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Una buona
affermazione
della fiera
InPrint 2016

D

al 15 al 17 novembre si è tenuta a Milano la fiera InPrint, organizzata da Mack Brooks Exhibitions, presso il quartiere espositivo Mi.Co. Per tre giorni, Milano è stata la capitale mondiale
della stampa, dove sono convenuti gli espositori provenienti dai cinque continenti. Macchine
e tecnologie per la stampa, inchiostri, prodotti chimici, soluzioni informatiche per il settore
grafico, dispositivi per la pre stampa, attrezzature per la legatoria e la serigrafia.
La manifestazione InPrint ha avuto una buona affermazione, se si considera che è stata
la prima edizione. Vi hanno partecipato 118 espositori di cui una trentina di aziende italiane. I visitatori, per lo più titolari di impresa, sono stati 2900.
Nel 2018, da 29 maggio al 1 giugno è prevista Grafitalia. Di fronte ad un calendario così
intenso di fiere (quest’anno c’è stata anche la Drupa), ci chiediamo se questo strumento
promozionale risponde ancora alle esigenze delle aziende produttrici, oppure se quest’antico mezzo che ha aiutato in modo determinante il commercio nel recente passato,
è avviato verso un graduale declino?
I dati che abbiamo a disposizione avvalorano questa ipotesi. La Drupa, dopo alti è bassi, rispetto all’edizione dei record degli anni ‘90-2000, quando la rassegna aveva raggiunto i 430
mila visitatori, quest’anno ha chiuso con circa 215 mila; la platea residua si è ridotta della metà.
Sono dati impietosi, che non lasciano spazio ai dubbi; ma noi pensiamo che sia un errore
non promuovere una politica europea che aiuti economicamente con contributi a fondo
perduto, le aziende a partecipare alle fiere.
Lo svolgimento delle fiere è una fortuna per le nazioni in cui si svolgono. Per il continente
europeo rappresentano una componente fondamentale per il Pil (prodotto interno lordo).
Il problema delle fiere è che costano molto, ma è pur vero che aiutano le industrie dei singoli Paesi del Vecchio continente ad acquisire nuove quote di mercato.
Può sembrare che ci sia una contraddizione nella nostra teoria; non è così. Se le fiere sono
un affare, perché diminuisce il numero dei visitatori? Le aziende fanno meno fiere, prendono spazi più piccoli per i loro stand, perché la crisi iniziata nel 2008 ha azzerato le risorse economiche dei più, per questa ragione è necessario l’aiuto europeo.
La crisi economica che ci stiamo lasciando alle spalle ha diminuito anche la mobilità dei
visitatori; ci sono pochi soldi, e si va meno in giro per il mondo.
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Qualità
e produttività
nella stampa
flessografica
DUPONT ADVANCED PRINTING INTRODUCE LA NUOVA LASTRA CYREL EASY EPC PER
IL CARTONE ONDULATO, OFFRE LA MASSIMA QUALITÀ DI RIPRODUZIONE DELLE
IMMAGINI RIDUCENDO AL MINIMO L’EFFETTO BARRATURA

D

uPont Advanced Printing ha annunciato il lancio di una nuova lastra
della piattaforma DuPont Cyrel Easy,
Cyrel Easy EPC è una lastra digitale
morbida con il punto piatto incorporato, sviluppata appositamente
per gli stampatori post-print di cartone ondulato.
“Siamo entusiasti di estendere il nostro portafoglio di lastre Cyrel Easy
includendo la nuova Easy EPC per
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service e stampatori di cartone ondulato. Con questa nuova lastra i
clienti possono semplificare il loro
flusso di lavoro e ottenere miglioramenti dei risultati di stampa, in particolare una riduzione delle barrature”, ha dichiarato Bob Hannum,
manager del segmento cartone ondulato – DuPont Advanced Printing –
Nord America.
La lastra Easy EPC offre la massima
qualità di riproduzione delle immagini, riducendo al minimo l’effetto
barratura su una vasta gamma di
cartoni ondulati. I principali benefici
per gli stampatori di cartone ondulato includono: flusso di lavoro semplificato per una superiore ripetibilità; trasferimento di inchiostro eccellente per un’alta uniformità di stampa; alta risoluzione di esposizione
per una migliore qualità di riprodu-
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zione e tempi di avviamento ridotti
in macchina da stampa per una maggiore produttività.
“La lastra DuPont Cyrel Easy EPC si
integra facilmente, semplificandolo,
nel nostro attuale flusso di lavoro,
fornendo nel contempo eccellenti
prestazioni di stampa,” Jack Fulton,
vice presidente, vendite, Printron.
Le Cyrel Easy, col punto piatto incorporato, semplificano il processo di
prestampa, incrementando produttività e ripetibilità. Questo è parte
di uno sforzo in corso da parte di
DuPont per migliorare la qualità, la
sostenibilità e la produttività nella
stampa flessografica.
www.dupont.com
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Naturalità
anche
nel lusso
LA COLLEZIONE NATURAL DI ICMA RAPPRESENTA UNA
STIMOLANTE E RAFFINATA PROPOSTA PER DESIGNER
E ART DIRECTOR

S
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ono carte uncoated, disponibili in
quattro tinte basilari (bianco, avorio, avana e nero), ma con caratteristiche distintive date dalle goffrature e dagli effetti materici. Pensate
per il packaging nel segmento del
lusso, rappresentano una stimolante
proposta per designer e art director.
Nel suo catalogo di carte Prêt-àPorter, Icma presenta sei diverse famiglie di prodotti. Fra queste, Natural si compone di carte che vogliono trasmettere un messaggio di
naturalità, ma con un alto contenu-

to di creatività nell’abbinare raffinate goffrature alla semplicità delle
carte uncoated, mettendone in evidenza la consistenza materica. È nata così la serie I Naturali che si compone di tre tirelle, ognuna con caratteristiche innovative. La tirella
dedicata alle carte kraft, nel colore
avana, risponde anche alla richiesta
di un prodotto sostenibile, ma con
elevati contenuti di qualità tecnica
ed estetica per esprimere compiutamente la nuova tendenza di lusso
sobrio, raffinato e responsabile.

