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editoriale
di Roberto Fronzuti
Direttore Responsabile
rfeditore@libero.it

Nell’era
digitale
la carta è ancora
insostituibile

I

lettori, che ci seguono da lunga data, ricorderanno sicuramente la nostra passione per la
carta, e in modo particolare l’editoriale che poneva al lettore una serie di interrogativi:
accettereste il rogito della vostra casa, il diploma di laurea dei vostri figli, il certificato di
nascita, una onorificenza sul supporto digitale? La risposta è no! Ma quando, nel convegno dell’American Association for the Advancement of Science, è Vint Cerf, il vice presidente di Google, a dimostrare che il digitale ha i suoi limiti emerge appieno il ruolo
insostituibile della carta. Sempre Google, per la ricerca di nuovi clienti, si avvale della pubblicità diretta attraverso l’invio del classico depliant al domicilio delle aziende. È una pratica che Google svolge sistematicamente verso ditte e imprese di nuova costituzione.
Il profumo, il fascino e il calore della carta stampata non possono essere assolutamente
surrogati. Anche con le fotografie, che scattiamo con le macchine digitali, sentiamo poi
il bisogno di averne un esemplare concreto, stampato su carta, da collocare nell’albo fotografico di famiglia. Ma c’è un dato su tutti che dimostra come l’espansione economica
porti in alto i consumi di carta; nonostante il digitale, continua l’incremento dei consumi.
I fatti hanno sfatato le previsioni che prevedevano la caduta del supporto cartaceo. Molti
degli elaborati, che vengono prodotti con il digitale, sono richiesti dal committente anche
in versione cartacea, per gli azionisti, i consigli di amministrazione e dagli analisti che non
vogliono rovinarsi la vista sul computer.
Fra i motivi che consigliano la conservazione delle fotografie, ma anche dei documenti importanti che ci accompagnano lungo tutta la nostra esistenza, per passare poi ai figli e ai
nipoti, c’è il fatto non trascurabile che i formati digitali cambiano rapidamente con il rischio che i nostri documenti risultano spesso inaccessibili. Molti di noi hanno tanti film su
cassetta che non vedono più, perché oggi si usa solo il lettore dvd. Tutto questo succederà
per il digitale; l’evoluzione ci impedirà di utilizzare i documenti, se non ci preoccupiamo
di trasferirli su altri supporti.
L’uomo, in buona sostanza, ha bisogno della carta per documentare i propri trascorsi,
cosa ha realizzato lungo l’arco della sua esistenza, cosa possiede da lasciare ai propri eredi.
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Combinazione
ideale per la
pulizia industriale
RISULTATI ECCELLENTI, ANCHE SULLE SUPERFICI DELICATE CON IL PANNO SUPERASSORBENTE MEWATEX ULTRA E LA LAVAPEZZI BIOLOGICA BIO-CIRCLE

P

ulisce con cura, velocemente e in
profondità, è robusto e ha un elevatissimo potere assorbente, accarezzando le superfici senza intaccarle.
Realizzato in microfibra con un particolare processo di tessitura, risulta
così morbido al tatto, che è contemporaneamente in grado di esercitare
anche un’azione lucidante, senza rilasciare pelucchi.
Tanti buoni motivi per fare dei
panni Mewatex Ultra la soluzione di
pulizia ideale sia per la produzione
che per il finishing.

La lavapezzi ecologica Mewa Bio-Circle
per la pulizia dei singoli componenti

Il panno Mewatex Ultra:
pulisce a fondo,
assorbe lo sporco e lucida
senza rilasciare pelucchi

STAMPARE
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Il panno Mewatex Ultra si distingue
non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per il suo particolare
metodo di fornitura: perché acquistare un panno che si può usare una
volta sola o che si deve lavare nelle lavatrici domestiche, per poi doverlo definitivamente smaltire? Con il sistema
di gestione tessile Mewa, il cliente
può noleggiare il panno e usufruire
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SOLUZIONE ECOLOGICA PER
LO SGRASSAGGIO MANUALE

possibilità di adottare, sempre con
la formula del FullService, anche la
lavapezzi Mewa Bio-Circle: un’utile
integrazione, per lavare i singoli
componenti di macchine o apparecchiature sporchi di oli di lavorazione, di lubrorefigeranti, piuttosto
che di grassi.
Una vasca di lavaggio che, invece
di utilizzare i detergenti tradizionali a freddo potenzialmente tossici, elimina lo sporco in modo biologico, grazie a un liquido privo di
solventi e a base di microrganismi,
dal gradevole profumo alla mela
verde.

Le stesse tipologie di aziende che
utilizzano i panni Mewatex hanno la

www.mewa.it

del pratico FullService che comporta
la fornitura, il ritiro dei panni sporchi,
il lavaggio, l’eventuale sostituzione e
la restituzione dei panni puliti.
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Stampa diretta
su oggetti
cilindrici
PIÙ VERSATILITÀ E CREATIVITÀ CON L’ACCESSORIO KEBAB PER LE STAMPANTI
MIMAKI UJF-3042 MKII E UJF-6042 MKII

D
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alle bottiglie ai sigilli, dalle candele
alle boccette di cosmetici: sono tantissime le applicazioni possibili con la
celebre opzione Kebab di Mimaki
per la stampa diretta su oggetti cilindrici con diametro da 10 mm a 110
mm. Questa esclusiva funzione è
oggi disponibile anche per le flatbed
Uv di ultima generazione UJF-3042
MkII e UJF-6042 MkII, oltre che per la
nuova UJF-7151 plus. In particolare
UJF-3042 MkII è compatibile con il
modello Kebab MkII, mentre per le
stampanti UJF-6042 MkII e UJF-7151
plus è disponibile il modello MkII L.
Grazie ai pinch rolls, l’opzione Kebab
permette ai sistemi della serie MKII di
stampare direttamente su un numero ancora più elevato di oggetti,
incrementando in maniera esponenziale la versatilità di queste soluzioni.

“Siamo certi che il mercato risponderà positivamente a questa nuova
opportunità – commenta Rachele
Bompan, CEO di Bompan – e siamo
impazienti di scoprire gli innumerevoli utilizzi che i nostri clienti riusciranno a farne, poiché da sempre
hanno dato prova di grande creatività nell’impiego del Kebab”.
Questo esclusivo optional, infatti, ha
permesso a molte aziende di sviluppare nuovi business, come ad esempio in ambito cosmetico.
Le normative relative a questi prodotti variano notevolmente da Paese
a Paese e, di conseguenza, le basse tirature di flaconi per cosmetici stanno
diventando la norma.
L’opzione Kebab permette di riprodurre a costi estremamente competitivi la grafica dell’etichetta direttamente sull’oggetto, anche in
esemplari unici, come in occasione
di eventi speciali o regali personalizzati. Molto diffusa anche la stampa
diretta su bottiglie di vino da dedicare a ricorrenze speciali, come un
matrimonio o edizioni limitate per
annate pregiate.
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MASSIMA VERSATILITÀ
GRAZIE AGLI INCHIOSTRI
Con velocità di stampa superiore del
20% rispetto ai precedenti modelli, i
nuovi sistemi UJF-3042 MkII e UJF6042 MkII sono in grado di utilizzare
diversi tipi di inchiostro, permettendo di rispondere alle esigenze di
un’ampia varietà di applicazioni.
Con i LUS-120, allungabili fino al
170% senza spaccarsi in seguito a
pressione o piegatura, otteniamo risultati ideali per la stampa su materiali di natura flessibile, come interruttori a membrana o custodie soft
per smartphone. Gli inchiostri rigidi
LH-100 sono perfetti per la personalizzazione di prodotti che devono
sopportare elevati livelli di abrasione,
come ad esempio articoli promozio-

