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“Crediamo in un mondo in cui un
impianto di riciclaggio è in grado di
recuperare molti più rifiuti, molto più
accuratamente e per molto più tempo.
Crediamo in un impianto di riciclaggio
che offre una maggiore disponibilità
dei servizi, una maggiore purezza
sostenibile e una vita utile più lunga.”
Aidan McKiver
FONDATORE E DIRETTORE

KIVERCO.COM
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BUILT WITH
BACKBONE
L’impianto di riciclaggio più
tenace del mondo
dal 1993

In Kiverco tutti sappiamo qual è il motivo per cui è nata la
nostra azienda: stiamo creando l’impianto di riciclaggio più
tenace del mondo.
Perché? Perché questo si traduce in una maggiore
disponibilità dei servizi, una maggiore purezza sostenibile e
una vita utile più lunga, per tutti voi.
Come facciamo a sapere se i nostri risultati sono davvero
all’altezza delle nostre aspettative? E che cosa significa
“tenacia” per Kiverco?
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Per Kiverco la tenacia è una mentalità, ma è anche un modo
di operare. Curiamo con estrema meticolosità la fase di
progettazione delle strutture, i materiali e il processo di
fabbricazione. Particolarmente significativo è il modo in cui
“pensiamo” al concetto di tenacia.
Perché, diversamente dalla concorrenza, Kiverco non si
limita a seguire quelli che potrebbero essere considerati gli
standard di prestazione accettabili del settore.
Kiverco li crea.

Maggiore disponibilità dei servizi
Maggiore purezza sostenibile
Una vita utile più lunga
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Il più tenace del mondo
Come facciamo a saperlo?
Superare
il nostro settore

Per Kiverco il significato di tenacia è molto chiaro. È un
approccio volto a specificare, progettare e realizzare un
impianto di riciclaggio che punta a offrire ai clienti tre
benefici chiave misurabili:
1. Maggiore disponibilità dei servizi
2. Maggiore purezza sostenibile
3. Una vita utile più lunga
Ma come misuriamo questi valori?
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Il più tenace del mondo
Come facciamo a saperlo?
Superare
il nostro settore

Riguardo a questi tre valori, dei membri dedicati del team
Kiverco fanno quanto segue regolarmente e al meglio delle
loro capacità:
1.Identificano i livelli di performance che il settore considera
“eccellenti” in ciascuno dei benefici chiave che Kiverco offre
ai suoi clienti (maggiore disponibilità dei servizi, maggiore
purezza sostenibile, vita utile più lunga).
2.Definiscono i nostri livelli target di prestazione, al di sopra
delle norme di settore.
3.Stabiliscono degli obiettivi che puntano a superare,
sistematicamente.
E questo è quanto.
Dei mini report in corso e aggiornati esplorano tutti i temi
precedenti e sono disponibili nella sezione della libreria del
sito web Kiverco in www.kiverco.com.

07

IFAT 2022

Le nostre attività
Iscrivetevi su at
www.kiverco.com

Kiverco fornisce un impianto di riciclaggio su misura e
una gamma di apparecchiature di riciclaggio modulari per
elaborare, separare e recuperare i prodotti di scarto fino a
100 tph (tonnellate all’ora).
I flussi di rifiuti con cui lavoriamo includono
Costruzione e demolizione (C&D)
Commerciale e industriale (C&I)
Riciclabili misti secchi (DMR)
Rifiuti Solidi Urbani (RSU)
Compost
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Le nostre attività

Statico.
Su misura.
Soluzioni chiavi in mano.
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Le nostre attività
The
World’ssu
Toughest
Iscrivetevi
at
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modulare
Nel 2021 abbiamo introdotto i nostri impianti di riciclaggio
modulariche recuperano fino a 14 prodotti.
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Mobile
Le nostre unità mobili consolidate possono essere utilizzate
singolarmente o combinate per formare un impianto di
riciclaggio.
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Le nostre attività

On an ongoing basis, dedicated members of Kiverco’s
team do the following, with regards to each of the three
deliverables, as best as we can:
1. We identify what performance levels our industry
considers to be ‘excellent’ in each of Kiverco’s three key
customer benefits (More Uptime, Higher Sustained Purity,
Longer Useful Life).
2. We set our own target performance levels – above the
industry norms.
3. We aim to beat our own increased targets – every time.
That’s it.
Current and ongoing mini reports exploring all the above
appear in the library section of the Kiverco website at
www.kiverco.com.
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I nostri clienti
Modulare Nel 2021 abbiamo
introdotto i nostri impianti di riciclaggio
modulari che recuperano fino
a 14 prodotti.