Il progetto prende avvio dalla sensibilità e impegno di Icma per la sostenibilità di lungo periodo. Gli
impianti produttivi e i prodotti possono essere definiti “eco friendly”,
inoltre l’azienda è certificata FSC
(Forest Stewardship Council), il marchio che contraddistingue le carte
provenienti da gestione forestale responsabile. Da alcuni anni Icma si è
dotata di un impianto a pannelli solari da 170.000 kwh che copre in
modo significativo il proprio fabbisogno. Sulla base di queste premesse, Icma ha voluto venire incontro
alle esigenze delle aziende del lusso,
sensibili all’ambiente.
Proprio le carte kraft, nel tipico
color avana, grazie alle numerose
texture di Icma, tracciano la nuova
via nel mondo del packaging di
lusso.
Le carte kraft, finora considerate
“povere” e adatte ad usi industriali
grazie alla loro robustezza, diventano ora espressione del lusso semplice e, per questo, raffinatissimo “I
Naturali 01”. Le carte kraft sono

state goffrate in 13 texture a disegni
minuti, in tre grammature funzionali al rivestimento, alla realizzazione di shopper, per scatole fustellate.
I disegni sono sia astratti sia geometrici sia ispirati ai legni o alle trame
tessili e risaltano nettamente qualunque sia la dimensione del packaging. Le carte kraft sono effettivamente ecosostenibili poiché nel processo produttivo non sono utilizzati
sbiancanti ottici, la carta contiene il
20% di fibre di alta qualità provenienti da riciclo ed è essa stessa interamente riciclabile. Il processo di
produzione della carta kraft è più
breve poiché la cellulosa non deve
essere trattata, consentendo quindi
il risparmio del 20% di energia elettrica, vapore e acqua.
Oltre alla collezione kraft, Icma propone le sue originali goffrature anche su carte uncoated. I colori sono:
bianco, avorio, nero, per dare una
nuova “allure” al packaging e alla
comunicazione coordinata per i
brand del lusso.
Per “I Naturali 02” i disegni disponi-

bili nel color avorio sono 3, in bianco
ottico sono 8. Adatti per il packaging così come per progetti di grafica istituzionale, il bianco e l’avorio
che caratterizzano questa serie fanno risaltare gli effetti di bocciardatura e le raffinate trame tessili.
“I Naturali 03” rientrano nella serie
di 8 texture realizzate su carte tinte
in pasta nel colore nero. Un colore
assoluto che in realtà si mostra
molto cangiante a seconda dei disegni. In particolare quelli piccoli e
geometrici risultano raffinati e seducenti.
Icma rende queste carte disponibili
a magazzino, in pacchi da 125 fogli
nella grammatura da rivestimento.
Realizzabile anche nella grammatura da 200 per shopper e da 300 gr
per fustellati per un minimo di 2000
fogli.
Una soluzione adatta per realizzare
packaging in pochi pezzi, come necessitano spesso le limited edition di
prodotti prestigiosi.
www.icma.it
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Ottimizzare
l’uso del foil
LUXORO PRESENTA DISTORUN DI KURZ PER IL POSIZIONAMENTO PRECISO IN
STAMPA DI OLOGRAMMI E PER IL MASSIMO RENDIMENTO DI FOIL SU MACCHINE
FLEXO A BOBINA IN LINEA

L

uxoro, distributore e agente esclusivo per l’Italia della Leonhard Kurz,
presenta Distorun, un modulo che
consente di utilizzare foil metallizzati oppure ologrammi, con disegno
in continuo o a singola immagine, su

macchine flessografiche in linea dotate di stazione di stampa a freddo.
“Prima di Drupa 2016, afferma Marco Gaviglio, business manager Luxoro, si potevano applicare, con la
stampa a freddo, solo foil metallici
oppure effetti con disegno in continuo. Ora, grazie a un sistema di registro dalla precisione molto elevata, è possibile trasferire sulla superficie di stampa anche ologrammi
con disegno a singola immagine.
Questa innovazione apre nuovi scenari d’utilizzo nel settore delle etichette e, più in generale, della nobilitazione a freddo su macchine a
banda stretta”.
La possibilità di trasferire ologrammi
a singola immagine, come ad esempio un logo o un qualsiasi altro elemento grafico facilmente riconoscibile, aumenta la protezione del marchio nella lotta alla contraffazione e
rafforza il valore del brand.
Distorun è compatibile con tutti i
marchi di macchine da stampa flexo
a banda stretta, nelle dimensioni
330, 420 o 520 mm. Può essere installato durante la costruzione di
una nuova macchina, oppure come
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aggiornamento sul parco macchine
esistente; in questo caso l’installazione viene eseguita dai tecnici Kurz.
Il modulo s’innesta direttamente sui
“binari” della stazione dove è presente l’unità di stampa a freddo. Una
sofisticata tecnologia servo controllata gli consente di sincronizzarsi autonomamente con la macchina da
stampa e di operare in modo indipendente dal sistema di controllo.
Un lettore integrato individua e memorizza la posizione dei marchi di registro sulla banda, mentre un encoder registra la velocità di scorrimento
del substrato; a questo punto il software del sistema, elaborando i dati
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ricevuti, individua con precisione la
posizione di trasferimento dell’ologramma sul substrato e controlla la
velocità di movimento della bobina
del foil. Distorun è in grado di utilizzare fino a tre bobine in parallelo.
Un’altra importante caratteristica di
Distorun è la capacità di ottimizzare
l’uso del foil riducendo gli sprechi e,
quindi, aumentando la resa dell’impianto. Nella pratica, il sistema memorizza con precisione la posizione,
sulla bobina, di foil trasferito sul substrato durante un ciclo di stampa e
calcola, di conseguenza, dove ci sia
del foil ancora utilizzabile. Il software
di gestione permette quindi di sfrut-

tare il materiale ancora disponibile: la
bobina utilizzata, che normalmente
viene riavvolta alla fine di ogni ciclo
di produzione, può essere reinserita
in uno o più nuovi cicli di lavoro.
“Leonhard Kurz è conosciuta da sempre per essere il produttore di riferimento di foil per stampa caldo, conclude Jana Kokrhanek, amministratore delegato di Luxoro. Sempre più
spesso, però, Kurz è sinonimo d’innovazione in tutti gli ambiti di decorazione delle superfici e Distorun
ne è l’ennesima riprova”.
www.luxoro.it

MERCATO

Carte creative per
ogni ricorrenza
LE “SARTORIAL PAPER” DI ICMA CONSENTONO DI COORDINARE GLI AUGURI DI
NATALE CON LE CONFEZIONI DEI REGALI

L
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a gamma delle possibili combinazioni di disegni e goffrature, colori
e finiture della produzione di Icma
ha ormai raggiunto l’ampiezza di
450.000 diverse opzioni di carte.
Adatte per scatole rigide, fustellati,
shopper e comunicazione aziendale
coordinata, le carte di Icma sono disponibili nella gamma di grammature che possono coprire tutte le

esigenze che un’occasione speciale
richiede. Si tratti di un evento aziendale celebrativo, come l’anniversario
di fondazione, o il lancio di una “limited edition”, o di una ricorrenza
come il Natale, l’esigenza di creare
un’immagine memorabile per l’occasione richiede attenzione dedicata
e la disponibilità delle carte adatte
allo scopo.
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La vastissima scelta di carte sartoriali, nel catalogo Prêt-à-Porter risponde alle necessità di urgenza e di
volumi ridotti, giacché le carte sono
già pronte in pacchi da 125 fogli.
Sempre per progetti dai quantitativi limitati è possibile prendere in
considerazione anche il campionario Tailor Made, purché per un minimo di 2.000 fogli che possono
essere prodotti in una delle 69 goffrature presenti nei cataloghi Matilde e Elena.

