strutture idrauliche e elettriche in mini serie o soluzioni ad hoc conto
terzi.
• Progettazione e realizzazione kit idraulici prefabbricati conto terzi
• Progettazione e realizzazione centrali termiche prefabbricate conto terzi (da esterno)
• Saldatura tubazioni, supporti, fissaggi, basamenti, strutture meccaniche

Innovazione organizzativa e Certificazione Qualità
ISO 9001:2015
REALIZZATO CON IL COFINANZIAMENTO DI
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NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014-2020 DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
TITOLO PROGETTO
Innovazione organizzativa e Certificazione Qualità ISO 9001:2015
ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese
IMPORTO COFINANZIATO 15.900 €
Il progetto consiste in un’analisi e valutazione dell’efficienza ed efficacia del sistema di produzione dal punto
di vista:
del flusso materiali e prodotti ovvero del lay out di fabbrica, dal punto di vista di utilizzo efficiente dei fattori
di produzione uomo e macchina, valutare se il sistema attuale di determinazione del costo del prodotto e
relativo prezzo di vendita consente di coprire in modo corretto ed adeguato i costi specifici effettivamente
sostenuti e di garantire una marginalità adeguata a soddisfare gli obiettivi di redditività dell’impresa.
L’azienda Ecocompact Srl intende inoltre dotarsi di certifi cazione ISO 9001:2015 al fine di porre in essere
interventi diretti a migliorare i sistemi e i processi aventi impatto sui prodotti e servizi offerti dalla stessa. La
certificazione facilita la misurazione delle prestazioni e migliora la gestione del rischio aziendale tenendo
costantemente sotto controllo
le criticità e la piena rispondenza alla normativa cogente. (vedi file originale)

Il gruppo Eneretica spa
Ecocompact fa parte del gruppo Eneretica spa, società che si occupa dello sviluppo commerciale e
imprenditoriale di aziende che operano nel mercato italiano delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica. Eneretica è una realtà solida con un'esperienza di oltre 20 anni nel mercato idrotermosanitario.
Oggi fanno parte del gruppo Eneretica 8 società che operano in diversi settori, dal riscaldamento al
trattamento acqua tecnica, dal trattamento al plasma all'information Technology.
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