Aziende impegnate nella
gestione dei rifiuti
Le aziende di gestione dei rifiuti che scelgono Kiverco
possono contare sulla redditività prevedibile che solo
l’impianto più tenace del mondo può offrire. Perché
l’impianto di riciclaggio Kiverco offre una maggiore
disponibilità dei servizi, una maggiore purezza sostenibile e
una vita utile più lunga.

Solo operatori seri, che fanno la differenza.
Le aziende di gestione dei rifiuti che scelgono Kiverco sono
operatori seri, che fanno la differenza. Si tratta di operatori
che acquistano con oculatezza e sanno apprezzare la
differenza tra prezzi imposti e valore nel tempo. E questo
è il motivo per cui Kiverco è davvero l’unica soluzione ai
problemi che affliggono le migliori aziende di gestione dei
rifiuti del mondo
Promettiamo solo ciò che possiamo mantenere.
E rispettiamo sempre la parola data
Nel nostro mondo, la carenza di informazioni precise e
l’abbondanza di promesse eccessive da parte di alcuni
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fabbricanti di impianti di riciclaggio sono un problema
reale. Per questo motivo Kiverco fa l’opposto. Kiverco
mantiene risolutamente le promesse mission-critical che fa
ai suoi clienti. Perché promettiamo solo ciò che possiamo
mantenere. E rispettiamo sempre la parola data.

“Il profitto è una cosa buona.
Il profitto prevedibile è ancora
meglio.”
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I nostri clienti

Pubbliche amministrazioni e
autorità locali
“Con Kiverco, le pubbliche
amministrazioni e autorità
locali non si limitano a
investire i soldi dei
contribuenti. Investono
anche la propria reputazione.
Noi proteggiamo entrambi.”

L’impianto di riciclaggio Kiverco sostiene senza esitazioni
centinaia di aziende di tutto il mondo. Recuperando molti più
rifiuti, molto più accuratamente e molto più a lungo. In che
modo l’impianto di riciclaggio Kiverco svolge un ruolo essenziale per i requisiti delle pubbliche amministrazioni?
Influenzando le economie. E sostenendo il modo in cui
cittadine, città e persino nazioni agevolano il riciclaggio a
livello base.
Poiché ci occupiamo anche di questo. Kiverco svolge queste
attività da quasi quarant’anni, senza problemi.

Sicurezza. La risorsa più preziosa di tutte.
La responsabilità che pubbliche amministrazioni e le
autorità locali ripongono in Kiverco non viene mai presa con
leggerezza.
Capiamo che quando le pubbliche amministrazioni e le
autorità locali scelgono Kiverco, il nostro compito non
si limita a soddisfare le esigenze immediate di questi
clienti, ma anche e soprattutto quelle delle aziende, delle
famiglie e dei cittadini che si affidano a loro. Con Kiverco, le
pubbliche amministrazioni e autorità locali non si limitano
semplicemente a investire i soldi dei contribuenti. Investono
anche la propria reputazione.
Noi proteggiamo sia gli uni che l'altra
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I nostri clienti
Pubbliche amministrazioni
e autorità locali

Società di noleggio
L’impianto più tenace del mondo di Kiverco è il fiore
all’occhiello di offerte che fanno capo ad alcune delle
società di noleggio di impianti di riciclaggio tra le più attente
e avanzate del mondo. E questo non sorprende vista le
notevoli esigenze di questo segmento

Kiverco è il brand di fiducia di eccellenza quando un impianto
di riciclaggio passa da cliente a cliente con una certa
frequenza.
Siamo la prima scelta quando un impianto di riciclaggio
viene ricollocato spesso, quando le esigenze materiali sono
vaste e imprevedibili e quando le sedi d’uso possono trovarsi
a chilometri e chilometri di distanza
La prima scelta per le società di noleggio è il brand Kiverco.
Il brand famoso in tutto il mondo per la sua tenacia.
Soprattutto se un impianto di riciclaggio a noleggio è
destinato a funzionare perfettamente per decenni.
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“Il brand di fiducia per
le esigenze vaste e
imprevedibili del settore
noleggi.”
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Compagno