La disponibilità effettiva delle carte
sartoriali del catalogo Prêt-à-Porter,
risolve anche l’indecisione fra una
scelta strettamente coordinata e armoniosa, o procedere per giochi a
contrasto per creare inusuali abbinamenti materici e di colore. C’è quindi
il tempo per fare sperimentazione.
Natale è l’occasione per creare un
packaging lussuoso per i regali abbinandolo ai cartoncini di auguri.
www.icma.it
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Investimenti
dedicati
all’R&D
FIORINI INTERNATIONAL, LEADER NELLA LAVORAZIONE DELLA CARTA, PUNTA
ALL’EVOLUZIONE CON NUOVI PRODOTTI ESCLUSIVI PER L’E-COMMERCE

R

Management Fiorini
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ealtà italiana posizionata tra i principali player internazionali nella lavorazione della carta per il packaging
industriale e le shopping bag del
comparto lusso, Fiorini International,

porta avanti con successo il piano di
investimenti nell’area ricerca e sviluppo dell’azienda.
Fiore all’occhiello della sede di Trecastelli, in provincia di Ancona, l’area

dedicata all’R&D è in grado di fornire
ai clienti le migliori soluzioni “tailormade” di alto profilo.
Dopo aver sviluppato nel 2012 l’offerta della Divisione Shopping & Luxury che ha affiancato alla produzione più tradizionale di shopper,
l’ideazione e consegna di una gamma più ampia di accessori per l’abbigliamento che comprende ad esempio scatole, veline, penne, grucce e
porta abiti, Fiorini International ha
lanciato una nuova ed esclusiva gamma di prodotti per l’e-commerce.
Dal packaging fino alla shopping
bag, Fiorini International realizza
item brandizzati per i più importanti player del comparto e-commerce.
Commenta a tal proposito Stefano
Fiorini, sales director Shopping & Luxury Divisions Fiorini International:
“Nei primi dieci mesi dell’anno il business dei prodotti per il canale ecommerce è cresciuto oltre ogni nostra aspettativa. Siamo molto contenti del riscontro ottenuto: questo
è per noi uno stimolo a proporre
sempre nuovi servizi e soluzioni studiate per una clientela esigente e
selezionata sia nazionale che internazionale”.
www.fiorinint.com
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Dialogo fra brand
e cliente
TRUSTCODE, SOLUZIONE DELLA KURZ, RENDE I PRODOTTI A SCAFFALE INTERMEDIARI ESCLUSIVI DELLA MARCA

L

uxoro, distributore e agente esclusivo per l’Italia della Leonhard Kurz,
presenta Trustcode, la soluzione “all
in one” per decorare, proteggere e
far comunicare il brand con i suoi
clienti.

“Trustcode consente di assegnare a
ciascun prodotto un codice univoco
scansionabile con uno smartphone,
spiega Valentina Pozzati, business
manager Brand Enhancement Luxoro. Un’apposita APP permette di
decodificare il codice e di attivare un
dialogo fra la marca e i propri clienti”.
Attraverso Trustcode, il consumatore
può verificare l’autenticità del prodotto appena acquistato, scaricare il
certificato di garanzia, i manuali
d’uso e ricevere eventuali promozioni. Il brand, a tempo stesso, raccoglie importanti dati di mercato e di
marketing relativi alla propria clientela, come la loro geolocalizzazione
e le relativi abitudini d’acquisto.
“La soluzione Trustcode, continua
Valentina Pozzati, si rivolge a tutte
quelle aziende che si rivelano sensibili alla relazione col proprio cliente
e che desiderano mettere a loro disposizione i giusti strumenti informativi, trasformando un packaging
o un’etichetta in un asset esclusivo
per la comunicazione col mercato”.
Un packaging che coniuga immagine, protezione e brand-experience,
dove la tecnologia è la chiave vincente di differenziazione. Il packa-
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ging come oggetto “parlante”, per
le aziende che puntano a differenziarsi dalla concorrenza, fidelizzando i clienti e proteggendosi dalla pirateria. Infatti, gli ologrammi Kurz,
componenti della soluzione Trustcode, sono caratterizzati da elementi ottici esclusivi che rendono
estremamente difficile la loro riproduzione e, quindi, scoraggiano la
contraffazione.
“Il codice, l’ologramma, il logo ed
eventuali QR o bar code presenti in
Trustcode, conclude Jana Kokrhanek, amministratore delegato di Luxoro, sono la somma della consolidata e comprovata esperienza di
Kurz e Luxoro nel campo della nobilitazione, della comunicazione e
della sicurezza.
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Un’esperienza che ci rende un partner forte ed esclusivo per i brand
che hanno deciso di emergere e
puntano a un coinvolgimento sempre più ravvicinato col consumatore”.
Distributore esclusivo per l’Italia dei
foil e dei cliché di nobilitazione del

gruppo Kurz, Luxoro offre a settori
industriali quali moda, lusso, packaging, cosmesi, food&wine, supporti e idee per creare oggetti
unici, in grado di rispecchiare il valore esclusivo di un prodotto o un
brand.
www.luxoro.it
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“Senza Confini”:
curiosità
ed emozioni
LO SGUARDO SI ALLARGA SINO A COMPRENDERE GLI SPAZI INFINITI DEGLI ORIZZONTI:
QUESTO RACCONTANO I 12 SCATTI DEL CALENDARIO EPSON, DOVE LA SCELTA DEL
FORMATO PANORAMICO PERMETTE DI CONDIVIDERE, CON ANDREA PISTOLESI, “UN
VIAGGIATORE CHE FOTOGRAFA” IL PERCORSO COME ESPERIENZA DEL MONDO

“S
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enza Confini” è il titolo del calendario Epson 2017: firmato da Andrea
Pistolesi, fotografo specializzato in
reportage geografici e sociali, è composto da 12 fotografie di paesaggio
scattate spesso in aree geografiche
estreme dove i luoghi sono esposti
alla forza degli elementi e nei quali
l’uomo, seppure non protagonista,
riveste anch’esso un ruolo.
Il titolo sintetizza in maniera eccellente il modo di leggere il paesaggio
di Pistolesi che non cerca l’estetica

fine a se stessa ma, come un moderno esploratore che si muove in
un mondo ormai già conosciuto,
cerca nuovi confini dove i territori
da esplorare sono altri, quelli della
natura che si esprime in maniera dirompente o quelli in cui l’uomo,
quando appare, non è mai una presenza incoerente, anzi diventa un
elemento necessario per definire un
nuovo e diverso equilibrio.
Il calendario è il risultato di un lavoro
di attenta selezione delle immagini
sino a definire in modo sempre più
accurato il concept, nato da un’idea
che Pistolesi coltivava già da anni: le
“ultime frontiere”. A questo si è aggiunta la scelta del formato panoramico, prima creato su pellicola nel
formato della Hasselblad XPan e poi
in digitale con la tecnica di fusione
di più immagini. La scelta, partita da
oltre 120 scatti, è giunta alle 12 immagini finali, dopo una complessa
selezione che ha tenuto conto di numerosi criteri formali come conte-
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nuto, coerenza, taglio sino, non ultimo, al gusto personale.
La storia della creazione del calendario, dalla scelta delle fotografie al
risultato finale, quest’anno, per la
prima volta, sarà protagonista di un
libro “Calendario Epson 2017”, voluto e realizzato da Andrea Pistolesi,
in collaborazione con Epson, che ne
racconta il processo di creazione, dalla scelta delle immagini alla produzione artigianale.
Il libro è disponibile in versione elettronica e stampa on demand.

