KEZZLER E ARCA ETICHETTE SPA ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA
Kezzler e Arca Etichette Spa diventano partner per promuovere la soluzione di protezione del marchio
“Kezzler Authenticate” nei settori farmaceutica, chimica, cosmetica e alimentare
Kezzler AS, pioniera nella tecnologia di serializzazione e Arca Etichette Spa, fornitore leader di
soluzioni di etichettatura e identificazione, hanno annunciato oggi una partnership strategica per
commercializzare Kezzler Authenticate.
In base all'accordo, Kezzler e Arca Etichette lavoreranno insieme per promuovere la soluzione
Kezzler Authenticate pee la protezione del marchio, nell'industria farmaceutica, chimica, cosmetica e
alimentare in Italia, nonché in altri paesi europei in cui Arca Etichette abbia clienti. Le due società hanno già
lavorato insieme precedentemente su una serie di progetti, sfruttando la solida rete di Arca in tutta la regione,
in qualità di membro dell'organizzazione europea dei produttori di etichette Concordia Labels.
Kezzler Authenticate è una soluzione per la protezione del marchio sviluppata sulla base della
pluriennale esperienza di Kezzler nel settore. È stata progettata per semplificare la protezione del marchio
digitale attraverso una soluzione totale [end-to-end] interamente costruita e gestita, che consente ai
consumatori di verificare che i loro prodotti siano autentici. La soluzione utilizza l’autenticazione intelligente
e il monitoraggio in tempo reale, oltre ad etichette a doppio codice per la convalida del prodotto. La soluzione
unica Kezzler per la pre-serializzazione semplifica notevolmente l'implementazione per il cliente.
I marchi possono anche scegliere di incorporare vari moduli aggiuntivi nella soluzione, a richiesta,
come ad es. Kezzler Inspect, che consente agli ispettori di controllare i prodotti attraverso l'intera catena del
valore e Kezzler Geo-fence, che rileva la distribuzione "non autorizzata" definendo un mercato di destinazione
per ogni lotto di prodotti.
Il Direttore vendite di Arca, Andrea Valtorta ha così commentato, “Questa collaborazione arriva in
un momento entusiasmante per il settore dell'etichettatura e dell'imballaggio. Le aziende sono sempre più alla
ricerca di soluzioni che possano aiutarle a proteggere sia il loro marchio che i loro consumatori, garantendo
la visibilità della catena di approvvigionamento e consentendo l'autenticazione del prodotto in tempo reale.
Kezzler Authenticate è una soluzione collaudata adottata da marchi globali in tutto il mondo e noi di Arca
siamo entusiasti di potere lavorare con Kezzler per promuovere soluzioni olistiche e innovative nei nostri
mercati chiave.”
Commentando sulla partnership, l’Amministratrice Delegata di Kezzler Christine C. Akselsen ha
dichiarato, “Siamo lieti di collaborare con Arca Etichette. Arca è in una posizione strategica per supportare
Kezzler nella commercializzazione della sua soluzione di protezione del marchio in Italia e oltre, e
accogliamo con favore l'opportunità di portare avanti il nostro lavoro insieme, scambiare esperienze e
identificare opportunità reciproche per eventi e soluzioni di marketing congiunti.”
Kezzler
Kezzler AS, un leader globale nelle tecnologie di serializzazione, offre soluzioni per la protezione del

marchio, la visibilità della catena di approvvigionamento e il collegamento con i consumatori. Lo fa dando ad
ogni oggetto un'identità unica, sicura e tracciabile sotto forma di codice.
Le tecnologie brevettate, innovative e scalabili sono utilizzate da marchi globali in tutto il mondo in molteplici
settori tra cui beni di largo consumo, alimenti e bevande, agricoltura, articoli di lusso, prodotti industriali e
farmaceutici.
Kezzler ha una forte rete di collaboratori con sedi in Norvegia, negli Stati Uniti, India e nei Paesi Bassi. Per
saperne di più, visita:
www.kezzler.com.
Arca Etichette
Un'azienda costantemente impegnata a perfezionare i suoi prodotti: materiali selezionati da un laboratorio
interamente attrezzato, macchine da stampa moderne e innovative, uno staff qualificato e altamente motivato.
Etichette e sleeve all’avanguardia che garantiscono la conformità a tutte le specifiche e forniscono il livello di
efficienza richiesto per l'industria manifatturiera. In Arca, gli investimenti in ricerca e sviluppo rappresentano
circa il 5% degli utili netti, con, in media, un brevetto depositato ogni anno. Il sistema di qualità certificato
ISO 9001 (che copre progettazione ingegneristica, produzione e vendita) si basa su moderni processi
produttivi, ispirati alle teorie della "produzione snella" e della qualità totale.
Un'organizzazione flessibile che lavora vigorosamente per soddisfare i propri clienti, con una visione chiara e
una missione precisa. Specializzata in etichette autoadesive e guaine termoretraibili, Arca produce anche
etichettatrici. Progettando e producendo sia materiali di consumo che macchinari, Arca si propone come
fornitore unico, un’azienda leader in entrambi gli aspetti del settore, fornendo consulenza senza pari per la
progettazione di progetti e un servizio completo.
Arca Etichette progetta e produce etichette autoadesive e sleeve in grandi, medie e piccolissime tirature.
Etichette caratterizzate da qualità e innovazione; per decorazioni e identificazione, promozione, sicurezza e le
più diverse funzioni speciali. Prodotti all’avanguardia, progettati per soddisfare tutte le esigenze dei clienti e
facendo uso dei migliori materiali e della massima qualità grafica/cartaria. Arca fornisce all'industria
manifatturiera una vasta gamma di prodotti e soluzioni complete; tutti i materiali di consumo più adatti
(etichette autoadesive, guaine termoretraibili, nastri a trasferimento termico) ed etichettatrici. Un fornitore
unico, con esperienza specializzata, che garantisce risultati di qualità.
Per saperne di più, visita:
https://www.arcaetichette.it/?lang=en e https://www.arcalabelingmarking.com/.
Arca Etichette fa parte, inoltre, di una rete di Partner con Stabilimenti in tutta Europa.
Per saperne di più visita:
www.concordia-labels.eu
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