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Press Release
Grande successo alla Print4All per Koenig & Bauer

Wipak Iberica vince l’FTA Europe Diamonds Awards con la Evo XD di KBA-Flexotecnica

	Grande promozione dell’assistenza nell’ “Active Corner” di Flexotecnica
	KBA-Flexotecnica si presenta alla Print4All
	Wipak Iberica vince l’FTA Europe Diamonds Awards 2018
	Il mercato in crescita della stampa flessografica


Würzburg, 08/06/2018
Grande successo alla Print4All di Milano per Koenig & Bauer. Nel cosiddetto “Active Corner” sono stati presentati servizi e prodotti di assistenza già realizzati con successo nel mercato della stampa offset a bobina. Oggi questi prodotti vengono inseriti anche nel portfolio di KBA-Flexotecnica e saranno proposti alla clientela dall’affiliata di Koenig & Bauer. Tra le tante dimostrazioni, anche quella dell’uso della realtà aumentata con l’apposito visore, che consente di identificare e correggere più celermente i guasti della macchina. Grazie al visore, infatti, gli specialisti di Koenig & Bauer sono in grado di vedere e seguire in tempo reale l’intervento del tecnico dell’assistenza del cliente e, quindi, di fornire un supporto mirato immediato. Oltre alla realtà aumentata sono state presentate diverse soluzioni integrate di nuovo sviluppo per la riduzione degli scarti all’avviamento nonché ulteriori ottimizzazioni volte a migliorare la qualità e a ridurre i consumi di energia. “Il feedback è stato assolutamente positivo. I servizi di assistenza, la qualità e i nuovi sviluppi per le nostre macchine hanno riscosso grande successo presso i nostri clienti”, dice Stefano Squarcina, direttore vendite e marketing di KBA-Flexotecnica.   
Premio “BEST IN SHOW” per la Wipak Iberica
Per la seconda volta dal 2016, durante la Print4All sono stati conferiti anche i Diamonds Awards della FTA Europe. Vincitrice della serata è stata la Wipak Iberica. L’azienda, infatti, si è aggiudicata sia il premio nella categoria “FLEXO PRINT ON FILM - WIDE WEB”, sia il premio “BEST IN SHOW” per lo stampato migliore tra tutti quelli delle aziende partecipanti. I campioni di stampa presentati dalla Wipak Iberica erano stati stampati su una Evo XD di KBA-Flexotecnica. Stefano Squarcina: “Siamo estremamente felici che la Wipak Iberica abbia vinto ben due premi con la nostra macchina”. La FTA Europe, fondata nel 2015, rappresenta gli interessi comuni di sei associazioni di categoria europee dell’industria della stampa flexo, alle quali offre una piattaforma congiunta volta a promuovere lo scambio di idee e informazioni e la collaborazione a livello europeo.
Wipak produce soluzioni di imballaggio di alto pregio
Il Gruppo Wipak sviluppa e produce in tutto il mondo soluzioni di imballaggio di altissima qualità e innovative per alimenti e strumenti e presidi medici. Wipak fa parte della divisione imballaggi del gruppo finlandese Wihuri, presso il quale lavorano oltre cinquemila dipendenti altamente qualificati in tutto il mondo. Oltre ai prodotti di imballaggio, l’azienda propone anche servizi completi e una competente assistenza tecnica. Lo sviluppo dei prodotti, il design dei packaging e la stampa di pellicole costituiscono le solide colonne portanti della strategia aziendale.
Foto 1:
Nell’ “Active Corner” di KBA-Flexotecnica alla Print4All erano esposte proposte di servizi di assistenza già affermate e nuove 
Foto 2:
FTA Europe Diamond Awards 2018 per la Wipak Iberica (da sin. a ds.): Angel Puy, Wipak Iberica; Jaime Herranz, Wipak Iberica; Sante Conselvan, Presidente di FTA Europe; Wim Buyle, Vicepresidente di FTA Europe
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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 5,600 highly qualified employees worldwide generated annual sales of more than EUR 1.2 billion.

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