nali o di cancelleria. Inoltre, se utilizzati in combinazione con le cartucce
primer inkjet PR-200 di Mimaki, questi inchiostri rappresentano la soluzione perfetta per la stampa su vetro, metallo e resine, materiali solitamente difficili per l’adesione degli inchiostri Uv. Grazie al Mimaki Clear
Control (MCC), infine, la vernice trasparente può essere utilizzata sia per
evidenziare aree con finiture glossy, a
spot o complete, nonché per creare
effetti di stampa a rilievo.
Per rispondere alle crescenti esigenze
in termini di produttività e redditività
legate ad esempio al mondo del retail e dei service di stampa, i nuovi sistemi UJF-3042 MkII e UJF-6042 MkII
offrono un incremento del 20% della
velocità di stampa rispetto ai modelli
precedenti con la possibilità di perso-

nalizzare oggetti con spessore fino a
153 mm; dispongono di funzionalità
meccaniche avanzate con un piano di
stampa mobile che si sposta durante
il processo riducendo le vibrazioni,
garantendo il posizionamento estremamente preciso della goccia, assicurando la massima qualità di stampa
su una vasta gamma di oggetti e materiali; preimpostano Mimaki Expand
Color nel front-end digitale RasterLink per una riproduzione aggiornata
dei colori che risultano pieni e vivaci,
assicurando incarnati più luminosi;
garantiscono un funzionamento senza interruzioni e limitano scarti e difettosità anche grazie all’innovativo
sistema di circolazione dell’inchiostro
bianco Mimaki Circulation Technology (MCT), che previene la sedimentazione del pigmento, assicura la stabilità del getto d’inchiostro e riduce
al minimo l’intervento manuale dell’operatore; offrono massima sicurezza grazie a una struttura appositamente studiata per evitare qualsiasi
contaminazione e garantire quindi
una totale soluzione di continuità.
www.bompan.it
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Creare applicazioni
con effetto wow
IL PRIMO TEMPORARY STORE CREATO CON LA STAMPANTE MASSIVIT 3D

M

assivit 3D Printing Technologies ha
annunciato che il proprio cliente,
Omus, un provider specialista nella
stampa 3D con sede a Melbourne in
Australia, ha costruito il primo negozio pop-up al mondo stampato in
3D per conto del brand del luxury
fashion, Louis Vuitton.
L’accattivante struttura – larga 9
metri, lunga 10 e alta 2,7 metri – è
stata creata in soli 18 giorni utilizzando la Massivit 1800, installata
presso Omus. Questo temporary
store ha catturato l’attenzione dei
clienti del centro commerciale Westfield di Sydney.
Avvalendosi dell'impareggiabile velocità di stampa di Massivit 1800,
Omus e Composite Images hanno
prodotto 30 pannelli in soli 18 giorni

Il primo negozio a tempo stampato in 3D del mondo creato per Louis
Vuitton utilizzando la stampa 3D Massivit

STAMPARE

Robert Grosso, co-proprietario di
Omus, ha spiegato che l’agenzia di
design di Louis Vuitton, Gold Coast
Displays, ha incaricato lo stampatore
di produrre una megastruttura che
sarebbe servita come piattaforma per
attirare l’attenzione sull’ultima collezione uomo del marchio. Omus ha
impiegato soltanto tre settimane dal
momento in cui ha ricevuto la conferma per il via libera fino alla data di
inaugurazione del negozio pop-up.
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“Avendo ricevuto il progetto di design, dovevamo essenzialmente produrre un outlet visivamente attraente che potesse garantire un
uso prolungato in un ambiente pubblico e in tempi record – ha spiegato –. Data la complessità del progetto e il tempo di consegna così
breve, la stampa 3D è stato davvero
l’unico metodo di produzione praticabile a nostra disposizione”.
A causa della grandezza del lavoro
di stampa, Omus ha dovuto chiedere il supporto di un altro cliente
Massivit 3D, la Composite Images di
Sydney. Utilizzando l’impareggiabile
velocità di stampa della Massivit
1800 fino a 35 cm all’ora, le due
stampanti hanno impiegato doppie
teste di stampa per produrre due
pannelli contemporaneamente. Un
totale di 30 pannelli sono stati stam-
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pati in 3D da utilizzare come pareti
per lo store pop-up.
L’intero display è stato poi rifinito in
vinile autoadesivo cromato a specchio, decorato con stampe di animali disegnate da Louis Vuitton, in
tema con la collezione maschile in
mostra.
“Louis Vuitton e la sua agenzia di
design sono stati molto soddisfatti
del risultato finale, che ha superato
tutte le aspettative in termini di notevole impatto visivo e realizzato la
vision originale che riflette l’opulenza della linea safari uomo che
ispirava il brand, – afferma Grosso –.
Il personale ha spiegato ai visitatori
come la stampa 3D sia stata fondamentale per il progetto e come
abbia rappresentato alla perfezione
la filosofia di innovazione e freshthinking di Louis Vuitton”.

Come primi utilizzatori della tecnologia Massivit 3D, Omus si è affermata come uno dei pionieri della
stampa 3D grande formato all’interno del mondo retail, staging,
eventi e progettazione architettonica. Secondo Grosso, uno dei principali fattori di integrazione della
stampa 3D nel modello di business
della società è stato quello di migliorare il proprio vantaggio competitivo e differenziare la proposta
da altri fornitori di cartellonistica e
segnaletica.
“I nostri clienti sono sempre alla ricerca di nuovi modi per spingere la
comunicazione oltre i confini e creare applicazioni con effetto wow, –
spiega Grosso –. La nostra stampante 3D Massivit 1800 è stata fondamentale per il raggiungimento di
questo obiettivo. Da un punto di
vista commerciale, la natura stessa
del sistema di costruire “da zero”
con poco materiale di supporto, ci
permette di replicare disegni complessi senza la necessità di strumenti di produzione costosi. Ciò si
presenta come uno scenario vincente”.
www.ntg.it
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Continuità e
internazionalizzazione
IL FUTURO ALL’INSEGNA DELLA CREATIVITÀ E DELLA TECNOLOGIA, I DUE CUORI DI
PIXARTPRINTING

