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Engineering Computer Design Srl (ECD Srl) è una società di servizi di ingegneria con 
esperienza trentennale in svariate specializzazioni nel settore navale, industriale 
e di ricerca e sviluppo. 

La regola che orienta la strategia di gestione di ECD è quella di offrire un servizio 
di qualità, fondato sull’uso delle nuove tecnologie, sull’innovazione, sulla serietà, 
competenza ed affidabilità dei propri responsabili e fortemente caratterizzato dal 
contributo di professionalità specifiche e qualificate. 

COS’È ECD 

PROGETTAZIONE NAVALE

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

+39 0106454698
info@ecdge.com
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Grazie ad una forte politica di crescita e diversificazione, ECD ha impiegato risorse 
nell’ambito della ricerca e sviluppo partecipando con successo a bandi di ricerca 
regionali ed europei.

Ciò ha permesso di stringere collaborazioni con aziende esterne diversificando 
le attività e le competenze in un nuovo settore ricco di sfide ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico.

ECD vanta tra gli altri un “Laser Scanner 
FARO 360” di ultima generazione capace 
di offrire rilievi 3D ambientali, di superfici 
e di impianti ad alta complessità. 

I rilievi derivanti hanno precisione 
elevatissima e producono modelli 3D di 
nuvola di punti poi elaborati da tecnici 
specializzati.

Inoltre ECD ha vasta esperienza in ambito 
navale nel settore della progettazione 
impianti Scrubber e attività di retro 
ingegneria.

La forza lavoro dell’azienda è composta 
da 35 progettisti e disegnatori nella sede 
di Genova, risorse professioni di alto 
livello con specializzazione in ambito 
impiantistico, modellazione solida 3D ad 
elementi finiti e con particolare esperienza 
negli impianti di condizionamento navali 
e industriali. 

In ECD vengono anche seguiti periodici 
corsi di formazione per sviluppare nuove 
competenze tecniche e aggiornarsi sui 
nuovi software. 

PROGETTAZIONE DI BASE E DI DETTAGLIO

RILIEVI LASER SCANNER 3D

R&S E BANDI DI RICERCA

www.ecdge.com

ECD ha ottenuto la certificazione di conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015 con IIS CERT Srl.
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NAVALE INDUSTRIA

EDILIZIA E 
FORNITURE 
D’ARREDO YACHTING

ECD Import Srl nasce da un’idea dei socia fondatori nel 2018 con lo scopo di 
importare e commercializzare prodotti di qualità industriali e navali per l’industria 
navale, civile e yachting. 

Successivamente l’azienda si è ampliata introducendo nella propria gamma di prodotti 
e servizi anche forniture di interni come parquet, piastrelle, idrotermosanitaria e 
materiali per arredo bagno, nonché la possibilità soluzioni chiavi in mano. 
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ECD Import ha ottenuto la certificazione di conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015 con IIS CERT Srl.

+39 010 650 2217
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www.ourhome.it

COS’È ECD IMPORT 

.it



In ambito navale, ECD 
Import è specializzata nella 
commercializzazione di forniture 
nautiche nonché nella posa in opera 
di ponti in teak servendo cantieri 
e società armatrici di rilevanza 
internazionale. 

NAVALE

INDUSTRIA

SERVIZIO POSA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

EDILIZIA E FORNITURE D’ARREDO

L’azienda commercializza ed importa materiali chimici di altissima qualità ed 
è in grado di sviluppare e di dare risposta alle più svariate esigenze in campo 
industriale, navale e meccanico.

I marchi in portafoglio racchiudono l’eccellenza in fatto di qualità:

ECD Import offre anche il servizio di posa chiavi in mano, svolgendo anche le pratiche 
per agevolazioni fiscali sia per civili abitazioni che in ambito industriale.

www.ourhome.com è la piattaforma 
leader  dedicata alle eccellenze nei settori  
dell’arredo bagno, idrotermosanitaria, 
parquet e soluzioni per l’arredo.

