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INTERVENIAMO SUBITO. 
SEMPRE

Il personale e.TEC, specializzato e 
costantemente aggiornato, è pronto 
ad intervenire 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno. Con noi ottieni sempre una 
risposta immediata su cosa fare da un 
punto di vista tecnico/normativo, con 
tempistiche e costi certi.

DAL 2001 CLIENTI 
SODDISFATTI

Le testimonianze dei nostri clienti sono 
la nostra migliore forma di pubblicità, 
oltre che una grande e costante fonte 
di soddisfazione.

CI PRENDIAMO CURA 
DEL TUO INVESTIMENTO

Il tuo immobile verrà gestito come se 
fosse il nostro. Gli investimenti devono 
essere fatti solo in visione di un ritorno 
tecnico normativo o di investimento 
a breve/medio termine.

SEI IL CLIENTE 
PIÙ IMPORTANTE

Perché è così che trattiamo ogni realtà 
che si affida a noi. Con standard di 
servizio e qualità eccellenti e contatto 
diretto con il tuo Referente Personale.

IL FACILITY TAILOR MADE

Forniamo soluzioni completamente 
personalizzate ma a prezzo di scala. 
Sì, è possibile.

INVESTIAMO 
NEI COLLABORATORI 
PIÙ AFFIDABILI

La vera chiave del successo risiede 
nell’eccellenza dei Collaboratori 
la cui soddisfazione deve essere 
un obiettivo tanto importante quanto 
la soddisfazione dei nostri Clienti.

Perché scegliere e.TEC
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“ Qualità è soddisfare le necessità del cliente 
 e superare le sue stesse aspettative 
 continuando a migliorarsi”

W.E. Deming

La soluzione per il Facility Management

The facility company
that facilitates your work

e.TEC si propone come unico interlocutore per tutte 
le esigenze impiantistiche e strutturali degli edifici: 
manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione, 
installazione e progettazione di spazi ed impianti.



Elettrico
• Impianti di produzione, trasformazione, 

distribuzione elettrica
• Quadri MT, Power Center e MCC
• Gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità
• Impianti di illuminazione, forza motrice e 

domotica

Edile
• Riqualificazioni interne ed esterne
• Isolamenti e coibentazioni
• Riqualificazioni rei

Gestione Verde
• Progettazione e realizzazione aree verdi
• Manutenzione aree verdi
• Potatura alberi alto fusto
• Impianti di irrigazione

Meccanico
• Impianti di climatizzazione e di 

raffreddamento
• Centrali termiche, impianti di riscaldamento 

e teleriscaldamento
• Impianti fotovoltaici, a vapore e a gas
• Terzo responsabile per impianti termici e di 

raffreddamento
• Presentazione e assistenza collaudo per 

pratiche V.V.F e INAIL

Fabbrile ed affini
• Porte di sicurezza, cancelli di sicurezza, 

cancelletti di ingresso, ringhiere, inferriate di 
sicurezza, recinzioni

• Fabbricazione, installazione, manutenzione 
d’infissi, arredi, pareti mobili 

• Serramenti interni ed esterni in Legno, PVC 
ed alluminio

• Tapparelle in PVC ed in acciaio antiscasso
• Tende, persiane e sistemi oscuranti
• Vetrine e vetri antisfondamento

Sicurezza
• Protezioni interne, esterne e localizzate
• Sistemi di rilevazione incendio, gas tossici, 

antiallagamento
• Sistemi automatici di estinzione
• Sistemi di evacuazione
• Controllo accessi
• Video sorveglianza TVCC
• Centralizzazione allarmi
• Tele-gestione e tele-assistenza

Speciali
• Cablaggio strutturato
• Telefonia - Videocitofonia
• Antenne TV centralizzate

Automazioni
• Cancelli scorrevoli, battenti e a scorrimento 

verticale
• Porte automatiche, basculanti, portoni 

industriali e serrande
• Sbarre automatiche e sistemi pilomat a 

scomparsa totale
• Automatizzazione parcheggi e sistemi 

telepass

Pulizia ed affini
• Pulizia uffici e stabili civili e industriali
• Lavaggio moquette
• Cristalizzazione marmo
• Lucidatura linoleum
• Gestione pulizie condomini e super 

condomini
• Distruzione e smaltimento archivi in 

discarica
• Facchinaggio 
• Pulizia facciate e rimozione graffiti
• Deratizzazione, deblatizzazione, antilarvale 

e disinfestazione zanzare, disinfestazione 
vespe, allontanamento volatili

• Pulizia facciate e rimozione graffiti

Spurghi ed affini
• Spurghi e pulizia pozzi neri
• Videoispezioni digitali
• Disostruzione scarichi
• Pulizia fosse biologiche
• Trasporto rifiuti liquidi
• Allagamenti

Progettazione impiantistica
Elettrica
• Progettazione impianti elettrici;
• Progettazione impianti rilevazione incendi;
• Progettazione cablaggio strutturato;
• Progettazione impianti TV a circuito chiuso;
• Progettazione impianti antifurto;
• Progettazione impianti domotici per 

automazione;
• Progettazione illuminotecnica;
• Progettazione impianti di diffusione sonora.

Meccanica
• Progettazione impianti termotecnici;
• Progettazione impianti idraulici, idrico sanitari e 

aeraulici;

• Progettazione impianti antincendio;
• Progettazione reti gas;
• Progettazione impianti di cogenerazione nel 

settore civile e industriale;
• Progettazione impianti per produzione energia 

da fonti rinnovabili.

Produzione di energia
• Studi di fattibilità e progettazione di sistemi per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• Supporto e gestione dei rapporti con i mercati 

dell’energia;
• Progettazione impianti fotovoltaici, solari-termici 

ed eolici;
• Progettazione impianti geotermici.

Pratiche energetiche
• Realizzazione di Attestati di Certificazione 

Energetica (ACE) secondo ai sensi della DGR 
VIII/5018 e sm.i. in Regione Lombardia;

• Realizzazione e presentazione pratiche 
detrazioni fiscali 55%;

• Convenzioni con il GSE di scambio sul posto 
per impianti fotovoltaici.

Risparmio energetico
• Sviluppo di progetti per il risparmio energetico 

e contestuale quantificazione dei risparmi 
ottenuti ai fini dell’emissione dei Titoli di 
Efficienza Energetica in collaborazione con 
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;

• Coordinamento delle attività con aziende 
ed installatori per l’attuazione dei progetti 
di risparmio energetico.

Progettazione architettonica
• Progettazione esterna ed interna degli spazi
• Pratiche edilizie e catastali
• Pratiche paesaggistiche
• Direzione lavori

Area dell’ingegneria che si occupa 
della progettazione, costruzione 
e manutenzione di impianti mirando 
ad ottenere la massima funzionalità 
dal punto di vista della produzione 
e dei costi. 
L’esperienza di e.TEC in quest’area 
si applica a una vasta tipologia  
di servizi.

La gestione dei servizi integrati 
comprende le attività generali 
a supporto del lavoro che riguardano 
tutte quelle funzioni non core business 
delle Aziende. 
Sono finalizzati a garantire, a fronte 
di una maggiore efficienza, anche 
importanti risparmi nei costi di gestione.

Un servizio a forte connotazione 
tecnico-scientifica, mirato 
all’applicazione di conoscenze 
per produrre sistemi e soluzioni 
atte a soddisfare esigenze tecniche,  
materiali e legislative attraverso 
le fasi di progettazione, 
realizzazione e gestione di un bene 
fisico o servizio. 
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