I
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l cambio ai vertici di Pixartprinting,
che ha visto la nomina di Paolo Roatta a Managing Director e Alessio
Piazzetta nel ruolo di Plant manager,
si conferma all’insegna della continuità nella strategia che ha permesso
al W2P veneziano di affermare negli
anni la propria leadership. Un passaggio di testimone che – come nell’estroverso stile dell’azienda – è sta-

to ufficializzato alla stampa unitamente alla presentazione dei risultati, degli investimenti in programma
e delle strategie future.
“Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita continua a doppia cifra con tassi di profitto elevati
– afferma Alessandro Tenderini, Ceo
di Pixartprinting fino allo scorso 31

MERCATO

INNOVAZIONE DI PRODOTTO
La sinergia perfetta tra realtà produttiva e marketing è la leva competitiva su cui si fonda il business
model di Pixartprinting. L’innovazione di prodotto, ottenuta grazie
all’implementazione continua della
produzione, è al centro di questa
strategia e permette di aggiungere
continuamente nuove linee di ricavo
che alimentano il percorso di crescita. Realizzare prodotti personalizzati in quantitativi sempre più ridotti a prezzi paragonabili a quelli
delle alte tirature, permette di intercettare una domanda che prima
non esisteva e di raggiungere clienti
che non immaginavano di poter accedere a questo tipo di offerta.

Da sinistra P. Roatta,
A. Tenderini, A. Piazzetta

ottobre –. I nuovi manager del CdA
sono stati scelti per garantire una
coerenza con il percorso storico e
con il Dna di una realtà unica nel
suo genere, introducendo al contempo nuove idee e competenze
che arrivano da esperienze in altri
settori”.
La ricetta del successo di Pixartprinting si basa su intuizioni strategiche
e operative che le hanno permesso
di reinventarsi continuamente, come
racconta Paolo Roatta:
“Il cuore dell’azienda è composto da
due parti: la produzione & tecnologia che si fonde perfettamente con
il marketing & sales, i cui battiti sono sincronizzati per dare vita a
nuove soluzioni in grado di anticipare le richieste del mercato”.

“La capacità di creare nuovi mercati
ci dà la libertà di determinare i prezzi e di ottenere marginalità interessanti che possono essere reinvestite
al fine di consolidare i trend di crescita che registriamo da tempo – illustra Roatta –. Considerando che
sul lato della domanda la conversione da tradizionale a digitale è avvenuta solo in minima parte e i
volumi di stampa che copriamo rappresentano qualche punto percentuale rispetto al 100% del mercato
globale, ci troviamo di fronte a un
‘Blue Ocean’, ovvero a un potenziale enorme da sviluppare nel
prossimo futuro. Per muoversi in
questa direzione intendiamo continuare a lavorare sul prodotto, sincronizzando le nuove proposte con
strategie di marketing sempre più
evolute”.

ESPANSIONE
INTERNAZIONALE
L’imprinting dell’azienda consiste
nel mantenere il focus sul cliente,
soprattutto in un mercato sempre
più affollato. Se nel 2000 Pixartprinting è stata pioniera di un cambia-
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mento epocale, proponendosi per
prima in Italia come web-to-print
puro, oggi lo scenario è molto cambiato e ci sono numerose realtà che
operano online. Per mettere in campo un modello di gestione del business che consolidi l’espansione internazionale è necessario giocare
una partita diversa. Questo è l’obiettivo del nuovo management, come
spiega Paolo Roatta:

la competitività, c’è una fortissima
spinta a implementare nuove soluzioni, analizzando tutte le proposte
presenti sul mercato e molto spesso
reingegnerizzando tecnologie standard per adattarle alle esigenze specifiche. È noto che i sistemi che costituiscono il parco macchine aziendale non hanno più di tre anni di
vita, proprio grazie al continuo rinnovamento.

“Intendiamo espandere il nostro
modello vincente non solo in Italia
e nei Paesi in cui siamo già leader
come Spagna e Portogallo, o ai
primi posti come in Francia, ma
anche nel resto d’Europa e oltre,
puntando su mercati con grandi potenzialità”.

Di recente, ad esempio, abbiamo
deciso di dotare l’installato offset di
sistemi con tecnologia Uv Led per
l’essiccazione degli inchiostri – attesta Piazzetta –. Stiamo inoltre approfondendo le nostre competenze
nel taglio laser e in altre tecnologie
innovative proprio per adottare soluzioni che ci permettano di anticipare i tempi ed essere sempre più
competitivi”.

Questa prospettiva di sviluppo fa
leva sul reparto produttivo di cui la
tecnologia costituisce la spina dorsale, oggi sotto la regia di Alessio
Piazzetta, nuovo Plant manager.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
L’innovazione tecnologica in Pixartprinting è animata da uno spirito
diffuso in azienda a tutti i livelli
orientato alla continua ricerca di
qualcosa di nuovo. Quando si intravedono opportunità per accrescere
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PARTNERSHIP STRATEGICHE
“Una grande eredità che intendiamo consolidare è l’eccezionale
capacità di Pixartprinting di strutturare il business costruendo partnership strategiche con i fornitori
– sottolinea Piazzetta –. Skill che fa
leva sull’innovazione tecnologica e
si basa sull’abilità di individuare soluzioni efficaci innescando una reciproca scommessa sul futuro, sia

con produttori di macchinari sia di
materie prime”.
Un’esperienza riconosciuta a livello
globale da Cimpress, tanto che lo
stabilimento di Quarto d’Altino, che
occupa una superficie di 27.000 mq,
è considerato Pilot Plant del Gruppo, ovvero la sede dove implementare e introdurre nuove tecnologie
e processi da sviluppare e portare a
maturazione per poterli esportare in
altri siti produttivi del network.
Nella realtà dai due cuori anche il
marketing, analogamente ai reparti
produttivo e finanziario, si alimenta
di tecnologia, innovazione e passione.
“Il fatto che un’azienda produttiva
italiana come la nostra possa vantare
al proprio interno un reparto marketing che ad oggi conta 40 addetti rappresenta un’anomalia positiva che si
traduce in un vantaggio competitivo
importante” – espone Andrea Pizzola, Sales & Marketing director Pixartprinting –. Perseguiamo una strategia di marketing olistico con la creazione di strumenti e contenuti estremamente evoluti e fortemente orientati al web, finalizzati a targettizzare
i nostri clienti e tutta la base utenti
che entra in contatto con noi”.
www.pixartprinting.it
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Qualità
nella gestione
del colore
IL CUSTOMER EXPERIENCE CENTRE DI RICOH HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE
BPIF ISO12647-2 RELATIVA AL COLOUR QUALITY MANAGEMENT

R
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icoh è il primo produttore di soluzioni di stampa digitali ad essere accreditato Ukas (United Kingdom
Accreditation Service) secondo lo
standard internazionale. Nel Regno
Unito sono solo nove le aziende accreditate.
Il Customer Experience Centre di
Ricoh a Telford (Regno Unito) mostra le innovazioni hardware e soft-

ware di Ricoh nell’ambito della
stampa di produzione. I visitatori
possono confrontarsi con i professionisti Ricoh per capire in che modo
aggiungere valore al business e migliorare l’efficienza delle attività.
Ricoh Pro VC60000, soluzione di
stampa inkjet a colori a modulo continuo, e Ricoh Pro C7100SX, soluzione
di stampa a colori a foglio singolo,