Grazie ad una gamma selezionata di 
fornitori, garantisce sempre i suoi prodotti 
con la stessa serietà delle aziende 
produttrici.

www.ecdimport.it | www.ourhome.it

ECD import è in grado di fornire:
• sanitari e box doccia
• cabine e vasche wellness multifunzione e idroterapiche
• rubinetteria e accessori bagno
• termo idraulica
• mobili bagno e idrotermosanitaria
• sedie e complementi d’arredo
• parquet e piastrelle per interni e decking per esterni 
• pavimenti in pietre naturali e/o ricomposte
• trattamento e potabilizzazione acqua
• energia alternativa e climatizzazione

.it



ECD Tech Srl (Ex TAER SUD) è una consolidata realtà che opera nelle lavorazioni 
meccaniche di precisione dal 1986. Vanta una rilevante competenza nella tornitura 
e fresatura da barra o da ripresa eseguite con macchine di controllo numerico 
per vari settori industriali (tra cui navale, alimentare, farmaceutico,  ricerca e 
sviluppo, idraulico, elettrico e trasporti) e in materiale vario: acciai di ogni tipo, 
leghe leggere, alluminio, bronzo, titanio e materie plastiche.

ECD Tech è in continuo aggiornamento ed evoluzione per essere sempre competitiva 
e al passo con i continui cambiamenti tecnologici. 
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www.ecdtech.it

L’azienda dispone di una sala metrologica e 
degli strumenti necessari per eseguire tutte 
le misurazioni con l’accuratezza richiesta. 

Gli strumenti destinati a determinare la 
conformità del prodotto alle specifiche 
garantiscono la catena metrologica e 
riferibilità a campioni tarati da centri LAT.
• Altimetro digitale Mitutoyo LH 600
• Rugosimetro Surface
• Proiettore di profili Sama DP 100
• Macchina misurazione in 3D Coord 3 Ares nt
• Durometro
• Spessimetro
• Spine e blocchetti di controllo
• Truschino digitale
• Alesometro
• Comparatori per interni ed esterni
• CAD programma rilevamento da 3D

ECD Tech possiede un parco macchine 
con sistema Cad/Cam per lavorazioni di 
alta precisione e qualità costantemente 
aggiornate per adeguarsi alle nuove 
tecnologie. 

L’azienda è al passo con le normative 
industria 4.0. Tutte le macchine sono 
controllate a distanza e connesse Cad/Cam. 

Tornio Biglia b750 ys; 

con carica barre LNS servo 3, passaggio barra 95, bi-
mandrino (elettromandrini), torretta a 16 posizioni 
motorizzate, corsa asse X 305mm, corsa asse Z 860mm, 

corsa asse Y 140 (+80/-60), CNC.

Centro di lavoro Mazak vtc 530c; 

centro di lavoro a montante mobile, lunghezza tavola 
2300mm, corsa asse X 1740mm, corsa asse Y 530mm, 
corsa asse Z 510mm, magazzino utensili 30 posti, tavola 
girevole kitagawa 250mm, CNC.

SERVIZI QUALITÀ - CONTROLLI

NUOVE ATTREZZATURE 
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ECD import Srl
Piazza Treponti 2/c
16149 Genova (Italy)
P. Iva 02436660993

+39 010 650 2217
import@ecdge.com

DIREZIONE TECNICA-COMMERCIALE
+39 393 696 7081
luca.meta@ecdge.com

www.ecdimport.com
www.ourhome.it

Engineering computer design Srl
Piazza Treponti 2/c
16149 Genova (Italy)
P. Iva 01677220996

+39 010 645 4698
info@ecdge.com

DIREZIONE TECNICA-COMMERCIALE
+39 347 046 2275
+39 339 315 9408

www.ecdge.com

ECD Tech (Ex Taer Sud)
Via provinciale Sud
54016 Liciana Nardi (MS)
P. Iva 00482070455

+39 0187 471 567
info@ecdtech.it

DIREZIONE TECNICA-COMMERCIALE
+39 340 622 3892

www.ecdtech.it


