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digitali integrate e salvaguardia 
del benessere negli ambienti di lavoro a suppor-
to dello sviluppo sostenibile per tutti i settori: 
un approccio smart e affidabile per la gestione 
della filtrazione industriale e il contenimento 
delle emissioni e dei consumi. È questo il core 
di Ecotech Gts Srl, azienda nata nel 2019 in Val 
di Non per volontà di Giovanni Coletti come 
consociata del Gruppo Tama Aernova Spa. Asso-
ciatasi da poco a Confindustria Trento, Ecotech 
Gts ha già saputo ritagliarsi un ruolo da protago-
nista nella progettazione e sviluppo di sistemi di-
gitali integrati “a basso impatto ambientale”, per 
aziende e utilizzatori della filtrazione dell’aria da 
polveri provenienti da vari processi e lavorazio-
ni industriali. La società ha fortemente orientato 
il proprio percorso verso la digitalizzazione dei 
processi di manufacturing, includendo soluzioni 
di IoT (Internet of Things) con rigore progettuale 
e attenzione nel servizio agli utenti. “Operiamo 
– spiegano Alessandro Corazzolla e Manuela 
Prantil, rispettivamente ceo e marketing specia-
list della società – tramite una divisione elettro-
nica per la progettazione di hardware e software 
di ultima generazione, per soluzioni IoT di filtra-
zione, e con un servizio dedicato di e-commerce, 
specializzato nella vendita di componenti e ri-
cambi per il settore degli impianti di filtrazione”.
Innovazione tecnologica continua, qualità certi-
ficata, offerta di soluzioni complete e integrate 
(sia per la gestione che per il monitoraggio da re-
moto degli impianti di filtrazione) e depurazione 
dell’aria costituiscono il biglietto da visita di Eco-
tech Gts. Competenze specialistiche e impegno 
nella ricerca di soluzioni sempre nuove, tese alla 
tutela e salvaguardia dell’ambiente dei luoghi di 
lavoro, si fondono con l’entusiasmo e la passione 

Nata solo tre anni fa, Ecotech Gts ha saputo ritagliarsi in pochissimo tempo un ruolo da protagonista 
nella progettazone e sviluppo di sistemi digitali integrati “a basso impatto ambientale”.
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nel dare vita a un progetto industriale di valore. 
“Siamo nati con la volontà – proseguono – di in-
trodurre il concetto smart nei sistemi di filtrazio-
ne: ovvero efficienza di filtrazione ed emissioni 
sempre sotto controllo attraverso le nostre piat-
taforme software, che permettono di controllare 
e monitorare da remoto gli impianti di aspira-
zione, consentendo agli utenti di concentrarsi 
sulle proprie attività principali, evitando viola-
zioni di conformità normativa e rischi di fermi 
produttivi”. L’innovativo sistema di digitalizza-
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nership con la realtà italiana del gruppo giap-
ponese Smc, leader mondiale nel settore della 
pneumatica: una partnership nata per innovare 
in modo sostenibile. “La nostra azienda – sot-
tolinea Corazzolla – è System Integrator di Smc 
Italia. Abbiamo sviluppato assieme un sistema 
smart dei serbatoi per la depolverazione ad ele-
vate prestazioni, che permette importanti rispar-
mi pneumatici ed energetici. Questa soluzione è 
composta da serbatoi certificati Ped, con materia-
li al carbonio e in acciaio Inox, dotati di valvole 
ad alta efficienza disegnate da Smc in esclusiva 
per Ecotech Gts, tutti gestiti da elettronica IoT 
Ecotech Gts. 
Il sistema che proponiamo per il monitoraggio 
energetico e pneumatico dell’impianto è total-
mente personalizzabile, ideale sia per la filtrazio-
ne ad acqua che per la filtrazione delle polveri”. 
Coerentemente con la filosofia del Gruppo Tama 
e con il credo del suo fondatore, Giovanni Co-
letti, anche Ecotech Gts opera in rapporto stretto 
con il territorio: le risorse umane specializzate 
nella progettazione software, determinanti per il 
know how aziendale, provengono dalla Val di 
Non. “Coscienza ecologica e responsabilità so-
ciale – conclude Alessandro Corazzolla – rappre-
sentano valori fondanti della nostra società, che, 
attraverso un costante lavoro di miglioramento e 
di ampliamento delle proprie competenze, pun-
ta a offrire ai suoi clienti soluzioni complete, as-
sistenza continua e la possibilità di sviluppare 
sinergie tecniche e tecnologiche”. (adb)

zione e monitoraggio per impianti di filtrazione 
dell’aria progettato da Ecotech GTS è un sistema 
intelligente di raccolta dati delle prestazioni del 
filtro. In modo intuitivo, consente all’utente fina-
le una migliore gestione degli impianti anche at-
traverso una manutenzione predittiva. “Le nostre 
soluzioni sono in grado di fornire dati in tempo 
reale sul funzionamento dell’impianto e presen-
tano una serie di caratteristiche più performanti 
rispetto ad altri sistemi disponibili sul mercato. 
Forniamo soluzioni per l’industria 4.0 che, ap-
plicate all’impianto, permettono, tramite una 
dashboard user friendly, di acquisire e gestire 
direttamente tutti i dati, analizzarli e renderli di-
sponibili, creare uno storico sul funzionamento, 
monitorare in tempo reale ciò che accade, indivi-
duare guasti o malfunzionamenti di singole parti, 
prevedere l’usura di componenti con risparmio 
nei costi di manutenzione. Ma, soprattutto, la no-
stra soluzione digitale integrata permette il con-
trollo e il contenimento di emissioni di CO2, con 
un parallelo efficientamento dell’impianto e un 
notevole risparmio sui consumi di energia elet-
trica”. Inoltre, per quanto riguarda la riduzione 
dei consumi, Ecotech Gts si è specializzata nella 
progettazione e produzione di serbatoi ad aria 
compressa, utilizzati per la pulizia degli elementi 
filtranti. La società ha stretto un’importante part-
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