Graham Moore, Business Development director, Production Printing
Business Group di Ricoh Europe, aggiunge:
“La certificazione dimostra come per
gli stampatori sia possibile trasferire
i bassi volumi di stampa dall’offset al
digitale. Inoltre, mette in evidenza le
nostre competenze e capacità nel colour management, mostrando come
le soluzioni Ricoh possano lavorare in
ambienti conformi alle certificazioni
ISO colour quality management”.
www.ricoh.it
sono state testate per verificare la
conformità. Tutti gli output prodotti
hanno soddisfatto i requisiti.
Lo schema di certificazione ISO126472 per il colour quality management
sviluppato da BPIF è l’unico schema
ad essere accreditato Ukas.
Jon Stack, Colour Certification manager e Lead auditor dell’ente di
certificazione indipendente Print
Media Certification, commenta:
“Lo standard BPIF ISO12647-2 dà ai
clienti la certezza della qualità reale
del colore. Siamo rimasti molto colpiti dalla qualità e dalla consistenza
del colore in tutte le stampe prodotte”.
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Strategie
di espansione
FIORINI INTERNATIONAL PRESIDIA LE PRINCIPALI FIERE INTERNAZIONALI E AMPLIA
LA SUA DIFFUSIONE OLTRE CONFINE

R

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, ha confermato nel 2016 la
sua leadership in Italia ed in Europa,
grazie alla Fiorini International Trading Shanghai Co. Ltd, prosegue nel
suo percorso di crescita in Cina e nel
Far East.
Tuttavia, per poter essere ancora più
attiva a livello internazionale, il
Gruppo italiano ha pianificato nel
2017 la sua presenza nelle maggiori
fiere italiane ed estere del comparto.
Sin dalla primavera del prossimo anno, Fiorini International presenzierà
al Salone Euroshop 2017 a Düsseldorf
e, a seguire, al debutto della manife-

stazione milanese Packaging Première. L’Europa sarà al centro della
strategia di espansione di Fiorini International anche nell’estate del
prossimo anno quando l’azienda italiana esporrà al Pack&Gift di Parigi.
Infine non mancheranno gli appuntamenti al Luxe Pack di Montecarlo e
Shanghai e, a inizio novembre, il GulFood Manufacturing di Dubai.
Commenta a tal proposito Stefano
Fiorini, sales director Shopping & Luxury Divisions Fiorini International:
“La partecipazione alle Fiere è per
noi una leva fondamentale di sviluppo da molti anni. Attraverso
questo tipo di manifestazioni, nel
corso del tempo, siamo stati in
grado di conoscere sempre di più il
nostro target, andare incontro alle
sue esigenze e sviluppare le potenzialità del nostro segmento di mercato, proponendo costanti innovazioni. Inoltre, le Fiere sono state per
noi una vetrina molto importante
che ci ha consentito di crescere e di
diventare uno dei leader più importanti in Europa nel comparto della
lavorazione della carta per il packaging industriale e le shopping bag
del lusso”.
www.fiorinint.com

STAMPARE
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Qualità
e innovazione
protagonisti
di InPrint Italy
L’ESPOSIZIONE HA DATO IL BENVENUTO A VISITATORI IN ARRIVO DA OGNI PARTE DEL
MONDO. AZIENDE LEADER INTERNAZIONALI E INNOVATIVE PMI HANNO AVUTO
L’OPPORTUNITÀ DI SCAMBIARSI LE PIÙ AVANZATE CONOSCENZE TECNICHE E DI
ESPLORARE NUOVE COLLABORAZIONI, ALL’INTERNO DEL PIÙ IMPORTANTE PUNTO
D’INCONTRO DEL MERCATO IN ITALIA

L
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a prima edizione di InPrint Italy, l’unica esposizione dedicata esclusivamente alle tecnologie di stampa industriale, si è conclusa con grande
successo lo scorso 17 novembre presso il centro espositivo MiCo - Milano
Congressi.
Un totale di 2.900 visitatori ha potuto incontrare 118 espositori provenienti da 13 diversi Paesi, per scoprire
le ultime e migliori innovazioni nei
tre settori della stampa industriale:
funzionale, decorativa e dell’imballaggio. Mentre il 69% dei visitatori
era italiano, il 31% era internazionale, proveniente da 56 Paesi. Dopo
l’Italia, i Paesi di maggior affluenza
di visitatori sono stati Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia e Spagna.
Numerosi anche i visitatori da Paesi

extraeuropei, quali USA, Cina, Russia,
India, Giappone, Australia, Corea, Argentina e Sud Africa.
All’evento ha preso parte una percentuale ampia di visitatori che non
aveva partecipato alla precedente
edizione di InPrint, organizzata in
Germania, permettendo così di raggiungere l’obiettivo di creare nuove
opportunità di business e di espandere il settore della stampa industriale. I visitatori presenti erano alla
ricerca di sistemi personalizzati e soluzioni tecnologiche per il settore
manifatturiero e della stampa.
Quasi il 65% dei partecipanti proveniva dall’industria della stampa
industriale. Tra questi settori, i più
rappresentati sono stati il digitale
(33,7%), il getto d’inchiostro (24,2%)
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e quello serigrafico (19,8%). Il 26%
arrivava dall’industria manifatturiera, principalmente dal settore tessile, plastica, elettronica, ingegneria
meccanica e automotive. Infine, il
9% dei visitatori proveniva dal settore degli imballaggi.
Aziende leader in diversi settori industriali hanno visitato l’esposizione. Tra
queste, Roland, Xerox, HP, OKI (settore macchine per la stampa); Panasonic, Olivetti, Philips, Siemens (elettronica); Daimler AG, Mercedes Benz,
PSA Groupe, Reydel Automotive (automotive); Louis Vuitton, Fendi,
Giorgio Armani (beni di lusso); D.
Swarovski KG, Yoox, Luxottica, The
Swatch Group e Pininfarina Extra
(fashion e design). Inoltre hanno

partecipato all’evento imprese di
spicco di provenienza diversa, ma
tutte alla ricerca di soluzioni alle
loro specifiche esigenze: dal packaging (Adobe Systems, Kiko Milano)
fino all’industria del cibo (A. Loacker, Lindt & Sprüngli) e alle più svariate applicazioni (Franco Cosimo
Panini, Bormioli Luigi, Clementoni,
Airbus, Kodak).
L’area di maggior interesse è stata la
stampa decorativa, con il 32,7% dei
visitatori, seguita da quella funzionale (31,5%), dal packaging (20,3%)
e infine dalla stampa 3D / produzione additiva (15,2%). I prodotti e i servizi maggiormente ricercati sono stati
i macchinari e i sistemi di stampa, le
testine, i materiali e substrati.
Gli organizzatori hanno ideato InPrint Italy come un’esposizione altamente innovativa, in grado di mostrare le tecnologie più all’avanguardia. L’obiettivo della fiera era di far
incontrare gli inventori e i cosiddetti
“early adopters”, provenienti da tutto il mondo, all’interno della più importante esposizione del settore in
Italia. A questo proposito, hanno ricevuto riscontri molto positivi dagli
espositori, i quali hanno incontrato
visitatori di altissimo calibro. Inoltre,
le statistiche dell’evento rivelano
profili elevati dei partecipanti, con
ruoli che vanno dal Management
Esecutivo (22,3%) alla Ricerca e Sviluppo (15,5%), dalla Pianificazione /
Design (7,8%) agli Acquisti / Approvvigionamento / Buyer (6%).