“Per arrivare alla creazione del calendario Epson 2017 ci sono voluti mesi
– ha dichiarato Massimo Pizzocri, amministratore delegato di Epson Italia –. Questo lavoro ci ha posto anche
una sfida tecnica, quella del formato
panoramico che Andrea ha fortemente voluto e che ci è sembrata l’unica
visione possibile per queste meravigliose immagini. Una prospettiva ampia, per offrire a tutti noi una sorprendente visione sui confini del nostro mondo, dove Andrea ha voluto
condurci con il suo viaggio”.

Anche quest’anno il Calendario
Epson è un vero e proprio pezzo da
collezione: la tiratura è limitata a
sole 800 copie numerate, realizzate
a mano con pazienza, sapienza ed
elevata precisione, incollando le
singole immagini prodotte con
stampanti, carte fine art ed inchiostri Epson.
Prima di Andrea Pistolesi, diversi
grandi fotografi hanno firmato le
edizioni precedenti dal 2001: Giorgio Lotti, Franco Fontana, Mario De
Biasi, Giovanni Gastel, Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna, Gian Paolo Barbieri, Gianni Berengo Gardin,
Massimo Vitali, Vittorio Storaro, Gabriele Basilico, Maurizio Galimberti,
Stefano Unterthiner, Luca Campigotto, Renato Marcialis e Francesco
Radino.
Andrea Pistolesi ama definirsi un
viaggiatore che fotografa piuttosto
che un fotografo che viaggia, anche
se il tempo ha cambiato molto questa idea originale.
Dopo gli studi di geografia ha pubblicato reportage sulle più importanti riviste italiane e internazionali
e numerosi libri monografici. Un lavoro di oltre dieci anni sulle maggiori religioni del mondo ha avuto
come frutto oltre sei libri.
Il suo stile compositivo, fortemente
influenzato dalle origini fiorentine,
è coniugato con una scrittura personale delle luci naturali. Uno dei
primi utilizzatori delle tecnologie
digitali (già nel 1998 pubblicò il
libro “Back In Town” dedicato alle
prime sperimentazioni) fa dell’uso
del colore uno dei suoi caratteri più
personali.
È un entusiasta sostenitore della
stampa fine art digitale (è stato
uno dei primi autori Digigraphie)
che ha definito, insieme alla nuova
tecnica in generale, la “riconquista
della camera oscura per il fotografo
del colore”.
www.epson.com
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Prodotti innovativi
e altamente
tecnologici
CEFLA FINISHING E JETSET CON DUE VERSIONI DEL GATE CONCEPT, ESTREMAMENTE
MODULARI, IN MOSTRA AL MICO DI MILANO

C

efla Finishing ha partecipato, insieme a Jetset, a InPrint 2016, la fiera
punto di riferimento per la stampa
digitale al centro espositivo MiCo. È
questa la prima uscita ufficiale, dopo
l’acquisizione da parte di Cefla, dell’azienda bergamasca specializzata
nella progettazione e realizzazione
di stampanti digitali industriali, fondata e diretta da Sergio Ferrari che è
anche un ambasciatore di InPrint.
“Presentarci a InPrint 2016 per la prima volta come braccio digitale del
gruppo Cefla – afferma Sergio Ferrari, managing director di JetSet –,
ci rende non solo orgogliosi, ma ancora più sicuri di poter rispondere
alle richieste sempre più pressanti
e specialistiche di clienti e prospect
in tutti i settori dell’industria. Da
questo punto di vista InPrint, uno
show di cui JetSet ha scelto di essere sponsor e ambassador, si riconferma per noi una manifestazione
chiave per dialogare con tutti gli
stakeholder del nostro settore. JetSet è stata tra i pionieri nell’integrazione inkjet per l’industria e oggi
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siamo persuasi che le sfide di performance e automazione vedranno
protagonisti solo quei player capaci
di esprimere massa critica e giocare
la partita ai massimi livelli”.
L’ingresso di Cefla come socio di
maggioranza di Jetset, avvenuto a
fine luglio, conferma come Cefla Finishing stia concretamente puntando a consolidare la sua leadership e
accrescere il proprio know-how nel
mercato della decorazione mediante
stampa digitale che chiede sempre
più flessibilità, personalizzazione e
velocità di esecuzione.
“È un settore che ha forte potenzialità
di crescita nei mercati di riferimento di
Cefla Finishing e in settori quali plastica, fibrocemento e metallo, in cui
stiamo investendo da tempo – dice Alberto Maestri, managing director di
Cefla Finishing –. Jetset è un partner
di grande competenza e siamo convinti che l’unione dei nostri punti di
forza ci consentirà di sviluppare prodotti altamente innovativi e tecnologicamente al top di categoria”.

FIERE

Cefla ha mostrato due plotter che
rappresentano altrettante versioni
del “Gate”, il concept/piattaforma
che Jetset ha sviluppato negli ultimi
2 anni.
La piattaforma è caratterizzata da
una estrema modularità, ovvero dalla capacità di integrare la gestione di
substrati molto vari (inclusi roll-toroll per substrati flessibili, trasporti
a nastro e “shuttle”), diverse tipologie di testine di stampa, una ampia
gamma di inchiostri e differenti tecnologie di essiccazione (Uv convenzionali, Led, infrarossi ed aria calda).
È quindi possibile osservare la grande similitudine tra le due macchine,
resa possibile proprio da questa
ampia modularità. Il sistema di ricir-

colo inchiostro, brevettato da Jetset,
consente di lavorare anche con inchiostri con chimiche molto specializzate quali “3D texture”, inchiostri
per metallo, inchiostri a base acqua

per carta e corrugati e “ceramic frit
inks” per vetri da temprare, oltre ad
innumerevoli inchiostri Uv.
www.cefla.com
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Importanza
e potenzialità
della stampa
industriale
FESPA ED ESMA COLLABORANO AL LANCIO DELLA CONFERENZA “INDUSTRIAL PRINT
IN PRODUCTION” CHE RIGUARDA SVARIATI SETTORI DI MERCATO

