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IEC+ di nuovo al centro dell’attenzione con le sue Soluzioni Chiavi in Mano

IEC+ turns heads again
with Turnkey Solutions

Lanciata poco più di un anno fa alla 
European Coatings Show di Norimber-
ga, la IEC+ ha nuovamente richiamato 
l’attenzione dei propri clienti, questa 
volta proponendo le "Soluzioni Chiavi in 
Mano" – un’abilità che poche società di 
engineering sono in grado di sviluppare 
con successo. 
"C'è stata una richiesta costante per 
tutte le nostre macchine singole da 
quando abbiamo lanciato l’azienda a 
ECS. La risposta del mercato è stata 
infatti sorprendente, con gli acquisti che 
superavano le nostre previsioni annuali", 
spiega Fabrizio Musi, responsabile di 
produzione, "eppure le nostre "Soluzioni 
Chiavi in Mano", pur essendo state 
sempre una parte significativa 
dell’offerta IEC+, sembrano 
essere meno conosciute ai no-
stri clienti". Fabrizio attribuisce 
questo al fatto che tanti con-
correnti semplicemente non 
hanno la capacità di soddisfare 
completamente la domanda e di 

conseguenza i clienti non si aspettano 
niente di meglio neanche da IEC+. 
"Quindi ora è arrivato il momento di 
aumentare nei nostri clienti la consape-
volezza che la nostra azienda è in grado 
di dare il vero valore aggiunto offrendo 
le "Soluzioni Chiavi in Mano". Le famose 
soluzioni ingegneristiche complete, note 

di più come “Turnkey Solutions”, sono in 
effetti la soluzione economicamente più 
valida per le grandi aziende che hanno 
fabbisogni produttivi elevati e comples-
si. L’azienda offre sia l'esperienza che 
le capacità di gestire con successo le 
richieste di questo tipo, dall'inizio alla 
fine, sollevando i clienti da eventuali 
preoccupazioni o complicazioni che 
possano sorgere durante l’installazione, 
l’avviamento e il collaudo di nuovi mac-
chinari in un impianto costruito su misu-
ra. Ciò comporta non solo una maggiore 
efficienza nella gestione di materiali, 
manutenzioni e lavoro, ma soprattutto 
una riduzione dei costi e un aumento 
della velocità e della produttività. "Le 
nostre "Soluzioni Chiavi in Mano" sono 
economiche, efficienti e sostenibili ed in 
più permettono di accelerare la produ-

zione ed i ritorni sugli investimenti" 
dichiara Fabrizio.
L'unicità di questo tipo di soluzione 
impiantistica risiede nella sua ca-
pacità di essere creata su misura 

per ogni esigenza distinta del cliente, una 
caratteristica eccellente che l’azienda 
possiede grazie al suo capitale umano. 
Utilizzando le migliori menti insieme 
all’innovativo software IEC+, è in grado 
di tradurre qualsiasi esigenza del cliente 
in un efficiente e produttivo impianto in 
tempi record. Questo, a sua volta, equi-
vale ad avere un controllo più efficace 
del time-to-market senza compromettere 
la qualità. 
Una parte essenziale delle "Soluzioni 
Chiavi in Mano" sono le "Stand-alone 
Machines" - macchine che sono specifi-
camente progettate per funzionare senza 
alcun dispositivo aggiuntivo.
"Operando indipendentemente, le nostre 
macchine 'stand-alone' non richiedono 
alcun software a parte un normalissi-
mo sistema operativo" spiega Simone 
Davoli, responsabile dell’ufficio tecnico 
elettronico. Da ciò consegue che le 
macchine stand-alone normalmente sono 
meno costose di quelle multiple con le 
stesse funzioni - consentendo agli utenti 

Launched just over a year ago at the 
European Coatings show in Nuremberg, 
dynamic new engineering solutions 
company IEC+ has its customers’ heads 
turning once more, this time over their 
“Turnkey Solutions” – a skill that few 
engineering-solutions companies are 
capable of achieving, successfully. 
“…there’s been a constant demand for all 
our single machines since we launched 
at the ECS. The market response has in 
fact been astonishing, with purchases 
surpassing our forecasts for the year.” 
Explains Fabrizio Musi, production 
manager “…yet our Turnkey Solutions, 
although always being a significant part 
of what IEC+ offers, seem lesser known 
to our customers…” Fabrizio attributes 
this to many of his competitors simply 
not having the capabilities to supply to 
demand and consequently customers do 
not expect any better from IEC+. “…so 

it’s time we increased awareness of these 
great deals, as clearly the added IEC+ 
advantage for our customers lies in our 
top-of-the-range offerings – and without 
a doubt those are our Turnkey Solutions.”
The popular on-site total engineering 
plant solutions, known more fondly as 
‘Turnkey Solutions’, are in effect the 
most economically viable solutions to 
customers with large companies and 
complex output demands. IEC+ offers 
both the experience and capabilities to 
successfully handle demands of this type; 
from start to finish, relieving customers 
of any possible concerns or complications 
that may arise during installation, 
implementation and initial trial runs 
of new machinery in a custom built 