Valore aggiunto per i partecipanti
alla manifestazione è stato l’opportunità di creare connessioni tra i diversi segmenti che compongono il
processo di stampa industriale. Sono
così nate nuove collaborazioni e idee
per nuove soluzioni, stimolate dalle
richieste dei visitatori e dai seminari
e convegni di InPrint Italy.
640 partecipanti hanno preso parte
ad un consistente programma di
eventi. L’esposizione è stata infatti
supportata da un ampio programma di seminari e convegni, che ha
compreso quasi 60 sessioni durante i
tre giorni di InPrint Italy.
La qualità è stata il filo conduttore
dell’intero ventaglio di conferenze,
con numerose sessioni che hanno offerto una panoramica completa sugli sviluppi del settore. Sono stati
apprezzati soprattutto i contributi
dei massimi esperti del settore, i
quali hanno condiviso le loro competenze nei tre settori di applicazione funzionale, decorativo e dell’imballaggio. Hanno avuto particolare successo i Tech Talks, con dibattiti incentrati su alcuni degli
elementi tecnologici chiave, come
inchiostri, testine di stampa e integrazione.
Lo sguardo rivolto al futuro è stato
una costante di questa prima edizione italiana, grazie anche al Grande Premio Innovazione, vinto da
Alchemie Technology per la loro Digital Powder Printing. Heidelberg è
stato riconosciuto ‘Highly Commended’, grazie al lancio di Omnifire
1000, macchina inkjet industriale
“direct to shape”, e per la prima
volta gli organizzatori hanno presentato InPrint Founders Award, in
memoria di Paolo Capano, ex amministratore delegato di INX Digital
Italia e figura ispiratrice nello sviluppo della tecnologia di stampa industriale. Il premio riconosce leadership, spirito imprenditoriale e collaborazione ed è stato assegnato a
Cefla JetSet.
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INPRINT ITALY
RITORNA NEL 2018
È stata confermata la seconda edizione di InPrint Italy, che si terrà al
MiCo - Milano Congressi a novembre
2018. Un terzo dello spazio espositivo è già stato prenotato dai precedenti espositori; in particolare, da
alcune delle compagnie leader del
settore, quali Heidelberg, Fujifilm,
Mimaki, Kyocera, Ricoh, Ceradrop,
Gruppo Tecnoferrari e Sensient.
In attesa del prossimo appuntamento
in Italia, FM Brooks, parte del gruppo
Mack Brooks Exhibitions, ha già in
programma altri eventi InPrint: dal 25
al 27 Aprile 2017 a Orlando, negli USA,
e dal 14 al 16 novembre 2017 a Monaco di Baviera, in Germania.
www.inprintitaly.com

2017
27 - 29 marzo
ICE EUROPE 2017
Monaco Trade Fair Centre Germania
www.ice-x.com/europe/

2018

2020

29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018

23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Fiera Milano- Rho
www.print4all.it

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

IPACK-IMA 2018
11 - 14 aprile
SINOCORRUGATED 2017
New Exhibition Centre - Shanghai
www.sino-corrugated.com
29 maggio - 1 giugno
SIG DUBAI 2017
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/
25 - 29 settembre
LABELEXPO EUROPE 2017
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com
25 - 29 settembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org
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Fiera Milano- Rho
www.ipack-ima.com

MEAT-TECH 2018
Fiera Milano- Rho
www.meat-tech.it

PLAST 2018
Fiera Milano- Rho
www.plastonline.org

INTRALOGISTICA ITALIA 2018
Fiera Milano- Rho
www.intralogistica-italia.com

Appuntamenti

Fieristici

EVENTI

Una flexo
per tutti
GRANDE PARTECIPAZIONE AL FLEXO DAY 2016, IL FILO CONDUTTORE DEGLI INTERVENTI È STATO IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ E DELL’INNOVAZIONE

L
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o scorso 23 novembre, all’indomani
della premiazione della seconda edizione del BestInflexo, alla quale
hanno partecipato circa 200 persone
tra stampatori e fornitori, si è svolto
a Bologna il FlexoDay 2016, appuntamento annuale per la comunità
della flessografia, che con più di 400
partecipanti effettivi ha superato
ogni aspettativa e la stessa affluenza
record dello scorso anno.
Grande attesa e grande partecipazione anche quest’anno al Flexo Day
2016, ormai imperdibile appuntamento della comunità flessografica
italiana e non solo. Numerosi, in-

fatti, anche quest’anno gli ospiti
stranieri tra relatori, che hanno illustrato interessanti testimonianze e
semplici partecipanti interessati all’evento.
Sotto il profilo dei contenuti tecnici
Atif ha presentato il prodotto di alcune attività svolte durante l’anno
dal Comitato tecnico, al quale partecipano consulenti di Atif e tecnici
delle imprese associate: un intervento sul CxF, il formato digitale di descrizione e comunicazione del colore
che sarà anche oggetto di un documento di prossima pubblicazione ed
i contenuti dell’ultimo lavoro edito

da Atif, il doc 08 “Nastri biadesivi
per il montaggio delle matrici flessografiche”, distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti del
FlexoDay 2016. Obiettivo di quest’ultimo documento è di illustrare e
rendere comprensibili tutte le informazioni relative al vasto mondo
dei biadesivi per la flessografia in
modo che l’utilizzatore ne possa
trarre i benefici migliori in produzione.
La prima parte della mattina ha
visto anche il contributo di Steve

Smiley, membro del comitato ISO
TC130 e collaboratore di FTA USA,
che ha parlato di cosa significa stampare in gamut esteso nel mondo del
packaging e dei vantaggi che ne derivano.
L’ultimo intervento per Atif ha riguardato il trattamento delle emissioni in atmosfera illustrato evidenziando le opportunità che ne derivano per gli stampatori.
Infine alcune case histories dell’Associazione Flessografica Olandese,
del Gruppo Clondalkin sull’espe-

rienza nella produzione di imballaggi flessibili e dell’azienda Toppazzini, vincitrice del Bestinflexo
2015 nella categoria cartone ondulato banda larga, che ha presentato
il percorso aziendale che le ha consentito di raggiungere ottimi risultati qualitativi.
Il filo conduttore degli interventi dei
tre relatori sponsor, Kodak, Sun Chemical e Uteco, è stato il tema della
sostenibilità e dell’innovazione.
www.atif.it - Sezione FlexoDay2016
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Competenza
produttiva
e tecnologica
TOPCOLOR DREAM COLORA LA FASHION WEEK CON DURST: RHO 512R PROTAGONISTA
DI UN’APPLICAZIONE FLOOR GRAPHIC AL MUDEC, MUSEO DELLE CULTURE DI MILANO

I
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l binomio tra la competenza produttiva di Topcolor Dream e l’eccellenza tecnologica Durst continua a
stupire in occasione di grandi eventi
internazionali. Dopo la decorazione
di alcuni padiglioni Expo 2015, la si-

nergia vincente tra l’azienda altoatesina e il fornitore di servizi di
stampa a ciclo completo per la visual
communication, il display e gli allestimenti, dà vita a una nuova applicazione di grande impatto visivo.

