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Il team di questa startup 
innovativa di ingegneria e appalti 
ha scelto di mettere a frutto le sue 
competenze in campo sanitario 
per attraversare la tempesta 
che stiamo vivendo a causa del 
nuovo coronavirus e metterle a 
disposizione dei propri clienti

(BUSINESS E NON SOLO)
a cura della divisione Marketing & Promotion

all’esperienza e ai contatti consolidati nel settore, oggi 
Ectm si sta occupando dell’import-export di materiale 
sanitario e dispositivi medici indispensabili in questo 
frangente (mascherine e gel igienizzante, per esempio) 
per clienti di lunga data e nuovi interlocutori, come cli-
niche, Rsa o ambulatori, per citarne alcuni. La filiera sarà 
accuratamente tracciata e controllata grazie all’ultima 
innovazione adottata dagli startupper di Ectm: l’utilizzo 
della tecnologia blockchain, già adottata per la unit 
di appalti nell’ambito della manutenzione predittiva. 
A proposito di manutenzione, il team Ectm in questo 
momento delicato è stato al fianco dei suoi clienti per 
pianificare ed eseguire la sanificazione straordinaria di 
impianti di climatizzazione e aerazione e ridurre così 
al minimo ogni tipo di rischio legato al Covid-19, con 
interventi mirati per gli ambienti speciali come quelli 
sanitari. Ectm lancerà a breve una campagna di equity 
crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd.com per 
continuare a promuovere e selezionare soluzioni inno-
vative. INFO: tel. 06 87724551, www.ectmingegneria.it, 
info@ectmingegneria.it

sezione

INGEGNERIA 
AL SERVIZIO 
DELL’EMERGENZA

In un periodo di emergenza come quello che stia-
mo vivendo a causa dell’epidemia di Covid-19, 
è necessario chiamare a raccolta tutte le risorse 
possibili per continuare a generare valore nella 

situazione vigente e nel rispetto delle misure che tutti 
siamo chiamati a osservare. In questo contesto il team 
Ectm ha fatto quello che sa fare meglio: progettare 
nuove soluzioni per semplificare la vita dei suoi clienti. 
Nel corso del 2019, Ectm ha messo a punto un sistema 
di informatizzazione e automazione dei suoi servizi e 
dei processi per ottimizzare il lavoro, essere sempre 
più vicino ai suoi clienti e trasformare il classico studio 
di progettazione e appalti in un’azienda innovativa: 
tutto grazie all’implementazione di tecnologie avanza-
te nell’ambito dell’ingegneria e del management. Lo 

studio è da sempre specializ-
zato nella progettazione, re-
alizzazione e manutenzione 
di strutture e impianti civili e 
industriali, soprattutto per il 
comparto sanitario. Grazie 