Kiverco è un leader internazionale nel suo settore. Nessun
altro stabilimento di nostra conoscenza è in grado di offrire
una maggiore disponibilità, livelli di purezza sostenibile più
elevati o una vita utile più lunga rispetto all’impianto Kiverco.
Il motivo di questo successo è, almeno in parte, da attribuirsi
alla nostra collaborazione con brand leader di settore noti a
livello internazionale.
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Kiverco
Ieri e oggi

Dai primi anni ‘80
ad oggi

1991 La prima attività
Mosso da un fiuto innato per gli affari, Aidan comincia a
fabbricare e assemblare macchinari agricoli sfruttando un
piccolo capanno di proprietà della famiglia. L’attività cresce
inarrestabile.
1993 Il lancio di Kiverco
Una questione di DNA
Ancora adolescente, e parte di una grande famiglia, il
fondatore di Kiverco, Aidan McKiver, mette a frutto tutto
quanto ha appreso lavorando con suo padre, pescatore,
agricoltore e meccanico, per creare uno stabilimento
meccanico che aiuti a modernizzare e migliorare la
produttività dell’impresa agricola di famiglia.
1984 L’ingresso nel mondo dell’ingegneria
A 16 anni, Aidan lascia la scuola per applicare le sue
conoscenze nel suo primo lavoro: la fabbricazione di
frantumatori fissi, vagli meccanici, impianti di betonaggio e
altro. Anche qui Aidan punta alla qualità e al miglioramento
continuo di processi e prodotti.
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Insieme alla sua attuale moglie, Anne, Aidan cambia la
sede dell’azienda per ingrandirla. Nasce il brand Kiverco. La
nuova sede diventa la base di partenza dell’attuale quartier
generale Kiverco a Brocagh.
1996 Specializzazione
Con una reputazione crescente fondata sulla solidità ed
efficacia delle sue attività di progettazione e fabbricazione,
Kiverco vede aprirsi tutta una serie di nuove opportunità.
Queste portano a una rapida crescita, soprattutto nel settore
delle apparecchiature per la differenziazione dei rifiuti su
larga scala che presto diventa il ramo di attività di Kiverco.
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Kiverco

2003 In Europa
La fama e reputazione di Kiverco superano velocemente i
confini nazionali e viene aperto il primo impianto Kiverco
europeo in Portogallo e Spagna. Gli affari continuano a
prosperare in tutta Europa, con impianti in Francia, Belgio,
Germania, Svizzera e altrove.
2004 Lancio internazionale
Kiverco si espande nel mercato del Nord America aprendo il
primo impianto nello stato dell’Ohio.
2006 Reti globali
Con l’impianto di riciclaggio Kiverco che conquista
risolutamente il mercato, Kiverco sceglie Lincom come
distributore in Australia e Nuova Zelanda avviando così le
esportazioni in Australia, Nuova Zelanda e altri territori.
2008 La produzione nel Regno Unito raddoppia
Kiverco raddoppia la capacità di produzione per agevolare
la crescita; amplia, inoltre, l’attività di ricerca e sviluppo
per sostenere ancor più la longevità dell’impianto e il suo
rendimento.

2014 Il Medio Oriente
Kiverco inaugura il primo impianto di riciclaggio dei rifiuti
Kiverco in Medio Oriente, a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti.
Presto un altro impianto segue il primo nel Regno dell’Arabia
Saudita e a Dubai.
2022 La produzione nel Regno Unito raddoppia (di nuovo)
L’impianto produttivo di Kiverco passa da 1600 a 3.300 metri
quadrati. Per la prima volta, il team Kiverco supera le cento
unità. Oggi, con un brand leader di settore, una reputazione
internazionale stellare per i risultati ottenuti nelle tre aree di
maggiore purezza sostenibile, maggiore disponibilità e una
vita utile più lunga, Kiverco continua a crescere. E il fatto
che l’impianto di riciclaggio più tenace del mondo sia anche
l’impianto di riciclaggio più sostenibile del mondo promuove
ulteriormente la sua fama e l’attività.
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Kiverco è globale
Centinaia di installazioni nel
Regno Unito e nel mondo