EVENTI

In occasione della scorsa edizione
della settimana della moda milanese, Topcolor Dream si è avvalsa
della tecnologia Durst Rho 512R
per la stampa della moquette utilizzata per l’allestimento della mostra “Crafting the future - Storie di
artigianalità e innovazione”, promossa da Camera Nazionale della
Moda Italiana, con il supporto del
ministero dello Sviluppo Economico
e ICE (Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane). L’esposizione che unisce artigianato, innovazione e sostenibilità al fine di creare
lo sviluppo futuro italiano attraverso i giovani e la tecnologia, ha
inaugurato la “settimana della moda” di Milano il 21 settembre ed è
rimasta aperta al pubblico fino al 13
ottobre 2016.
Due aziende di spicco italiane e internazionali sono state le protago-
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“L’affidabilità, la produttività e la
qualità di output del sistema di
stampa da 5 metri Durst Rho 512R ci
hanno permesso di affrontare senza
problemi un lavoro reso impegnativo dalla qualità e fedeltà di riproduzione delle immagini richieste e
dall’estensione delle superfici interessate – spiega Luca Rossi, general
manager di Topcolor Dream –. Siamo estremamente soddisfatti in termini estetici del risultato, garantito
dagli inchiostri Uv, e per la performance tecnica ottenuta, in conformità alle norme di sicurezza. Step
fondamentali del nostro usuale processo lavorativo sono stati i chromaline di verifica cromatica e stampa, che garantiscono le caratteristiche principali e tutte le specificità
dei lavori richiesti”.

stata la prima installazione italiana
di questo sistema superwide format.
La macchina è impiegata per la produzione ad alti volumi di banner,
blueback, scenografie e applicazioni
retroilluminate destinati alla visualcomm, all’in-store promotion e agli
allestimenti fieristici. In particolare,
per questi ultimi, è molto frequente
la richiesta di personalizzazione di
materiali di varie tipologie per il rivestimento di superfici calpestabili
(tessuti naturali e materiali plastici).
I pavimenti dello spazio espositivo e
dell’Agorà del Mudec sono stati interamente ricoperti con oltre 900
mq di tappeto a pelo raso stampato
e raffigurante immagini grafiche
policromatiche. Oltre a realizzare
stampe di alta qualità, il team di installatori specializzati di Topcolor
Dream ha eseguito la messa in opera del rivestimento in tempi competitivi, risolvendo tutte le problematiche derivanti dalla particolarità
e dalla preziosità dei materiali con i
quali sono realizzati i pavimenti del
museo.

Durst Rho 512R è la tecnologia di
punta del reparto roll-to-roll di Topcolor Dream. In forza dal 2014, è

“Caratteristica fondamentale di Topcolor Dream, sin dai suoi esordi, è il
costante aggiornamento tecnolo-

niste dell’originale lavoro di floor
graphic che ha reso emozionante e
coinvolgente il percorso espositivo
del progetto, la cui direzione artistica è stata affidata a Luca Stoppini
dalla curatrice Franca Sozzani.
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gico, che garantisce una sempre più
alta preparazione tecnica dell’azienda fondata da Claudio Marchesi, lungimirante personaggio, sempre attivo nel mondo della riproduzione e
della stampa artistica a livello internazionale – commenta Alberto Bassanello, direttore Vendite Italia di
Durst –. Questa strategia, consolidata nel tempo, permette all’azienda
di mantenere forte la propria competitività, potendo contare sempre
su un parco macchine di ultima generazione. In ogni reparto, dal grande formato flatbed al superwide
format roll-to-roll fino alla fine art,
prevale il brand Durst, per un totale
di cinque modelli installati. La nostra tecnologia è considerata dal
management aziendale la massima
espressione dell’industrializzazione
della stampa digitale. La reputazione
che il mercato ci riconosce e il successo di applicazioni realizzate con i
nostri sistemi confermano la capacità
di instaurare rapporti duraturi, affiancando i clienti nella crescita del
loro business e nella condivisione di
progetti di sviluppo”.
www.topcolor.it
www.durst.it
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Una manifestazione
a misura
di visitatore
IN FIERA MILANO NEL 2018 DEBUTTA PRINT4ALL: IL NUOVO GRANDE EVENTO DELLE
TECNOLOGIE PER LA STAMPA

È
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stata presentata alla stampa di riferimento del settore la prima edizione
di Print4All, esposizione di tutte le
tecnologie della stampa commerciale, editoriale e industriale, che si
terrà in Fiera Milano dal 29 maggio
al 1° giugno 2018.
Sarà un grande evento di filiera, articolato lungo le tre dorsali – commerciale-editoriale, package e labelling e
industrial printing – declinate in
quella che si propone di diventare la
rassegna di riferimento dell’Europa e
del bacino del Mediterraneo.
La manifestazione mette insieme i
tre marchi storici delle fiere Grafitalia, Converflex e Inprinting, che riuniscono le tecnologie rotocalco e
flexo orientate alla stampa su imballaggio e all’etichettatura, le tecnologie off-set e digitali dedicate