F

espa ed Esma stanno collaborando
per lanciare una nuova conferenza,
mirata a stampatori industriali, produttori e proprietari di marchi. La
conferenza Industrial Print in Production (“La stampa industriale nella produzione”, 7-9 marzo 2017, Amburgo, Germania) esaminerà l’impiego innovativo della stampa e del-

le tecniche correlate nell’ambito del
processo di produzione.
Il programma riguarderà svariati
settori di mercato, fra cui telecomunicazioni, automobili, aeronautica,
architettura, grandi elettrodomestici, prodotti sanitari, elettronica
stampata e attrezzature sportive. I
relatori, esponenti del mondo della
stampa e della produzione, condivideranno esempi tesi a offrire spunti
e informazioni sulle modalità di utilizzo della stampa nei processi di
produzione.
Roz McGuinness, capodivisione di
Fespa, ha commentato: “Con il lancio della conferenza Industrial Print
in Production intendiamo soddisfare un’esigenza sentita sia in Fespa
che in Esma, e fare tesoro dei punti
di forza e delle reti di entrambe le
organizzazioni. Dal sondaggio Print
Census di Fespa, la stampa industriale è risultata essere uno dei settori di maggior crescita per gli stam-
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nuove e preziose opportunità di differenziazione nei prodotti. Il programma della conferenza metterà i
delegati pienamente al corrente del
ventaglio di nuove applicazioni, procedure e tecnologie di stampa industriale, aiutandoli a comprendere le
possibilità delle diverse tecniche e le
modalità di utilizzo per garantire un
ulteriore valore, funzionale o estetico, per l’utente finale”.
patori specializzati; i membri di
Esma, dal canto loro, hanno richiesto fortemente l’organizzazione di
un evento didattico di questo genere”.
Roz ha quindi proseguito: “Esma ha
acquisito una grande esperienza
nell’organizzazione di eventi stimolanti e pertinenti, basandosi su un
alto livello di competenza tecnica
nella stampa a getto d’inchiostro e
serigrafica industriale. Per quanto
riguarda Fespa, rappresentiamo gli
interessi di un’ampia comunità globale di aziende di stampa, comprendente molti stampatori specializzati ed esperti nella serigrafia
industriale; la nostra missione consiste nell’aiutare queste aziende a
elaborare una visione e un piano

strategico per la crescita sostenibile
a lungo termine. Insieme, Fespa ed
Esma, riteniamo di avere la responsabilità di trainare la stampa industriale e di promuovere le possibilità
della stampa, straordinarie e in rapida evoluzione, nel mondo della
progettazione e della produzione”.
Peter Buttiens, Ceo di Esma, ha aggiunto: “L’evento cercherà di mostrare l’importanza e le potenzialità
della stampa industriale nell’ottimizzazione dei processi di progettazione e produzione dei prodotti,
grazie a una maggiore efficienza dei
processi, alla riduzione dei tempi di
immissione sul mercato (importante
per i proprietari di marchi), alle nuove funzionalità e alla creazione di

La conferenza Industrial Print in Production si terrà da martedì 7 a giovedì 9 marzo 2017 presso l’hotel
Grand Elysée di Amburgo, Germania,
e consisterà in una sessione di un’intera giornata e di due sessioni di
mezza giornata; i delegati avranno
altresì la possibilità di relazionarsi,
stabilire nuovi contatti e condividere
esperienze. Il programma della conferenza sarà integrato da una speciale area espositiva nella quale i
delegati potranno rivolgersi direttamente a importanti produttori di tecnologia e prodotti di consumo per
scoprire come fare per concretizzare
le opportunità descritte durante le
sessioni della conferenza.
www.esma.com
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Premio
all’innovazione
tecnologica InPrint
Founder Award
CEFLA FINISHING E JETSET PREMIATE AL MICO DI MILANO, LA FIERA DI RIFERIMENTO
PER LA STAMPA DIGITALE

C

efla Finishing, presente alla fiera InPrint 2016 di Milano dal 15 al 17 novembre, con la partecipata Jetset, ha
vinto L’InPrint Founders Award, il
premio dedicato a Paolo Capano, uno
dei fondatori e sostenitori chiave dell’esposizione mancato improvvisamente nel settembre del 2015. La
giuria indipendente ha selezionato le
aziende candidate includendo automaticamente quelle inserite nella lista del premio Grandi Innovazioni.
La vincitrice del primo Inprint Founders Award, che si propone di riconoscere l’eccellenza, l’innovazione e l’imprenditorialità dei partecipanti, è stata dunque
Jet-Set, azienda bergamasca che dal luglio
2016 è entrata a far
parte del Gruppo Cefla di Imola. A InPrint
2016 Cefla ha presentato una doppia ver-

sione del plotter “Gate”, che Jetset ha
sviluppato nel corso degli ultimi due
anni, caratterizzata da un’estrema
modularità che mette a disposizione
dell’utente un’ampia varietà di lavoro su substrati diversi, grazie anche a speciali roll-to-roll per materiali flessibili e trasportatori a nastro,
un’ampia scelta di testine di stampa e
differenti tecnologie di essiccazione
(Uv, led, infrarossi e aria calda).
Il riconoscimento ricevuto dalla giuria della manifestazione premia il
grande lavoro fatto nella ricerca e
nello sviluppo di un sistema che integra molteplici tecnologie per rivolgersi a segmenti di mercato diversi, sapendo evolvere il proprio
concept anche alle novità più recenti, come l’introduzione di moduli
e soluzioni single-pass, per la decorazione, anche con più gradazioni di
colore, in un solo passaggio.
www.cefla.com
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Interpretare
e anticipare
le esigenze
del cliente
NOVITÀ IN CASA PIXARTPRINTING: NUOVO CDA E ULTERIORE CRESCITA PER LA PIÙ
GRANDE AZIENDA ITALIANA DI PRODUZIONE MANIFATTURIERA CHE OPERA ESCLUSIVAMENTE ONLINE

È

la più grande azienda italiana di
produzione manifatturiera che opera esclusivamente online, leader nei
servizi di stampa. Ha registrato una
crescita costante di fatturato a doppia cifra negli ultimi 5 anni; oltre
200.000 clienti attivi nell’ultimo anno; 100 nuove assunzioni nel 2016 e
altrettante previste per il 2017.
Questi alcuni dei numeri che confermano l’eccellenza di Pixartprinting, realtà in costante trasformazione che continua ad affermare la
propria leadership a livello europeo. Questo fine anno si preannuncia ricco di novità che interessano
cambiamenti strategici per il WebtoPrint veneziano, votato all’evoluzione per Dna.
“Dal 1° luglio scorso Paolo Roatta
è operativo in azienda con il ruolo
di managing director, affiancato da
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Alessio Piazzetta, che lo supporta
in qualità di Plant manager. Entrambi fanno parte del nuovo CdA
– afferma Alessandro Tenderini,
Ceo di Pixartprinting – L’ingresso di
queste nuove figure professionali
si inserisce contestualmente alla
mia decisione di lasciare le cariche
operative fino a oggi ricoperte all’interno di Pixartprinting. La scelta
di intraprendere un nuovo percorso personale mi permetterà di
aprirmi a prospettive diverse e di
attingere nuova linfa per la mia
vita futura”.
Tenderini ha iniziato la sua avventura in Pixartprinting nel 1998 a
fianco del fondatore Matteo Rigamonti. All’epoca l’azienda in fase di
start-up mostrava già la sua vocazione all’innovazione trasformando
un service bureau per tipografie in

MONDO GRAFICO

un WebtoPrint puro. Una sfida azzardata e ambiziosa, avviata applicando un modello di business inedito al mercato maturo della stampa. Tenderini ha proseguito la sua
carriera accompagnando Pixartprinting in tutti i più importanti step di
evoluzione: da realtà padronale a
organizzazione manageriale con la
cessione al fondo Alcedo, fino all’ingresso in Cimpress nel 2014.
La sua leadership ha guidato
l’azienda in un processo di continua
crescita e innovazione, caratterizzandola anche per la capacità di interpretare e anticipare le esigenze
dei clienti.

