TECNOLOGIE

2018, the year of the Maghreb
That is how it will be remembered at
Inci-Flex, that has started up the
building of an Algerian production
site. Its distinguishing features:
the hi-tech of the facilities and
all the expertise gained by the
Campania based printing service.
Crowning four years of intense study of the local market and of
activities of consultancy, maintenance and direct marketing on the
ground, Inci-Flex opens a production works in Algeria. The Campagna based pre-print service - one of the most advanced in Italy
- thus confirms company CEO and visionary entrepreneur Vincenzo
Consalvo’s vocation as a trailblazer. Going by way of technology:
Inci-Flex works on the market as provider of cutting-edge products
and services for gravure and flexo printing and for corrugated
cardboard that stands out aboveall for its up-to-date facilities and
its intense work of experimentation and R&D.
A first rate concern Benchmark in the four flexo, gravure cylinder,
laser flexo engraving and liquid flexo plate sectors, the company
has been working on internationalisation for some time now,
looking to the other side of the Mediterranean as a bridgehead
towards the developing African markets. The project, started with
the support of local investors, aims at exporting quality.
«In the new works - Consalvo stated - the best technologies available will be transferred for the engraving of flexographic plates with,
among other things, the installation of the brand new Crystal 5080
XPS CDI. What is more our best technicians will be transferred in
locus both for the production and for the quality control and the
management of the workflows».
Expertise and faith Vincenzo Consalvo has entrusted the management of Inci-Flex’s Algerian center to Pellegrino Gaeta, who takes
on the responsibility as Managing Director. After an international
experience that has seen him since 2000 operating in China, Japan,
France and the UK, the manager has been with Inci-Flex since 2015
as head of international development.
The new assignment was formalized during last Christmas’ toast.
«With Rino - said Consalvo for the occasion - we are bound by
friendship and a reciprocal esteem that dates back to our childhood,
and I’m sure I couldn’t have made a better choice, both in terms
of expertise as well as in the trust and faith that unites us. I thank
him for having accepted this challenge and I am sure he will do
whatever is necessary to ferry the company towards that success
we both envisage.
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2018, l’anno del Magreb
Sarà ricordato così in Inci-Flex, che ha avviato
la costruzione del sito produttivo algerino.
Segno distintivo: attrezzature allo stato
dell’arte e tutta l’esperienza del service di
prestampa campano.

A compimento di quattro anni intensi di studio
del mercato locale e di attività di consulenza,
assistenza e commercializzazione diretta sul
territorio, Inci ex apre uno sta ilimento di
produzione in Algeria. Il service di prestampa
campano - uno dei più avanzati d’Italia - conferma così l’attitudine a tracciare nuove strade
di Vincenzo Consalvo, Amministratore Unico
della società e imprenditore visionario.
Passando per la tecnologia: Inci-Flex opera
sul mercato come fornitore di prodotti e servizi di ultimissima generazione per la stampa
roto e flexo e per il cartone ondulato e si
distingue anzitutto per l’impiantistica up-todate e l’intensa attività di sperimentazione
e R&D.
na rea t di erie
Referente unico nei
quattro settori lastre digitali flexo, cilindri
rotocalco, incisione laser exo e lastre exo
liquido, l’impresa lavora da tempo all’internazionalizzazione, guardando all’altra sponda
del Mediterraneo come testa di ponte verso

i mercati africani in via di sviluppo. Il progetto, avviato con
il supporto di Investitori locali,
mira a esportare Qualità.
«Nel nuovo stabilimento afferma Consalvo - saranno
trasferite le migliori tecnologie disponibili per l’incisione
delle lastre flessografiche
con, fra l’altro, l’installazione
del nuovissimo CDI Crystal
5080 XPS. Inoltre saranno
trasferiti in loco i nostri tecnici migliori sia per la produzione sia per il controllo Qualità e la gestione
dei flussi di lavoro».
o petenza e fiducia Vincenzo Consalvo
ha affidato la gestione del polo algerino di
Inci-Flex a Pellegrino Gaeta, che ne assume
la responsabilità come Amministratore Delegato. Dopo un’esperienza internazionale che
lo ha visto dal 2000 operare tra Cina, Giappone, Francia e Inghilterra, il manager lavora
in Inci-Flex dal 2015 nel ruolo di responsabile
dello Sviluppo Internazionale.
Il nuovo incarico stato ufficializzato durante
il brindisi dello scorso Natale.
«Con Rino - ha dichiarato Consalvo per l’occasione - ci lega un’amicizia e una stima che
risale agli anni dell’infanzia e sono certo che
non avrei potuto fare scelta migliore: per le
sue competenze e per la fiducia che ci unisce.
o ringrazio per aver accettato uesta sfida
e sono sicuro che farà tutto il necessario per
traghettare l’azienda verso quel successo che
abbiamo progettato insieme».
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