alla stampa commerciale e di alto
volume e le tecnologie di stampa
(serigrafica, tampografica, inkjet e
digitale) per l’industrial printing.
Il progetto è frutto dell’alleanza strategica che Acimga (Associazione costruttori italiani macchine per l’industria grafica, cartotecnica, cartaria,
di trasformazione e affini), Argi (Associazione fornitori industria grafica)
e 4IT Group (l’azienda che da oltre 10
anni osserva i mercati dell’Industria
Grafica e della Comunicazione e intorno ad essi aggrega competenze
per favorire la crescita del comparto)
hanno condiviso con Fiera Milano,
partner fieristico d’eccellenza al quale sono stati conferiti i marchi ed è
stata affidata l’organizzazione delle
manifestazioni. Una soluzione originale e proiettata verso il mercato.
All’interno della cabina di regia che
presiederà alla realizzazione di
Print4All, le Associazioni determineranno gli indirizzi strategici e cureranno i contenuti della manifestazione. Fiera Milano, nella sua funzione organizzativa, potrà contare
sul canale diretto di comunicazione
con i player delle filiere coinvolte.
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Print4All nasce con un format innovativo che guarda in maniera integrata alle business community di
sbocco della stampa commerciale,
del converting, del package printing,
del labelling e della stampa industriale, presentando loro un’offerta
completa e fruibile in modalità nuove e moderne.
“Stiamo pensando a un nuovo modo di fare fiera, a una manifestazione
il più possibile vicina alle aspettative del visitatore – afferma Andrea
Briganti, Direttore di Acimga –. Il
mercato chiede luoghi con una buona rappresentatività del panel dei
fornitori, per poter fare scelte di investimento più informate e consapevoli. Certamente la presenza di
macchine è prevista e importante.
Print4All non sarà però una fiera che
si visita al metro quadro. Sarà una
grande piazza, composta da molte
parti, unite tra loro in una contaminazione che rispecchia la modernità
del mercato di oggi”.
“Tutta la manifestazione – aggiunge
Enrico Barboglio, segretario generale
di Argi – è pensata per favorire visitatori e espositori a fare al meglio la
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cosa più utile: relazioni e business, a
partire dalla planimetria del padiglione che è stata studiata perché il
flusso tra tecnologia esposta nelle
tre verticali che la compongono e le
altre iniziative a programma sia
fluido. Oltre alle macchine, si toccheranno con mano le applicazioni, per
valutare qualità, precisione, feeling
dei supporti, nobilitazione e applicabilità nei settori packaging, labelling,
stampa commerciale, della comunicazione transazionale e dell’Industrial printing e 3D. I workshop saranno snelli, efficaci e utili, strutturati per portare approfondimenti
tecnologici, best practice e scenari di
mercato, con una qualità garantita
dal rapporto diretto che le Associazioni hanno con il tessuto economico
e industriale dei settori coinvolti”.
“Print4All è frutto dell’unione di tre
expertise di rilievo integrate con
l’obiettivo condiviso di realizzare
una manifestazione a misura di visitatore: quella delle associazioni, che
rappresentano la filiera e si fanno
interpreti delle esigenze delle aziende in un mercato sempre più evoluto, quella delle stesse aziende,
promotrici di innovazione e di pro-

poste in grado di creare progresso
nell’industria e nel sistema Paese e
quella di Fiera Milano, organizzatore
fieristico di primo piano nel mondo,
in grado di intercettare e attrarre
buyer internazionali e di offrire servizi di eccellenza ad espositori e visitatori – afferma Domenico Lunghi,
Exhibition director di Fiera Milano –.
Senza dimenticare il valore aggiunto garantito dall’essere parte di ‘The
Innovation Alliance’, che offrirà al
debutto di Print4All un’occasione
unica per affermare l’importanza
del settore printing e la sua centralità all’interno della filiera industriale food e non food” .
In contemporanea con Print4All si
svolgeranno infatti Ipack-Ima, MeatTech, Plast e Intralogistica Italia.
Queste cinque anime dell’eccellenza
italiana insieme daranno vita a “The
Innovation Alliance”, un evento che,
nelle stesse date e in padiglioni attigui, proporrà il meglio di tecnologie
e soluzioni in grado di rispondere
alle esigenze degli operatori dell’intera catena industriale del processing-printing-packaging-logistica.
www.print4all.it

MONDO GRAFICO

Accordo
per il servizio
PostaPronta
PROPOSTO DA PRTGROUP CON I SISTEMI DI STAMPA MULTIFUNZIONE DI ULTIMA
GENERAZIONE FIRMATI RICOH

R
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icoh Italia e Prtgroup hanno siglato
un accordo che prevede l’integrazione del servizio di posta ibrida PostaPronta.
Con il servizio di posta on demand
l’utente, mediante un’applicazione
scaricabile gratuitamente, invia i file
digitali a Prtgroup che si occupa di
stampare e imbustare la corrispondenza e di consegnarla all’operatore
postale scelto dal cliente.
L’accordo con Ricoh è volto a migliorare la gestione dei documenti
che devono essere scansiti per essere
inviati al servizio PostaPronta. I dispositivi multifunzione Ricoh di ultima generazione possono essere
interfacciati con l’applicazione Po-

staPronta installata sul pc dell’utente, in modo che i documenti digitalizzati vengano indirizzati in maniera veloce e sicura e siano già pronti
per l’invio.
I nuovi sistemi di stampa Ricoh sono
dotati dello Smart Operation Panel,
un pannello touchscreen da 10,1 pollici simile a quello di un tablet. Il
pannello può essere personalizzato
con applicazioni che indirizzano in
maniera automatica i flussi di lavoro, per cui quando l’utente esegue la scansione dei documenti da
inviare via posta non deve fare altro
che premere l’icona PostaPronta e i
file sono immediatamente indirizzati sul pc dell’utente.
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“Ricoh – commenta Lorenzo Clerici,
direttore Vendite Dirette di Ricoh Italia – vuole aiutare le aziende a trasformare gli ambienti di lavoro con
soluzioni e servizi che aumentano la
produttività e permettono agli utenti di lavorare meglio. L’accordo relativo al servizio PostaPronta va in
questa direzione semplificando la
gestione dei flussi di lavoro e garantendo risparmio di tempo”.
“Grazie a questo accordo – commenta Dario D’Urso, direttore Marketing di Prtgroup – daremo la
possibilità a migliaia di aziende di
inviare lettere e raccomandate in
modo semplice, sicuro e veloce. L’integrazione con i sistemi di stampa
di ultima generazione di Ricoh per-

metterà di accedere ai servizi di
invio di PostaPronta con un click sul
pannello del multifunzione. Il nostro obiettivo è rendere i servizi di
corrispondenza business accessibili
a tutti, anche a chi deve inviare una
sola busta, garantendo efficienza e
un risparmio sul costo di recapito
fino al 40%”.
www.ricoh.it
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Successo
confermato
di un leader
della stampa
L’ARRIVO DI LORENZO BENEDETTO E FRANCESCO FERRARI A RICOPRIRE RUOLI
STRATEGICI E UNA CRESCITA DEL FATTURATO CONFERMANO LA SOLIDITÀ DEL GRUPPO
PRINTGRAPH GUIDATO DA ROBERTO LEVI ACOBAS

I

Roberto Levi Acobas
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nnovativo produttore di materiali di
consumo per l’industria della stampa, Printgraph presenta una squadra rinnovata e potenziata per fornire costantemente ai propri clienti
prodotti di elevata qualità.

L’azienda, sempre diretta dal Ceo Roberto Levi Acobas, annuncia l’ingresso nel Gruppo di due nuove importanti risorse: Lorenzo Benedetto, che
ricoprirà il ruolo di direttore organizzativo e Francesco Ferrari che entra
in azienda come nuovo direttore tecnico del Gruppo Printgraph / PCO.
Lorenzo Benedetto avrà il compito
di organizzare i processi aziendali
razionalizzandoli, ottimizzando l’utilizzo delle risorse presenti in Italia
e all’estero.
Con oltre 20 anni di esperienza nella
gestione, riorganizzazione e sviluppo di business in vari settori e contesti manifatturieri, sia nazionali che
internazionali, Lorenzo Benedetto
ha precedentemente ricoperto il ruolo di amministratore delegato di
Neopost Italia e successivamente
quello di direttore generale di Neopost Shipping in Francia.

