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La nostra storia
2004 Nasce ECOCOMPACT con l'ambizione di affermarsi come leader nella produzione di sistemi energetici
prefabbricati.

2007 Dopo le prime realizzazioni di successo, diviene necessario ampliare il sito produttivo superando i 1000
m2 di spazio.

2008 ECOCOMPACT si conferma leader di settore anche sulla scena internazionale, in particolare la Spagna
si rivela essere un mercato ricco di potenzialità.

2009 ECOCOMPACT raddoppia. La continua crescita di produzione e fatturato impongono un nuovo
ampliamento del sito produttivo che arriva a 2300 m2

2012 Le innovative soluzioni ECOCOMPACT suscitano l' interesse dei più prestigiosi produttori del settore
riscaldamento. Ecocompact diventa fornitore OEM customizzando i prodotti sulle specifiche del cliente.

2015 ECOCOMPACT diventa distributore per l' Italia dei migliori marchi di cogenerazione (SenerTec
GmbH, RMB Energie...) , completandone la gamma con una serie di accessori voltri a semplificarne l'
installazione e massimizzarne le prestazioni.

2016 Progettazione e realizzazione di sistemi prefabbricati per singola commessa o piccole serie destinati a
sistemi complessi (pompe di calore, sistemi di co- e tri-generazione, impianti ibridi).
2019 Progetto Plasma: realizzazione e assemblaggio di macchine del trattamento plasma in collaborazione
con Plasma Technology
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