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Press Release
KBA Asia Pacific amplia il suo team di vendita per le rotative flessografiche in Asia

Carina Shia è il nuovo direttore delle vendite per l’Asia sud-orientale

	La flessografia: un mercato in crescita
	Altre macchine EVO XD in Malesia a Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd
	Sviluppo della rete di assistenza e di distribuzione


Kuala Lumpur, 20/04/2018
Per reagire adeguatamente all’aumento di richieste di tecnologia flessografica il gruppo Koenig & Bauer ha deciso di incrementare ulteriormente le sue capacità nel settore della distribuzione. Carina Shia è stata nominata nuovo direttore delle vendite per l’Asia sud-orientale. In collaborazione con il team locale di assistenza KBA Asia Pacific aiuterà KBA-Flexotecnica ad incrementare lo sviluppo della quota di mercato in questa regione. Carina Shia lavora da quasi 20 anni nel settore tipografico e potuto fare molta esperienza nella prestampa rotocalcografica presso un noto fornitore di incisione cilindro. Proprio grazie alla sua competenza è già stata in grado di vendere dopo breve tempo una seconda rotativa flessografica in Malesia. Andreas Friedrich, Amministratore delegato KBA Asia Pacific: “Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore dell’imballaggio flessibile, al suo entusiasmo per la finitura della stampa e anche all’ottima rete da lei sviluppata in questa regione siamo certi che Carina darà in futuro un notevole contributo alla realizzazione dei nostri obiettivi ambiziosi in Asia.”
Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd ha scelto una EVO XD
Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd, fondata nel 1979 è attualmente uno dei principali convertitori per imballaggi flessibili in Malesia. Dal 1996 l’azienda è diventata una società per azioni quotata alla Malaysia Stock Exchange. Più di 400 dipendenti si occupano con perizia della produzione e della finitura di imballaggi flessibili per numerosi clienti di rilievo. Nel settore tipografico i suoi prodotti sono stati realizzati finora esclusivamente con rotative rotocalco. Dopo un processo di selezione piuttosto lungo e con il sostegno determinante di Carina Shia l’azienda ha scelto una EVO XD ampliando così il proprio portafoglio di prodotti nel settore della flessografia. L’impianto sarà consegnato nel terzo trimestre di quest’anno.
La stampa flessografica è in crescita
La stampa flessografica ha fatto riscontrare un tasso di crescita a livello mondiale dal quattro al cinque percento, in alcune regioni le percentuali raggiunte sono state addirittura superiori. Un ruolo decisivo è stato svolto dalla qualità di stampa ancora più elevata basata su una collaudata tecnologia di prestampa e di macchine da stampa. “Proprio al mercato degli imballaggi, in crescita costante, possiamo offrire ai nostri clienti un portafoglio di prodotti molto ricco e moderno. Grazie ai nostri partner nel settore industriale e al nostro programma di prodotti sono convinta che riusciremo presto ad entusiasmare per questa tecnologia ancora molti clienti” sostiene Carina Shia. A tutto questo si aggiunge anche l’aspetto ambientale che sta acquistando sempre maggior rilievo in molte regioni perché gli inchiostri flessografici necessitano di una quantità molto più ridotta di solvente rispetto a quelli usati per la stampa rotocalcografica. Un aspetto importante non soltanto per l’ambiente, ma anche per l’operatore della macchina. 
Foto 1
Carina Shia è il nuovo direttore delle vendite nell’Asia sud-orientale 
Foto 2
Nuova area di produzione e ubicazione della nuova EVO XD: Tomypak Flexible Packaging Sdn Bhd a Senai / Malesia
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About Koenig & Bauer
Koenig & Bauer is the world’s second-largest printing press manufacturer with the broadest product range in the industry. For 200 years, the company has been supporting printers with innovative technology, tailor-made processes and a wide array of services. The portfolio ranges from banknotes, via board, film, metal and glass packaging, through to book, display, coding, magazine, advertising and newspaper printing. Sheetfed and webfed offset and flexo printing, waterless offset, intaglio, simultaneous perfecting and screen printing or digital inkjet – Koenig & Bauer is at home in virtually all printing processes and is the market leader in many of them. In the financial year 2017, the approximately 5,500 highly qualified employees worldwide generated annual sales of more than EUR 1.2 billion.

Further information can be found at www.koenig-bauer.com