MONDO GRAFICO

der di prodotti di consumo, prodotti chimici e soluzioni concentrate di bagnatura per l’industria
della stampa.
Roberto Levi Acobas, Ceo del Gruppo, ha dichiarato:
“La crescita avvenuta nel 2016 si è
realizzata grazie ai tre prodotti di
punta della linea Finito: No-Stick,
Dress e No-stop Hi, un successo confermato dal risultato italiano che si
mantiene stabile nonostante le difficoltà riscontrate dal settore”.

Francesco Ferrari e Lorenzo Benedetto
Francesco Ferrari avrà invece la responsabilità di seguire la divisione
Ricerca e Sviluppo per lo studio di
nuovi prodotti della gamma Finito,
dando supporto tecnico alla rete
commerciale italiana e ai rivenditori
dei prodotti PCO. Una carriera dedicata al mondo della stampa quella di
Francesco Ferrari, che ha ricoperto
ruoli altamente specialistici in Trelleborg Engineered Systems Italy in
qualità di Technical service manager

e precedentemente nelle Officine
Grafiche de Agostini Novara come
Press Room Manager. Le sue competenze permetteranno a Printgraph e
a PCO di lanciare nuovi prodotti tecnicamente all’avanguardia, con la
consueta attenzione alla qualità che
resterà a livelli molto elevati.
L’arrivo di Benedetto e Ferrari rappresenta la volontà dell’azienda di
continuare la propria crescita e confermarsi produttore e fornitore lea-

Anche PCO, azienda del Gruppo
Printgraph, cresce: ha investito nell’espansione della copertura geografica per i propri prodotti, aprendo nel 2016 due nuove filiali in Francia e Germania, paesi che incidono
fortemente sul fatturato internazionale.
PCO EastGate, la filiale malese, consolida la crescita con un +20% anno
su anno; nei prossimi mesi è prevista
l’apertura di una nuova fabbrica in
Tailandia che permetterà di proseguire lo sviluppo del business e
l’evoluzione degli ordini sul mercato
asiatico.
www.printgraph.it
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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
840,00
1.630,00
790,00

815,00
880,00
1.660,00
810,00

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

-0,61
-1,15
0,00
-1,23

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
790,00
630,00

830,00
810,00
655,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1,23
-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
3,15
3,75
0,00
-0,86
310 tipo “B” - Brightness > 104 (*)
alla risma
2,76
3,46
0,00
-0,64
320 tipo “C” - Brightness > 99 (*)
alla risma
2,33
3,13
0,00
-1,80
322 tipo “riciclato”
alla risma
2,50
3,15
0,00
5,83
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
660,00
850,00
940,00

980,00
730,00
890,00
990,00

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

0,00
4,51
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

380,00
495,00
490,00
545,00
790,00
340,00
360,00
420,00
670,00
750,00

400,00
505,00
500,00
570,00
820,00
355,00
370,00
460,00
680,00
760,00

2,50
0,00
1,98
0,00
0,00
-2,80
-2,67
2,22
0,00
0,00

-7,14
-0,99
-5,71
-5,91
-1,23
-7,95
-7,59
-6,38
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

-0,72
-0,70
0,00
0,00
0,00
-0,70

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

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

40,00
67,00
77,00
90,00
85,00
92,00

45,00
72,00
82,00
95,00
90,00
97,00

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

23,19
13,00
12,77
9,47
12,90
8,00

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

85,90
70,00
95,00

90,00
80,00
105,00

0,00
0,00
0,00

12,90
0,00
0,00

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

0,00
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

110,00
120,00
110,00

120,00
130,00
120,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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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MACCHINE OFFSET
HASHIMOTO Bicolore in vendita
reversibile, formato 56x40, bagnatura ad Alcoolor €10.000. Tel. 011/
9367912 - cell. 335/5265621(02/16)
HP INDIGO PRESS 3050 sistema digitale offset, 4 colori, anno 2005. E-mail:
techprint. italia@gmail.com Tel. 342/0715879
(02/16)
AURELIA 70x100 bicolore serie Elite - HEIDELBERG 36x52 monocolore con numerazione e
perforazione . Per informazioni, E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

LEGATORIA E CARTOTECNICA
TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programmazione e tavole soffianti - E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

BOURG 10 stazioni con retroelemento per fascicolare e pareggiatore vibrante completa di
cucitrice, piegatrice e taglierina cm 35x50 Email: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
PIEGATRICE EUROFOLD cm 38x70 con elemento
in croce, dotata di uscita mai usata, a pacchetto
per farmaceutici - E-mail: augustovisconti
@gmail.com
(02/16)
METTIFOGLI NON STOP (carica dall’alto), i rulli
dell’elemento principale sono da rifare, mentre
quelli dell’elemento in croce sono nuovi - Email: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
CUCITRICE a punto metallico Hohner - CORDONATRICE/FORATRICE a mano cm 50 - 2 TRAPANI
di cui uno seminuovo - PLASTIFICATRICE FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’ usata E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

PLOTTER - STAMPANTI
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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PLOTTER SEMINUOVI E/O POCO USATI HP
25000 luce 150 - GRAPHTEC da intaglio CE 5000
120 cm. con diversi rotoli di vinile colorato
nuovi (valore € 3000 euro) - EPSON 7600 con 8
cartucce nuove. Per informazioni, E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
TAGLIERINA a mano per pannelli fino a 5 mm cm 180. Per informazioni, E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di
vendita. Tel. 040/2036176 - E-mail: info@citoitalia.com
(02/16)

VARIE
VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv Giardina, formato
50x70, prezzo richiesto euro
10.000 + iva. Per informazioni,
Tech Print Srl - Tel. 342/0715879 E-mail: techprint.italia@gmail.com
(02/16)

LAVORO OFFERTE
AZIENDA leader mondiale nella produzione di
materiali di consumo per la cartotecnica, fustellatura e stampa, ricerca agenti commerciali
introdotti nel settore, automuniti per le seguenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte.

VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con
gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazione a
calamaio (molti formati). Per informazioni, Tech
Print Srl - Tel. 342/0715879 - E-mail: techprint.
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
2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1
COMPRESSORE aria FINI Cube CTP Agfa 70x100.
Per informazioni, E-mail: augustovisconti@
gmail. com
(02/16)

luce di taglio cm 70, con lama di rispetto. Tutte
le macchine sono in perfette condizioni e funzionanti. Su richiesta si inviano le foto. Contattare Labar - Telefoni 0141902121 - 3404654810

Torchio tipografico “F. Dell’Orto”, del 1865 Macchina tipografica a pedale “Tipo Liberty” Caratteri tipografici in legno di pero - Torchio
litografico del 1800, a manovella - Pietre litografiche - Tagliacarte a ghigliottina, a volano,

VARIE PER TIPOGRAFIA
1 pedalina Saroglia 35x50 del 1952 - 10 BANCHI
di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri plastica. Per informazioni, E-mail: augustovisconti@
gmail.com
(02/16)
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