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Aleph e Wise SGR insieme per accelerare la
crescita nell'industria della stampa digitale
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Aleph annuncia l’ingresso nel suo capitale del fondo Wise
SGR S.p.A – che ha acquisito una quota di maggioranza
della società.
Wise SGR è una società di gestione italiana di fondi di private
equity e ha un'esperienza significativa nell'industria della
stampa digitale.
Aleph sta emergendo come leader nel settore della stampa
digitale, fornendo non solo stampanti a getto d'inchiostro
digitale per tessile e altre applicazioni, ma anche sistemi di
asciugatura, software proprietari e materiali di consumo.
Negli ultimi 18 anni, Aleph ha installato oltre 400 plotter
digitali e ha fornito ai clienti prodotti accessori in Italia e
all'estero. Nel 2015 l'azienda ha lanciato con successo la
nuova serie di stampanti a grande formato LaForte e da
allora contribuisce all'ulteriore digitalizzazione del mercato
tessile.
Oltre a sviluppare e produrre prodotti di ultima generazione
per tutti i processi di stampa, Aleph ha investito molto
nell'offerta di un supporto tecnico post-vendita rapido e
affidabile e questo è riconosciuto dai suoi clienti come uno
dei beni chiave della società.
Aleph ha combinato con successo le competenze software
del proprio team con la conoscenza dell'industria tessile
fondata nel distretto tessile di Como.
"Non è una coincidenza che le aziende leader in questo
settore sono italiane e che Aleph stia emergendo come uno
dei fornitori di soluzioni più affidabili. Le capacità di
innovazione, l'accuratezza del servizio e un grande impegno
ci hanno convinto che la squadra di Aleph è la cosa giusta
su cui investire ", ha detto Valentina Franceschini, Partner di
Wise.
Alessandro Manes, partner e amministratore delegato di
Aleph, ha dichiarato: "Aleph ha scelto Wise come partner

Via Giotto 26
22075 Lurate Caccivio
(Como – Italy)
Tel. +39 031 575902
Fax: +39 031 3385098
info@alephteam.com

Press contact:
CBO – Communication by Objectives
via V. Foppa, 19
20144 Milano, Italia
Tel. +39 02 854583.11
amina.piciotti@cbopr.com
l.pavone@cbopr.com
www.cbopr.com

perché ha una conoscenza significativa del nostro settore e
un record di successo nel sostegno alle piccole e medie
imprese come noi in un business crescente attraverso
miglioramenti delle operazioni, internazionalizzazione e M&A".

I fondatori di Aleph continueranno a gestire la società
focalizzandosi ancor di più sullo sviluppo di nuovi prodotti e
soluzioni e sul miglioramento della presenza internazionale
ed al rafforzamento della struttura produttiva e
ingegneristica di Aleph.
L'ambizione di Aleph è di diventare il partner preferito per le
aziende che stampano su tessili e su altre applicazioni
speciali in tutto il mondo.

www.alephteam.com
Aleph Srl
Via Giotto 26
22075 Lurate Caccivio
(Como – Italy)
Tel. +39 031 575902
Fax: +39 031 3385098
info@alephteam.com

Press contact:
Created in 1999 in the heart of the Italian textile manufacturing excellence, Aleph is
now a company with a solid know-how in the construction of printing machine and
in the development of supporting software.
From large format textile printers to drying systems, from proprietary software to
consumables, Aleph develops and manufactures technologically advanced
products for each individual printing process, and offers reliable after-sales
technical support services.
Aleph distributes in UK, India and Turkey through reliable partners. For more info,
please visit alephteam.com.
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