L’impianto di riciclaggio Kiverco è tanto tenace da poter
trasformare i rifiuti ovunque si trovino nel mondo.
Non importa la distanza dal quartier generale in Irlanda del
Nord. Non importa la difficoltà del terreno e delle attività.
L’unico brand di fiducia da scegliere quando il territorio su cui
intervenire è a migliaia di chilometri da casa è il brand noto
per la sua tenacia.
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Kiverco è sostenibile

Noi di Kiverco non vogliamo partecipare all’attuale
dibattito sulla sostenibilità. Perché sono circa quarant’anni
che Kiverco porta avanti internamente il discorso sulla
sostenibilità. E questo perché l’impianto di riciclaggio più
tenace del mondo è anche l’impianto di riciclaggio più
sostenibile del mondo.
Con Kiverco, sappiamo che le richieste di interventi di
riparazione e in garanzia sono in numero inferiore rispetto a
chiunque altro. E questo equivale a meno cicli di riparazione
che danneggiano l’ambiente, meno consumabili e un uso
inferiore dei mezzi di trasporto. Innegabilmente l’impianto
di riciclaggio più sostenibile del mondo è un impianto
di riciclaggio che funziona!. Undeniably,

the most
sustainable recycling plant – is functioning
recycling plant.
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Assistenza clienti di
prim’ordine
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Investire nell’impianto di riciclaggio Kiverco segna l’inizio di
procedure con maggiore disponibilità dei servizi, maggiore
purezza sostenibile e titolarità di un impianto che ha
realmente una vita utile più lunga. E segna anche l’inizio di
un servizio di assistenza clienti post-investimento di classe
mondiale. Dal momento in cui ci incontriamo, ci prendiamo
cura di voi. Ma è importante sottolineare come il nostro
servizio di assistenza clienti di classe mondiale si impegna
al massimo anche dopo che il cliente ha investito in Kiverco.
Il motivo è che, in quanto brand, mettiamo sempre in primo
piano tre elementi:
1. La crescita aziendale del cliente. Ci assicuriamo di fare
davvero la differenza, per il cliente.
2. Le promesse misurabili di Kiverco. Le nostre promesse
sono importanti per voi e altrettanto per noi. Perciò testiamo
costantemente l’accuratezza e la credibilità di ciò che
affermiamo.
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Prima e dopo
aver scelto
Kiverco

3. L’impatto globale. Proviamo al meglio delle nostre
capacità a valutare il nostro impegno nel creare l’impianto di
riciclaggio più tenace del mondo, che influisce sulle misure
di sostenibilità più ampie a livello globale.
Il servizio di assistenza clienti di classe mondiale di Kiverco
non è solo riservato ai clienti. È a disposizione di tutti.
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Amore duro 2022

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

02 Toyota
Vehicles

Ogni anno, confermiamo il nostro rispetto e il legame per i
“brand tenaci”: l’intero team Kiverco vota per i propri preferiti.
Noi lo chiamiamo progetto ‘Tough Love’ , Amore tenace, di
Kiverco.
I brand migliori sono quelli che offrono servizi ottimali sin
dall’inizio. Brand che non tagliano sui costi né agiscono
frettolosamente. I brand autentici. E i brand che appaiono di
più e più in alto nel progetto Kiverco Tough Love scelgono i
prodotti della migliore qualità e più duraturi non per motivi
di marketing, ma perché è nel loro DNA. Qualunque altra
modalità non è ammissibile
Scopri i vincitori di questo e degli anni scorsi su www.
kiverco.com.

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee
Power Tools
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Amore difficile
Newsletter

Iscrivetevi su at
www.kiverco.com

La e-newsletter di Kiverco, “Talking Tough” racconta una
storia di tenacia, per celebrare un design e una produzione
specifiche del settore, fonte di ispirazione e di qualità
eccellente. La troverete ogni mese nella vostra inbox.
Iscrivetevi su at www.kiverco.com.
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Kiverco
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