
Solide competenze, professionalità, passione e duro lavoro hanno segna-
to la crescita di Inci-Flex - società fondata da Carmine Consalvo e ora 
guidata dal figlio Vincenzo - che oggi si propone come partner unico per 
l’incisione di lastre flexo digitali, flexo liquido e incisione laser flexo, di 
cilindri roto per la stampa di vari supporti.
La mission dell’azienda, che a luglio 2017 ha festeggiato i 20 anni di attività, è 
di fornire soluzioni concrete e innovative grazie a un servizio curato e puntuale, 
che mira a ridurre il time to market e all’eccellenza qualitativa, garantendo un 
risultato certo ai clienti.
E le parole chiave che scandiscono da sempre il percorso dell’impresa cam-
pana - innovazione, tecnologia, responsabilità, risultato - trovano riscontro 
nella posizione di mercato acquisita: 10 milioni di euro di fatturato, una settan-
tina di  dipendenti, un ufficio commerciale attivo alle porte di Milano (a Bollate) 
per servire al meglio i clienti del Nord e, ovviamente, il sito produttivo di Fiscia-
no costantemente aggiornato con dotazioni allo stato dell’arte, per standardiz-
zare e ottimizzare i processi produttivi. Con queste premesse, Inci-Flex oggi 
guarda lontano, individuando in Algeria, Tunisia, Egitto, Iran, Costa d’Avorio i 
nuovi mercati di sbocco per i suoi prodotti e servizi. 

Solid expertise, professionalism, passion and hard 
work have marked the growth of Inci-Flex, a company 
founded by Carmine Consalvo and now led by his son 
Vincenzo, acting as a single supplier for engraving of 
digital flexo, liquid flexo and laser flexo plates, as well 
as rotogravure cylinders for printing on various sup-
ports. 
The mission of this company, which in 2017 celebrates 20 
years in business, is to supply concrete, innovative solu-
tions with an accurate and conscientious service focused 
on quick time-to-market and qualitative excellence, guar-
anteeing predictable results for its customers. 

The longstanding watchwords of the Campania-based 
enterprise are innovation, technology, responsibility and 
results, and these are reflected in its market position: 10 
million euro in turnover, some seventy employees, an active 
commercial office on the outskirts of Milan (Bollate) in order 
to better serve its northern customers and – naturally – a 
production site in Fisciano that is frequently updated with 
state-of-the-art equipment to standardize and optimize 
production processes. 
With these foundations, Inci-Flex now looks far into the 
future, identifying Algeria, Tunisia, Egypt, Iran and Ivory 
Coast as target markets for its products and services. 
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84084 Fisciano (SA) - Italy
Tel. +39 089 8299711
info@inciflex.it - 
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www.inciflex.it

Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI) - Italy
Tel. +39 02 89776138 
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PER ACCOMPAGNARTI
AL SUCCESSO!

Innovazione. Inci-Flex rappresenta 
un modello di business unico nel set-
tore per la capacità di offrire prodotti in 
tutte le tipologie di prestampa.
Tecnologia. Sviluppata grazie all’im-
pegno costante in ricerca, consente 
di  disporre delle soluzioni più avanza-
te ed efficienti.
Passione. Sfidare la tecnologia, su-
perandone i limiti, per garantire risul-



Grazie al suo know-how nei settori degli imballaggi flessibili, del cartone 
ondulato e delle etichette, Inci.Flex si concentra sulla produzione di qualità.
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With its knowhow in the flexible 
packaging, corrugated card-
board and labeling sectors, Inci.
Flex focuses on the manufacture 
of quality.

Elastomer sleeves. The latest 
generation of direct fiber laser 
engraving, these products make 
possible seamless flexo printing, 
which means perfect continuity 
on the repeat. 
Unlike plates, these sleeves are 
engraved “in-round”, leaving no 
sewing marks in the print. 

“Flexo liquid plates” . This divi-
sion uses an in-line installation 
that thanks to HYBRIDA resin 
enables differentiating a specific 
product for corrugated card-
board packaging by thickness, 
further enhancing print results. .

Gravure cylinders. An automat-
ic line that performs the entire 
cylinder production cycle through 
to final chrome finish, including 
intermediate geometry and sur-
face control, for quality and pre-
cision. 

Other equipment and software 
at the Fisciano site: two CDI 
Spark 5080 machines with full HD 
flexo and a Kongsberg XN 22 cut-
ting table, as well as Digital Flexo 
Suite, PackEdge, Artpro, Plato, 
DeskPack, Studio, Automation En-
gine, Imaging Engine and Color 
Engine.

Reparto “Lastre FlexoLiquido”. L’impianto in linea, grazie all’uso della resina HY-
BRIDA, consente una differenziazione di prodotto specifica per il packaging in carto-
ne ondulato di diverso spessore, migliorando ulteriormente  i risultati di stampa.

Cilindri rotocalco. Una  linea automatica effettua 
l’intero circolo di lavorazione del cilindro fino alla cro-
matura finale, svolgendo anche i controlli intermedi 
della geometria e della superficie del cilindro, per 
offrire precisione e qualità. 

Altre attrezzature e software nello stabilimento di Fisciano: due CDI Spark 
5080 con Full HD Flexo, un tavolo da taglio Kongsberg XN 22 nonché Digital Flexo 
Suite, PackEdge, Artpro, Plato, DeskPack, Studio, Automation Engine, Imaging 
Engine e Color Engine.

Sleeves in elastomero. 
Ultima generazione delle tec-
nologie di incisione diretta 
con i laser a fibra, hanno in-
trodotto nella stampa flexo il 
concetto di “seamless”, ov-
vero la perfetta continuità sul 
passo. A differenza delle la-
stre, le maniche incise “in 
round” non presentano in 
stampa segni di giuntura.

Il service italiano di prestampa Inci-Flex è il primo ad aver automatizzato il 
processo di produzione di lastre flessografiche grazie al nuovo CDI Crystal 5080 
XPS di Esko, scelto per produrre un risultato flessogra-
fico in grado di competere con la rotocalco 
grazie a un processo di stampa rapido 
ed economico.

The preprinting service offered 
by Inci-Flex is the first in Italy to 
automate the production pro-
cess of flexo plates thanks to 
the new Esko CDI Crystal 5080 XPS. 
This solution was chosen in order to achieve results able to 
compete with rotogravure thanks to a quick and cost-effective process. 
 

challenge, overcoming the set limits, 
to guarantee satisfactory results and 
exceptional quality.
Reponsibility. Reactivity to demands 
and respect of delivery times are at 
the basis of company ethics.
Results. Immediate readiness and 
response to demands enables the 
setting up of solid, continuous and 
serene customer relations.

Innovation. Inci-Flex stands as a  
business model unique to the sector 
for its capacity to offer products in all 
preprint types.
Technology. Developed thanks to 
the constant commitment in re-
search, enabling the implementation 
of the most advanced and efficient 
systems.
Passion. To rise to the technological 

tati  soddisfacenti e di qualità inecce-
pibile.
Responsabilità. Reattività alle richie-
ste e rispetto delle tempistiche di con-
segna sono alla base dell’etica azien-
dale.
Risultato. Risposte immediate e di-
sponibilità verso il cliente consentono 
di instaurare relazioni solide, continua-
tive e serene.