Da sinistra P. Roatta, A. Tenderini, A. Piazzetta
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“Oggi l’azienda è una delle eccellenze
di Cimpress, grazie al livello di innovazione tecnologica e organizzazione
della produzione; inoltre è spesso
punto di partenza per lo sviluppo di
nuovi modelli per tutta la piattaforma di mass customization. Questa
esperienza mi ha dato l’opportunità
di una crescita professionale unica. –
prosegue Tenderini – Oggi sono lieto
di presentare Paolo Roatta come figura professionale di riferimento per
questo importante passaggio di testimone. Forte di un’esperienza imprenditoriale e competenza alla guida di imprese con un approccio globale, Roatta garantirà continuità al
percorso di crescita dell’azienda guidando Pixartprinting nel raggiungimento dei prossimi sfidanti obiettivi”.
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Con un background professionale
sia corporate all’interno di multinazionali come Procter & Gamble e
Bertelsmann, sia come imprenditore
di start-up legate all’innovazione
tecnologica, Paolo Roatta ha lavorato a Bruxelles, Londra, New York,
Roma e Milano e ha conseguito un
MBA ad Harvard.
Le sue competenze spaziano dall’editoria all’entertainment, dal mobile all’e-commerce, fino alla creazione di un’azienda di servizi mobile
basata su una piattaforma di vendita a distanza con milioni di utenti
attivi. Questi skill permetteranno al
nuovo Managing Director di Pixartprinting di proseguire negli ambiziosi obiettivi di crescita e di sviluppo nei mercati internazionali.

“È un onore accogliere questo incarico alla guida di una realtà del calibro di Pixartprinting che, coniugando creatività made in Italy a innovazione tecnologica, è riuscita ad
affermarsi come player dominante
oltre che in Italia, anche in Spagna,
Portogallo e Francia – dichiara Paolo Roatta, Managing Director Pixartprinting – .
Il mio contributo sarà focalizzato sul
processo di internazionalizzazione
dell’azienda con la messa a punto di
nuovi prodotti orientati a incontrare
la domanda dei nostri clienti in Europa e non solo”.

www.cimpress.com
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Ricoh leader
dei sistemi
di stampa inkjet
ad alta velocità
GRAZIE ALL’AMPIA GAMMA DI SERVIZI OFFERTI, RICOH È STATA NOMINATA LEADER
GLOBALE NELL’IDC MARKETSCAPE RELATIVO AI SISTEMI INKJET PER LA STAMPA DI
PRODUZIONE

I

l report “IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2016
Vendor Assessment” sottolinea i punti di forza che hanno assicurato a
Ricoh il successo nel settore dei sistemi di stampa inkjet a modulo continuo. Tra le caratteristiche messe in
evidenza vi sono l’ampiezza del portfolio prodotti e il supporto garantito
per soluzioni e applicazioni.
L’approccio di Ricoh orientato ai servizi si basa su competenze e knowhow sviluppati nel tempo e su forma-

zione continua. IDC attribuisce a
Ricoh una posizione di leadership per
il suo impegno verso l’innovazione
che è confermato da 200 brevetti a
livello mondiale in ambito inkjet.
“Supportiamo i nostri clienti nella
trasformazione del business. Il nostro successo si basa sulla comprensione delle loro effettive esigenze e
sulla capacità di offrire non solo prodotti ma anche supporto, spiega Benoit Chatelard, vice president, Production Printing, Ricoh Europe. Siamo consapevoli del fatto che per ottenere ottimi risultati sia fondamentale poter fare affidamento sulle persone, sui processi e sulle tecnologie
migliori. Il riconoscimento da parte
dell’IDC MarketScape è la conferma
del fatto che stiamo andando nella
giusta direzione”.
www.ricoh.it
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Nuovo sito orientato
al cliente
UNA NAVIGAZIONE CHIARA, DI FORTE IMPATTO, IL NUOVO SITO MEWA (WWW.MEWA.IT)

U

n’azienda internazionale deve avere
un sito in inglese, questo è lo standard, Mewa ha però deciso di tradurlo in 19 lingue diverse.
“Operiamo in 21 Paesi europei, dove
si parlano 19 lingue. Abbiamo perciò
sentito l’esigenza di creare un sito
specifico per ogni Paese – spiega Oliver Gerrits, responsabile Marketing
Mewa –. Il plurilinguismo in Internet
è la naturale espressione della nostra strategia aziendale. Le pagine
web nelle diverse lingue saranno disponibili online all’inizio di ottobre”.

PRODOTTI ADATTI
AD OGNI LAVORO
Sono orientate al cliente anche le pagine suddivise per settori: all’imbian-

chino vengono mostrati abbigliamento e accessori appropriati, al responsabile di una fonderia abbigliamento
per proteggersi dai metalli liquidi,
mentre il titolare di una carrozzeria
scopre quali soluzioni offre Mewa
per vestire il proprio personale e per
pulire l’officina.
La funzione di ricerca, ottimizzata,
aiuta a trovare velocemente ciò che
si cerca.

LA MODA
NELL’ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO
Indumenti professionali eleganti, ingrandimenti di dettagli pratici, scene riprese dagli ambienti di lavoro:
con foto di grande formato Mewa
mette in scena prodotti e servizi e
dimostra che se si indossano indumenti moderni anche il lavoro può
risultare più piacevole.
Il nuovo sito è stato ottimizzato e vi si
può accedere facilmente con smartphone e tablet.
Anche la struttura delle pagine é stata studiata tenendo presente l’utilizzo sempre più frequente degli
smartphone: pagine lunghe che si
possono scorrere e passare velocemente, invece di molte pagine brevi
cui accedere cliccando ogni volta.
www.mewa.it
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CARTA & CARTONI

Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano nel mese di agosto 2016
Prodotti
agosto ’16
da euro
a euro

variazione % su
lug. ’16 set. ’15

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:
10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq (2)
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata 45 g/mq
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq

t
t
t
t
t
t

480,00
530,00
555,00
505,00
670,00
640,00

510,00
560,00
585,00
535,00
705,00
675,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,13
2,83
0,88
0,97
2,23
1,54

Carta naturale da stampa in fogli:
50 con legno da 80 a 140 g/mq (5)
60 senza legno da 80 a 140 g/mq (5)
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato
100 riciclata da 60 g/mq, bianco elrepho super. a 60%

t
t
t
t

805,00
850,00
1.630,00
750,00

815,00
890,00
1.660,00
790,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-0,61
0,58
0,00
0,00

