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HYBRID SOFTWARE FESTEGGIA IL SUO DECIMO ANNO COME LEADER 

MONDIALE NEGLI STRUMENTI DI PRODUTTIVITÀ PER LA STAMPA DI 
ETICHETTE E IMBALLAGGI 

 

 
 
(Gent, Belgio) HYBRID Software, una società di grafica globale che sviluppa strumenti 

software innovativi per la produttività per l'industria delle arti grafiche, è lieta di 

annunciare che ha raggiunto il suo decimo anniversario come azienda globale. 

 
L'obiettivo originale dell'azienda era la gestione del ciclo di vita degli ordini basata 

sull'integrazione MIS e Web2print. Due anni dopo, l'azienda è cresciuta con la nascita di 

PACKZ, un'applicazione rivoluzionaria, con supporto PDF nativo, separazione del colore, 

trapping, screening, controllo di qualità e molto altro ancora, che ha reso l'editing di alta 

qualità di imballaggi e etichette accessibili alle aziende piccole, professionisti con medio 

ed alto volume di produzione. Nel 2013, l'azienda ha anche introdotto CLOUDFLOW, una 

suite di workflow di produzione modulare per l'elaborazione dei file e dati, la gestione 

degli asset, la soft proofing e l'automazione del flusso di lavoro. Con questi due prodotti, 

HYBRID Software è diventata la società con soluzioni di prepress e flusso di lavoro più 

conosciuta dalle società. 

 

Dieci anni di pietre miliari 

In soli dieci anni, HYBRID Software ha goduto di una serie di successi, costruendosi una 

posizione ammirevole nel settore. Tra le sue numerose realizzazioni in questo lasso di 

tempo sono: 

 



• La società ha fatto la sua prima apparizione nel settore durante Labelexpo 2011, 

alla presenza di un certo numero di dirigenti che sono ancora con l'azienda oggi: 

Guido Van der Schueren (Presidente di HYBRID Software), Christopher Graf (Chief 

Marketing Officer), Jan Ruysschaert (Chief Commercial Officer) E Mike Rottenborn, 

che ora è amministratore delegato della Global Graphics PLC. 

• Nel corso degli anni l'azienda ha costruito una rete di partner supportati da uffici 

con sede in Belgio, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Cina e Americhe. 

• L'acquisizione di HYBRID Software da parte di Global Graphics PLC è stata 

completata nel gennaio 2021, creando il principale fornitore di software aziendale 

per la stampa digitale, nonché per i segmenti tradizionali del mercato delle 

etichette e degli imballaggi. 

• Più recentemente, l'azienda ha ricevuto un 2021 FTA Technical Innovation Award 

per il suo nuovo prodotto, Intelligent Flexo. Insieme al premio dello scorso anno 

per CLOUDFLOW Patchplanner, HYBRID Software è stata la prima azienda a 

vincere questo ambito premio in due anni successivi. 

 

Partner affidabile negli ultimi dieci anni, con prospettive brillanti per il futuro 

I 124 dipendenti di HYBRID Software lavorano con migliaia di clienti, tra cui alcuni dei più 

grandi del settore in tutto il mondo. 

 

La missione di HYBRID Software è quella di essere in continua innovazione nel settore. 

HYBRID Software è stata in grado di distillare il prepress artigianale in software, creando 

un processo di produzione ripetibile che è veramente intelligente. E in linea con la sua 

filosofia di sistemi aperti, hanno costruito una soluzione che avrebbe funzionato 

con qualsiasi flusso di lavoro flexo, non solo il proprio. L'azienda ritiene che 

tutti dovrebbero avere la libertà di scegliere qualsiasi sistema che offra veri vantaggi di 

qualità o produttività. 

 

Ad esempio, molti sistemi di flusso di lavoro esistenti sono vincolati da tecnologie 

o architetture core obsolete, ma CLOUDFLOW è stato costruito da zero come soluzione 

aziendale basata sul web, senza limitazioni intrinseche di funzionalità o flessibilità. Poiché 

il software di HYBRID si basa sulla base di standard di settore all'avanguardia come 

PDF nativo, HTML5 e altre tecnologie, è molto più veloce implementare sistemi innovativi 

che risolvono le sfide dei clienti di oggi. 

 

"10 anni fa, mi resi conto che l'industria del packaging stava cercando un'innovazione più 

orientata al cliente, e ho portato questo DNA in HYBRID Software.  Abbiamo sempre 

operato sui tre pilastri dell'automazione prestampa, della collaborazione con i clienti e 

della stretta integrazione con i sistemi e i processi dei clienti. Sappiamo che questo 



richiede un duro lavoro e, ancora più significativo, la lealtà e la fiducia dei nostri clienti. 

La più grande forza di HYBRID è la nostra capacità e volontà di ascoltare i clienti e agire 

sulla base dei loro feedback. I nostri successi non sarebbero possibili senza di loro", 

commenta Guido Van der Schueren, Presidente di HYBRID Software. "È emozionante 

quanto siamo arrivati lontano in soli dieci anni. L'acquisizione con Global Graphics è una 

continuazione della nostra strategia per l'innovazione. Speriamo, e ci aspettiamo, che 

questo porterà un altro decennio di eccezionale innovazione che veramente serve i nostri 

clienti." 
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Info su HYBRID Software 
Con uffici in Belgio, Germania, Italia, Regno Unito, Cina e USA e una rete di partner in tutto il mondo, 

HYBRID Software è un'azienda di sviluppo software concentrata su strumenti innovativi che 

incentivano la produttività per l'industria delle arti grafiche. 

 
Il flusso di lavoro CLOUDFLOW, PACKZ e Stepz editor di HYBRID Software insieme ai prodotti  di 

integrazione offrono una serie unica di vantaggi, che includono flussi di lavoro PDF nativi, soluzioni 

indipendenti dai produttori basate sugli standard industriali, tecnologia scalabile e costo di proprietà 

ridotto. Questi prodotti sono utilizzati da più di mille clienti su scala mondiale in tutti i segmenti di 
prestampa e stampa, inclusi quelli di etichettatura e imballaggi, cartoni pieghevoli, ondulati, formato 

maxi e stampa digitale. HYBRID Software è una società affiliata di Global Graphics PLC. 

 

www.hybridsoftware.com 
 

Contatti: marketing@hybridsoftware.com 

http://www.hybridsoftware.com/
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Corporate 
Guido Van der Schueren 
Email: guido@hybridsoftware.com 
Tel: +32 475 844778 
 
Chief Marketing Officer 
Christopher Graf 
Email: christopherg@hybridsoftware.com 
Tel: +49 761 70 776 710 
 
Europe 
Jan Ruysschaert 
Email: janr@hybridsoftware.com 
Tel: +32 473 717001 
 
USA 
Michael Agness 
Email: mikea@hybridsoftware.com 
Tel: +1 973-809-4497 
 
North America PR agency 
Irvin Press 
Press+ 
Email: irv@press-plus.com 
Tel: +1 508-384-0608 
 
 

 

HYBRID Software NV    
Guldensporenpark 18 Block B 9820 Merelbeke, Belgium. 
 
HYBRID Software GmbH 
Uhlandstr. 9, 79102 Freiburg, Germany. 
 
HYBRID Software Inc. 
8 Neshaminy Interplex, Suite 111, Trevose, PA  19053. 
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