plant. This not only results in increased 
efficiency of; materials, maintenance and 
labour but moreover of cost and speed vs 
productivity “Our Turnkey Solutions are 
economical, efficient and sustainable, 
which means we accelerate production 
and returns on investment.” Enthuses 
Fabrizio.
The uniqueness of this type of plant 
solution lies in its ability to be tailored 
precisely to a customer’s distinct 
requirements, a skill that IEC+ particularly 
excels in due to the emphasis it places 
on human capital. By employing the best 
minds in the business with access to 
leading state-of-the art software, IEC+ is 
able to translate a customer’s brief into 
an efficient and productive plant in record 

time. This in turn equates into more 
efficient TTM (Time-To-Market) control 
and management without compromising 
quality.
An essential part of the IEC+ Turnkey 
Solution is their “Stand-alone Machine” 
– unique selfcontained machines that are 
specifically designed not to require any 
other devices to function.
“…by operating independently of other 
hardware our ‘Stand-alones’ don’t 
require any software other than their 
operating system to run” Clarifies Simone 
Davoli, head of the Technical Electronic 
division. This results in the stand-alone 
machines being typically less expensive 
than multiple stand-alone products that 
perform the same functions – allowing 
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users greater customization.
Other than for its Turnkey Solutions, 
the versatile all-round engineering 
and manufacturing company based in 
Traversetolo, Italy has also attracted the 
paint market’s attention for its designs 
for a selection of custom-built paint-
making machines and plants. Amongst 
which are ideal for: car finishing, coil 
coatings, gel coatings, decorative 
paints, industrial coatings, marine and 
aeronautical coatings, solvent based 
products, water based products, offset 
and UV inks, printing inks, specialty 
chemicals, paints, putties, plasters, 
wood coatings and ceramics as well as
cosmetics, perfume and food. And are 
specialized in dispensing parameters 
with automatic adjustments for liquids 
and powders as well as having facilities 
for mixing, storage, filling and packaging.
“…in short, we pride ourselves on 
performance engineering – building 
machines that function more 
efficiently, that are built to last and 
that customers can rely on.” Elaborates 
Rocco Santagata, head of the Technical 
Mechanic Division “…affordable top 

quality dispersion, mixing and grinding 
machines as well complete engineering 
and process studies from advisory 
to turnkey solutions or simply just 
revamping existing plants.”
Equally paramount to IEC+ is cutting 
its carbon footprint – each product is 
methodically tried and tested, at the 
IEC+ manufacturing plant in Italy, for 
safety, efficiency and energy-saving 
qualities, complying with international 
Environment Health and Safety 
standards and all main recognised 
standards. “We stand for Inspiration, 
Efficiency and Customisation – and it is 
through this credo that we continue to 
push ourselves, challenging our peers 
and industry and in the process set 
benchmarks.” Affirms Rocco.
Coupled with the impeccable ‘personal-
touch’ of their after sales service, 
boasting a highly skilled workforce 
with unique technical knowhow in 
servicing machines on site, on demand 
and at speed, there really is no stopping 
this young and dynamic company 
spearheading the market for on-site 
total engineering plant solutions.

una maggiore personalizzazione.
Oltre che per le sue "Soluzioni Com-
plete Chiavi in Mano", l’azienda di 
Traversetolo è nota anche per aver 
attirato l'attenzione del mercato grazie 
alla sua linea di prodotti altamente 
innovativi e personalizzati ideali per le 
seguenti applicazioni: pitture e vernici, 
rivestimenti industriali e coil, gelcoat, 
prodotti a base di acqua e solventi, 
inchiostri offset ed UV, inchiostri da 
stampa, prodotti chimici speciali, 
stucchi, intonaci, vernici per legno e 
autocarrozzerie, marine ed aeronau-
tica, nonché i prodotti per il settore 
ceramico, cosmetico ed alimentare.
IEC+ è specializzata anche nella 
produzione di sistemi automatici di 
riempimento e confezionamento per 
liquidi e polveri, avendo a disposizione 
gli impianti per la miscelazione, stoc-
caggio, riempimento e imballaggio.
"Insomma, siamo orgogliosi di poter 
offrire ai nostri clienti le soluzioni in-
gegneristiche di alto livello - costruen-
do macchine più affidabili e durature 
su cui i nostri clienti possono contare" 
dichiara Rocco Santagata, responsa-

bile dell’ufficio tecnico meccanico. 
“Agitatori, dispersori, mulini di alta 
qualità, nonché i servizi di engineering 
e project management, gli studi di 
processo, le soluzioni chiavi in mano 
o semplicemente rimodernizzazione di 
impianti esistenti."
Altrettanto fondamentale è la sua atten-
zione verso l’ambiente – ogni prodotto
viene metodicamente provato e te-
stato per la sicurezza, l'efficienza ed
il risparmio energetico, in quanto con-
forme a tutti gli standard internazio-
nali sull’Ambiente, Salute e Sicurezza. 
"Noi rappresentiamo l’ispirazione,
l’efficienza e la personalizzazione –
ed è proprio attraverso questo credo
che noi continuiamo ad andare avanti, 
sfidando tutti i nostri concorrenti"
afferma Rocco.
Aggiungendo l'impeccabile 'tocco per-
sonale' del loro servizio post-vendita
altamente qualificato e celere, con
il know-how tecnico unico nel suo
genere, nessuno davvero può fermare 
questa azienda giovane e dinamica
all’avanguardia sul mercato delle
"Soluzioni Complete Chiavi in Mano".