Carta per moduli meccanografici, in bobine:
110 senza legno 60 g/mq
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 50 a 90 g/mq bianco

t
t
t

800,00
800,00
630,00

830,00
820,00
655,00

0,00
0,00
0,00

0,62
3,80
-0,77

Carta patinata da stampa:
160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq

t
t
t
t

805,00
680,00
780,00
680,00

845,00
715,00
850,00
730,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,85
1,82
0,00
0,00

Carta monopatinata da stampa in fogli:
200 con legno
210 senza legno
230 per etichetta antispappolo
240 per affissi retrobianco/retroblu

t
t
t
t

980,00
980,00
1.680,00
1.180,00

1.030,00
1.030,00
1.730,00
1.230,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-1,95
-1,95
-1,16
-1,63

Carta patinata classica da stampa in fogli:
250 senza legno fino a 200 g/mq
251 senza legno spessorata mano 1,3

t
t

1.280,00
1.330,00

1.330,00
1.380,00

0,00
0,00

-1,51
-1,45

Carta cast coated in fogli:
260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre

t
t
t
t

1.700,00
2.350,00
2.150,00
1.980,00

1.720,00
2.375,00
2.180,00
2.020,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-1,16
-0,84
-0,92
-0,99

Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/mq, in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg 2,5 per risma
300 tipo “A” - Brightness > 109 (*)
alla risma
3,16
3,76
0,00
0,29
310 tipo “B” - Brightness > 104 (*)
alla risma
2,78
3,48
0,00
-0,63
320 tipo “C” - Brightness > 99 (*)
alla risma
2,38
3,18
0,00
1,09
322 tipo “riciclato”
alla risma
2,55
3,20
0,00
-4,17
Carta autocopiante chimica bianca, base 55 g/mq
330 trasmittente CB in bobine
340 trasmittente CB in risme
350 intermedia CFB in bobine
360 intermedia CFB in risme
370 ricevente CF in bobine
380 ricevente CF in risme
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t
t
t
t
t
t

1.470,00
2.390,00
1.830,00
3.500,00
1.260,00
1.890,00

1.640,00
2.630,00
2.030,00
3.750,00
1.340,00
2.090,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente:
391 naturale pura cell. 80 g supporto glassine 62 g in bobina
392 vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina
393 vellum pura cell. 80 g supp. monopatinato 80 g in fogli
394 monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina
395 monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli
396 termica eco supporto glassine 60 g in bobina
397 vellum lisciato 70 g supporto monopatinato 58 g in bobina

1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq

450,00
495,00
520,00
510,00
540,00
530,00
455,00

465,00
510,00
535,00
525,00
550,00
540,00
460,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4,19
-3,83
-3,65
-3,72
-3,54
-3,60
-4,19

Carta velina monolucida da involgere in fogli:
415 standard 25/27 g/mq
420 fine 20/22 g/mq
430 extra 18/20 g/mq

t
t
t

1.080,00
1.460,00
1.530,00

1.100,00
1.480,00
1.550,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Carta da banco in fogli:
460 carta antigrasso vegetale (greaseproof) (kit test 8) 40/60g/mq
470 kraft bianco lisciato da 45/60 g/mq politenato
475 bianca monolucida da 45/60 g/mq accoppiata HDPE
496 bianca riciclata da 45/60 g/mq accoppiata HDPE

t
t
t
t

1.580,00
1.370,00
1.250,00
970,00

1.630,00
1.420,00
1.300,00
1.070,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,94
0,00
0,00
0,00

Carta calandrata in bobine:
500 pelle aglio da 45/50 g/mq
520 pergamyn argenteo da 40/45 g/mq
530 smaltata da 40 g/mq ed oltre

t
t
t

1.280,00
1.570,00
1.530,00

1.330,00
1.620,00
1.580,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1,27
0,00

550 sealing medio monolucido
560 kraft avana extra monolucido, sealing extra

t
t

830,00
1.160,00

870,00
1.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Carta da involgere e da imballo in bobine:
570 kraft bianco monolucido fibra lunga 60/130 g/mq
580 kraft bianco polietilenato da 45/60 g/mq
590 kraft bianco fibra corta per alimenti 50/80 g/mq

t
t
t

1.050,00
1.260,00
900,00

1.100,00
1.350,00
940,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2,35
1,66

Carta tissue in grandi bobine:
601 ovatta pura cellulosa base 16/40 g/mq

t

910,00

920,00

-1,08

-8,96

Carta per sacchi uso industriale e sacchetti in bobina:
615 kraft bianco da 70 a 95 g/mq
625 kraft avana da 70 a 95 g/mq
630 kraft avana monolucido da 40 a 45 g/mq
640 kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/mq

t
t
t
t

880,00
630,00
850,00
940,00

980,00
700,00
890,00
990,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1,16
0,00

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):
670 T = testliner avana
680 TB = testliner bianco
690 L = liner avana
710 K = kraftliner avana 150 g (10)
720 KB = kraftliner bianco 125 g
730 F = fluting/camoscio
740 M = medium
745 US = uso semichimica
750 S = semichimica
760 SE = semichimica scandinava

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

395,00
495,00
505,00
545,00
790,00
355,00
375,00
435,00
670,00
750,00

415,00
505,00
515,00
570,00
820,00
370,00
385,00
475,00
680,00
760,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2,88
-0,40
-2,30
-5,91
-1,23
-3,20
-3,06
-2,57
0,00
0,00

Carta da involgere e da imballo in fogli: (1)
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:
782 GD base macero, retro grigio/avana
811 GT base macero, retro bianco/kraft
835 SUS bianco kraft di cellulosa
851 GC fibra CMT, altospessore
855 SBS bianco bianco di cellulosa
860 MW bianco grigio per accoppiamento 180/230 g/mq in bobine

t
t
t
t
t
t

660,00
680,00
1.120,00
1.220,00
1.580,00
670,00

720,00
735,00
1.245,00
1.300,00
1.700,00
745,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2,47
-2,41
0,00
0,00
0,00
-2,42

Cartoni in fogli:
865 grigio per interfalde (4) (allestito ad angoli vivi)
870 grigio accoppiato (4)
891 GK grigio/grigio
900 bianco grigio andante non patinato
910 bianco bianco andante non patinato

t
t
t
t
t

405,00
580,00
440,00
530,00
565,00

420,00
615,00
485,00
545,00
575,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-0,60
-0,42
3,93
-2,27
-2,15

