
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

FFP Packaging vince il premio Best in Show agli EFIA Awards 

2020 usando la tecnologia per lastre flessografiche Asahi AWP™ 

Tokyo, Giappone, e Bruxelles, Belgio, 7 ottobre 2020 – Asahi Photoproducts, azienda 

pioniera nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, è lieta di potersi congratulare 

con il cliente FFP Packaging Solutions per l'assegnazione del premio Best in Show ai recenti 

EFIA Awards 2020. Il lavoro presentato da FFP si è aggiudicato il riconoscimento Gold nella 

categoria Flexo on Film – Reverse Print Wide usando le lastre AWP™-1.14 di Asahi per 

ottenere risultati di qualità elevata. Lo stampato Juicy Meat Company, Large Beef, Easy Cook 

Pouch, realizzato da FFP, è stato elogiato per il design superiore e l'eccellente qualità della 

stampa in quadricromia, ottenendo una densità eccezionale nelle aree nere accompagnata 

da alte luci morbide perfette.  

Paul Hesketh, Print Development Manager di FFA: “Tutti a FFP siamo molto contenti di aver 

vinto il premio Best in Show agli EFIA Awards di quest'anno.” Leader nella trasformazione e 

innovazione di imballaggi flessibili con 50 anni di esperienza, FFP si distingue rispetto a molte 

altre aziende del settore poiché produce le proprie lastre internamente. Hesketh spiega: "Per 

avere il controllo della produzione di lastre dovevamo trovare la tecnologia di lastre migliore 

e un fornitore e partner con cui collaborare. Il rapporto che abbiamo con Asahi supporta la 

nostra strategia volta alla fornitura di prodotti di alta qualità. Abbiamo acquistato 5 anni fa la 

sviluppatrice di lastre con lavaggio ad acqua Asahi AWP™-4835 e Asahi ci fornisce il 

polimero vergine in modo che possiamo realizzare le lastre internamente. Abbiamo deciso di 

produrre le lastre AWP™-1.14 dopo un'estesa ricerca di mercato, perché ci siamo resi conto 

che le lastre Asahi ci offrivano risultati di qualità eccellente e costante, ogni volta, con una 

buona stesura dell’inchiostro e densità superiori - perfette per lavori di qualità estremamente 

elevata e design impegnativi. I risultati che siamo in grado di ottenere con questa lastra sono 

così buoni che li offriamo ai clienti con il nostro marchio "Platinum Print". 

Il team di FFP Packaging Solutions addetto alla stampa si è accorto subito della difficoltà di 

ottenere alte luci morbide e colori vivaci e forti con la quadricromia per design impegnativi 

come quello del lavoro vincente. La grafica dell'imballaggio Juicy Meat Company è 

caratterizzata da un nero denso in contrasto con le sfumature più chiare delle immagini del 



 

 

 

prodotto. Per realizzare grafiche vincenti, FFP deve inoltre concentrarsi attentamente sulla 

gestione dei colori: usa il software di gestione colori IQC e gli spettrofotometri X-Rite per 

misurare le tolleranze digitali.  

Prosegue Hesketh: “Abbiamo un eccellente team che si occups del design e della gestione 

colori ma i risultati di alta qualità sono strettamente legati alle lastre e al modo in cui le 

impostiamo. Il successo del prodotto finale sta nell'ottenere l'equilibrio corretto tra lastra, 

inchiostri e anilox, e l'obiettivo primario è la perfetta corrispondenza con la prova. Per noi la 

lastra AWP™-1.14 offre qualità e consistenza cromatica eccellenti se utilizzata con inchiostro 

a base solvente e la nostra macchina da stampa Windmöller & Hölscher Miraflex ad alta 

velocità. 

Tutti i lavori FFP in concorso sono selezionati dalla stampa di produzione realizzata 

quotidianamente con le macchine dell'azienda. Non c'è stata nessuna preparazione speciale 

per produrre gli stampati. Hesketh spiega: "Vedo di continuo degli ottimi stampati uscire dalle 

nostre macchine da stampa e ogni volta penso questo lo metto da parte". Questi campioni si 

accumulano nel corso dell'anno e, quando è ora di inviare le candidature per i premi, Hesketh 

e il suo team li esaminano selezionando lo stampato migliore e più appropriato. Hesketh si 

attiene al principio che ogni cosa che producono per i clienti deve essere della massima 

qualità e in grado di vincere un premio. 

