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HYBRID SOFTWARE NOMINA DAN PULLING  

COME PRODUCT MANAGER PER LE TECNOLOGIE FLEXO 

 

 
 

(Gand, Belgio) HYBRID Software, sviluppatore di strumenti di produttività innovativi per 

l'industria delle arti grafiche e filiale di Hybrid Software Group (Euronext: HYSG), ha 
nominato il veterano del settore Dan Pulling come product manager per le tecnologie 

flexo.  
 

Mr. Pulling ha una vasta esperienza in flessografia. Tra il 2000 e il 2020 ha lavorato in 

una varietà di ruoli presso Artwork Systems e Esko Graphics in Belgio, tra cui sviluppo 
aziendale, gestione dei prodotti, supporto, garanzia della qualità e applicazioni.  Nel 2020 

ha fondato una società di consulenza indipendente specializzata in tecnologie di stampa 

flessografica. 
 

Dan diventerà product manager a livello mondiale per le tecnologie flexo presso HYBRID 
Software. In questo ruolo, Dan lavorerà a stretto contatto con il team di ingegneri 

HYBRID e con la forza vendita e direttamente con la base di clienti 

stampatori/convertitori di HYBRID per continuare a portare la tecnologia flexo a nuovi 
livelli. 

 
Dan dice, "Entrare a far parte del team HYBRID Software che ha appena ricevuto back-

to-back FTA Technical Innovation awards per la flessografia sembra il prossimo passo 

ideale nella mia carriera. La costruzione di soluzioni potenti e aperte è al centro del DNA 
di HYBRID e contribuire a focalizzare maggiormente lo sforzo e l'innovazione sulla 

flessografia è entusiasmante. Flexo è il segmento di imballaggio in più rapida crescita a 
livello mondiale e PACKZ e CLOUDFLOW sono prodotti potenti che consentono ai nostri 

clienti di controllare la stampa flessografica. Il CLOUDFLOW RIP, con le sue ampie 

funzionalità per la gestione di curve e screening, Intelligent Flexo per applicare in modo 
intelligente il miglioramento della qualità e Tectonics per ottimizzare l'utilizzo delle lastre 



e ridurre i costi, sono esempi perfetti dell'impegno di HYBRID nell'innovazione per conto 

della stampa flessografica." 
 

Nick de Roeck, CTO di HYBRID Software, commenta, "Sono lieto di avere Dan a bordo.  
La sua esperienza in flessografia e screening e la sua pluriennale esperienza nel supporto 

tecnico alle vendite contribuiranno a guidare l'adozione dei nostri prodotti da parte dei 

nostri clienti. Con più innovazioni nella nostra pipeline, l'appuntamento di Dan arriva al 
momento giusto mentre ampliamo la nostra offerta per aiutare i clienti a migliorare la 

loro qualità di stampa dalle loro attrezzature esistenti e aumentare la loro produttività. Il 

suo background tecnico e le sue capacità comunicative lo renderanno una risorsa 
importante per i nostri clienti." 
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Riguardo a HYBRID Software 

 

Con uffici in Belgio, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia, Italia e Cina, oltre a una 
rete globale di partner, HYBRID Software è una società di sviluppo di software aziendale focalizzata 

su strumenti di produttività innovativi per l'industria delle arti grafiche. 

 

Il flusso di lavoro CLOUDFLOW, gli editor PACKZ e STEPZ e le soluzioni di qualità di stampa di 
HYBRID Software offrono una serie unica di vantaggi che includono flussi di lavoro PDF nativi, 

soluzioni cloud aziendali, tecnologia scalabile a basso costo e integrazione diretta con le principali 

soluzioni MIS e dispositivi di uscita. Questi prodotti sono utilizzati da migliaia di clienti in tutto il 

mondo in tutti i settori della prestampa e della stampa, comprese etichette e imballaggi, 
cartotecniche, cartone ondulato, grande formato e stampa digitale. HYBRID Software è una filiale di 

Hybrid Software Group. 

 

www.hybridsoftware.com 
 

Contatti: marketing@hybridsoftware.com 

 

Contatti con la stampa: 
 

 

Chief Marketing Officer 
Christopher Graf 
Email: christopherg@hybridsoftware.com 
Tel: +49 761 70 776 710 
 

 
HYBRID Software NV    
Guldensporenpark 18 Block B 9820 Merelbeke, Belgium. 
 
HYBRID Software GmbH 
Uhlandstr. 9, 79102 Freiburg, Germany. 
 
HYBRID Software Inc. 
One South State Street, Newtown, PA 18940. 
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