Cartone in bobina o in rotelle:
915 per tubi fino a 250 joule/mq
920 cartone per tubi da 250 a 300 joule/mq
935 cartone per tubi da 400 a 500 joule/mq
945 cartone per tubi oltre 700 joule/mq

t
t
t
t

345,00
380,00
470,00
625,00

360,00
425,00
520,00
725,00

2,92
2,55
0,00
0,00

0,71
0,63
1,02
0,00

Rilevazione dei prezzi all’ingrosso di carte da macero sulla piazza di Milano nel mese di giugno 2016
Prodotti

agosto ’16
da euro
a euro

variazione % su
lug. ’16 set. ’15

Gruppo A “Qualità ordinarie”:
120
1.01
Carta e cartone misti, non selezionati, provenienti
da raccolta differenziata su superficie pubblica
e privata priva di materiali inutilizzabili
130
1.02
Carte e cartoni misti (selezionati)
145
1.04
Carta e cartone ondulato di supermercati
150
1.05
Contenitori ondulati vecchi
160
1.06
Riviste invendute
162
1.11
Carta grafica selezionata da disinchiostrazione (2)

t
t
t
t
t
t

43,00
70,00
80,00
95,00
85,00
92,00

48,00
75,00
85,00
100,00
90,00
97,00

12,35
7,41
6,45
5,41
6,06
2,16

7,06
4,32
3,77
3,17
6,06
2,16

Gruppo B “Qualità media”:
170
2.02
Giornali invenduti
190
2.04
Refili bianchi densamente stampati
195
2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla

t
t
t

85,00
70,00
95,00

90,00
80,00
105,00

6,06
0,00
0,00

9,38
-3,85
-2,91

t

150,00

160,00

0,00

0,00

t
t
t

120,00
180,00
190,00

125,00
190,00
200,00

0,00
0,00
0,00

-2,00
0,00
0,00

t
t
t

190,00
275,00
305,00

200,00
295,00
325,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

t
t
t

115,00
125,00
115,00

125,00
135,00
125,00

4,35
4,00
4,35

-4,00
-3,70
2,56

Gruppo C “Qualità superiori”:
200
2.05
Carta da ufficio selezionata
210
3.01
Refili di stampati misti, poco colorati,
senza pasta di legno
220
3.05
Archivio bianco senza pasta di legno
250
3.14
Carta da giornale bianca
260
3.15.01 Carta bianca a base di pasta meccan.
cont. carta patinata
270
3.17
Refili bianchi
280
3.18
Refili bianchi senza pasta legno
Gruppo D “Carta kraft”:
290
4.03 Cartone ondulato kraft di seconda qualità
300
4.02 Cartone ondulato kraft di prima qualità
310
4.01 Refili nuovi di cartone ondulato
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PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET

AOTQG 10 stazioni con retroelemento per fa-

HASHIMOTO Bicolore in vendita re-

scicolare e pareggiatore vibrante completa di

versibile, formato 56x40, bagnatura

cucitrice, piegatrice e taglierina cm 35x50 - E-

ad Alcoolor €10.000. Tel. 011/

mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

9367912 - cell. 335/5265621
(02/16)

PIEG SQICE ETQOFOLD cm 38x70 con elemento
HP INDIGO PRESS 3050 sistema digitale offset, 4

in croce, dotata di USCITA MAI USATA a pac-

colori, anno 2005. E-mail:

chetto per farmaceutici - E-mail: augustovi-

techprint. italia@gmail.com

sconti@gmail.com

(02/16)

- Tel. 342/0715879
(02/16)

MESSIFOGLI NON RSOP (carica dall’alto) i rulli
dell’elemento principale sono da rifare, mentre

AURELIA 70x100 bicolore serie Elite - HEIDELV

quelli dell’elemento in croce sono nuovi -

AEQG ca,U: monocolore con numerazione e

E-mail: augustovisconti@gmail.com

stovisconti@gmail.com

LAVORO OFFERTE

(02/16)

perforazione per informazioni - E-mail: augu-

AZIENDA leader mondiale nella produzione di

(02/16)
CTCISQICE a punto metallico Hohner - COQDOV

materiali di consumo per la cartotecnica, fu-

LEGATORIA E CARTOTECNICA

N SQICE @FOQ SQICE a mano cm 50 - : SQ V

stellatura e stampa, ricerca agenti commerciali

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programma-

P N I di cui uno seminuovo - PL RSIFIC SQICE

introdotti nel settore, automuniti per le se-

zione e tavole soffianti - E-mail: augustovi-

FOLI NS cm 38 - CELLOPH N SQICE

guenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte.

sconti@gmail.com

usata - E-mail: augustovisconti@gmail.com

(02/16)

un po’

(02/16)

Questa rubrica è riservata
agli abbonati in regola
con il versamento
della quota annuale.
I fruitori di questa rubrica
sono pregati di comunicare
tempestivamente l’avvenuta
vendita dei macchinari
offerti all’indirizzo
e-mail: rfeditore@libero.it.
Dagli annunci gratuiti
sono esclusi i commercianti
di macchine grafiche,
ai quali sono riservati
contornati a pagamento.
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Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di vendita. Tel. 040/2036176 - E-mail: info@cito-italia.com

(02/16)

PLOTTER - STAMPANTI
PLOTTER

SEMINUOVI

E/O

POCO

USATI

VARIE

HP 25000 luce 150 - GQ PHSEC da intaglio CE

VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv Giar-

5000 120 cm. con diversi rotoli di vinile colorato

dina,

nuovi (valore € 3000 euro). - EPRON Zaddcon 8

prezzo

cartucce nuove - per informazioni E-mail: au-

10.000+iva, per informa-

gustovisconti@gmail.com

zioni Tech Print Srl

(02/16)

formato
richiesto

50x70
euro

Tel. 342/0715879 - per inS GLIEQIN

a mano per panelli fino a 5mm -

cm 180 - per informazioni E-mail: augustovisconti@gmail.com

(02/16)

formazioni

E-mail:te-

chprint.italia@gmail.com
(02/16)

PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINA MIDA 350
SEMIROTATIVA PER STAMPA DI ETICHETTE IN ROTOLO.
COMPOSTA DA: 6 GRUPPI STAMPA TIPOGRAFICA,
1 GRUPPO VERNICE FLEXO, 1 GRUPPO FUSTELLA
SEMIROTATIVA, 6 FORNI UV, 1 GRUPPO ORO A CALDO
PIANO, 1 GRUPPO PLASTIFICAZIONE, 1 GRUPPO
FUSTELLA PIANA, 1 GRUPPO SFRIDATORE
RIBOBINATORE. COLTELLI E ACCESSORI VARI.

PER INFORMAZIONI: ESTENSE ETICHETTE SRL
TEL. 0536/920480
VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con

-

gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazione a

augustovisconti@gmail.com

per

informazioni

E-mail:

(02/16)

calamaio (molti formati) - per informazioni,
Tech Print Srl - Tel. 342/0715879 - E-mail: te-

D N N

chprint.italia@gmail.com

1 pedalina Saroglia 35x50 del 1952 - ED I

(02/16)

V DS D

di caratteri piombo - ED I
D D N
I N N

-

N

motorizzato -

aria FINI Cube CTP Agfa 70x100

caratteri pla-

stica- per informazioni E-mail: augustovisconti@gmail.com

(02/16)

47