Conclude Hesketh: “Prendiamo sul serio la partecipazione ai concorsi. Nel nostro settore 

consideriamo la EFIA l'organizzazione più prestigiosa. Ne siamo soci da diversi anni e 

abbiamo vinto molti premi, ma quest'anno è stata una bella soddisfazione ricevere il 

riconoscimento di Best in Show. Produrre tutto internamente è fondamentale per FFP per 

continuare a realizzare prodotti della massima qualità in un mercato impegnativo e in 

costante evoluzione. Pe riuscirci dobbiamo scegliere con attenzione il nostro partner 

tecnologico. 5 anni fa abbiamo scelto di collaborare con Asahi e usare le loro lastre AWP™, 

con cui tutt'ora continuiamo a vincere premi. Abbiamo preso in considerazione anche altri 

fornitori, ma siamo lieti di esserci affidati ad Asahi poiché crediamo che la sua tecnologia di 

lastre sia il top. Vogliamo essere i migliori e ci avvaliamo delle migliori apparecchiature, per 

questo usiamo le lastre AWP™ di Asahi. La concorrenza non può competere con noi."  

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Asahi Photoproducts,  

visitare www.asahi-photoproducts.com. 

—FINE— 

 

 



 

 

 

Immagini e didascalie: 

 

 

 

EFIA Best in show 2020.jpg: Lo stampato vincitore di FFP realizzato con lastre Asahi AWP™. 

 

lastra.jpg: Lastre Asahi AWP™-1.14 prodotte nello stabilimento di FFP Packaging Solutions. 

 

Award image.jpg: Il premio Best in Show 2020 agli EFIA Awards ricevuto da FFP per lo stampato 
realizzato con lastre Asahi AWP™. 



 

 

 

 

Color Management.jpg: Controlli di gestione del colore eseguiti da FFP Packaging Solutions, che 

ha vinto il premio EFIA Best in Show 2020 usando le lastre AWP™ di Asahi. 

 

Profilo di FFP Packaging Solutions 

Con sede nel Northamptonshire, Regno Unito, FFP Packaging Solutions è leader nella trasformazione 
di imballaggi flessibili, con pellicole e laminati innovativi e premiati in un'ampia gamma di categorie. 
Attiva da oltre 50 anni, l'azienda ha trasformato il panorama dell'imballaggio flessibile nel settore 
alimentare. FFP è alla continua ricerca di valore aggiunto per i clienti, sviluppando formati e laminati 
nuovi per incrementare le vendite e le prestazioni delle linee di produzione e per ridurre i costi. Grazie 
alle sue estese conoscenze e competenze tecniche, FFP sviluppa soluzioni pratiche che offrono valore 
aggiunto per i clienti e funzionalità e comodità ai consumatori e utenti finali. Dal concetto di design 
iniziale fino alla produzione finale, il team di esperti di settore di FFP si occupa internamente dell'intero 
processo. https://www.ffppkg.co.uk/about-us 

Profilo di EFIA 

EFIA è l'associazione di settore europea per l'industria flessografica. Con sede nel Regno Unito, EFIA 
rappresenta l'intera filiera della flessografia, dal progettista allo stampatore, dai fornitori ai proprietari 
dei marchi e ai rivenditori. La mission di EFIA è comunicare e celebrare i progressi della stampa 
flessografica e fornire a tutti valore aggiunto con attività di formazione e conoscenza. 
https://www.efia.uk.com 

 

Profilo di Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts è una società sussidiaria di Asahi Kasei Corporation fondata nel 1971. Asahi 

Photoproducts è un’azienda leader nello sviluppo di lastre da stampa fotopolimeriche flessografiche. 

Mediante la creazione di soluzioni flessografiche di alta qualità e l'innovazione continua, l'azienda ha 

l’obiettivo di creare armonia tra stampa e ambiente.  

Segui Asahi Photoproducts su    . 

Per ulteriori informazioni visitare il sitowww.asahi-photoproducts.com oppure contattare:  

 

Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49(0)6104 944895 

Dieter Niederstadt 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49(0)2301 946743 

 



 

 

 

 


