
 
 

Comunicato stampa 

 

Il nuovo sito Web di Asahi Photoproducts offre selezione 
automatica dei prodotti e molto altro ancora 

La nuova guida di selezione lastre ottimizza la scelta tra un'ampia 
varietà di materiali di stampa e imballaggio 

Tokyo (Giappone) e Bruxelles (Belgio), 30 maggio 2017 – Asahi Photoproducts, azienda leader 
nello sviluppo di lastre fotopolimeriche per stampa flessografica, ha annunciato oggi il lancio 
di un nuovissimo sito Web pensato per consentire ai clienti e agli altri utenti interessati di 
trovare in modo facile e rapido tutte le informazioni che cercano. Disponibile in otto lingue, il 
sito è caratterizzato da un design moderno e intuitivo ottimizzato anche per la navigazione 
con dispositivi mobili. 

"Nel processo di riprogettazione del sito abbiamo dedicato molto tempo all'interazione con i 
clienti per conoscerne le esigenze" ha commentato Dieter Niederstadt, technical marketing 
manager di Asahi Photoproducts Europe. "Il risultato è un sito che rappresenta un punto di 
riferimento e mette a portata di mano dei clienti informazioni importanti che consentono di 
trovare in modo rapido e facile ciò che stanno cercando. Siamo inoltre entusiasti della nuova 
guida alla selezione delle lastre presente sul sito. Si tratta di uno strumento che guida i 
visitatori nella scelta delle lastre giuste per ogni applicazione, dalle etichette agli imballaggi 
flessibili, passando per la carta e il cartoncino ondulato, eliminando qualsiasi elemento di 
confusione nella scelta all'interno dell'ampio portfolio di lastre Asahi." 

Niederstadt sottolinea inoltre che l'azienda sta aggiungendo al sito una serie di risorse di 
riferimento per il settore. "La prima è il nostro nuovo e-book, Reinventing Packaging 
Production" (“Ripensare la produzione degli imballaggi”), ha aggiunto. "È pensato per aiutare i 
proprietari dei marchi a comprendere meglio i vantaggi delle nuove tecnologie, incluse le 
lastre flessografiche Asahi con Pinning Technology for Clean Transfer che, utilizzate da service 
e trasformatori, stanno rivoluzionando la produzione degli imballaggi. Siamo entusiasti di 
offrire al mercato questo strumento formativo. Inoltre abbiamo in programma un e-book 
dedicato esclusivamente ai trasformatori, con più dettagli tecnici per aiutarli meglio nella 
scelta della tecnologia da adottare. 



 
Oltre alle risorse di riferimento per il settore, alle versioni in più lingue e alla funzionalità di 
selezione delle lastre, il nuovo sito di Asahi assiste gli utenti nella scelta dei partner di zona più 
idonei per l'acquisto delle lastre e l'assistenza. 

"È stato un vero piacere lavorare con Asahi Photoproducts a questo importante progetto 
creativo" ha commentato Louis de Nolf, direttore generale di duomedia. "L'azienda offre dei 
contenuti formidabili, che ora sono presentati in modo più attraente e facilmente accessibile 
ai clienti di tutto il mondo." 

Per ulteriori informazioni sulle lastre di stampa di Asahi, visitare il sito www.Asahi-
Photoproducts.com.  

---FINE--- 

Didascalie delle immagini: 

Tagline Asahi Photoproducts sulla nuova home page: "Il nostro obiettivo è il progresso della 
stampa in armonia con l'ambiente." 

Asahi Plate Selector: Gli utenti possono individuare in modo rapido e facile le lastre giuste per 
le loro applicazioni specifiche. 

 

Profilo di Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts è una società sussidiaria di Asahi Kasei Corporation fondata nel 1971. La sede 
centrale europea si trova in Belgio. Asahi Photoproducts è un’azienda leader nello sviluppo di lastre da 
stampa fotopolimeriche flessografiche. L’azienda si è prefissa come scopo l’ulteriore sviluppo del 
settore della stampa mediante la creazione di soluzioni di stampa flessografica di alta qualità e 
innovazioni continue in armonia con l'ambiente.  

Segui Asahi Photoproducts su   . 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.asahi-photoproducts.com oppure contattare: 
Monika Dürr      Dieter Niederstadt 
duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de  
+49(0)6104 944895     +49(0)2301 946743 

 

 

 

http://www.asahi-photoproducts.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
mailto:d.niederstadt@asahi-photoproducts.de
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw

