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editoriale
Plotter e stampanti
per la nuova
tipografia

L

a ''rivoluzione digitale del nostro settore'' ha radicalmente cambiato la struttura della piccola tipografia. Da una trentina d'anni a questa parte, con gradualità, la piccola azienda grafica è cambiata in modo sostanziale. Fino agli anni '80, bastava la cosiddetta Heidelberg a stella, per dirsi
tipografia.
In questi ultimi sei lustri le cose sono cambiate radicalmente. L'avvento dell'elettronica e del digitale, iniziato con la computerizzazione di testo e immagine, ha prodotto un cambiamento epocale. In 500 anni, da Gutenberg ad oggi non c'era mai stato un mutamento così profondo.
I caratteri mobili, la stampa tipografica, diretta discendente del torchio di Gutenberg, hanno tenuto
banco oltre cinque secoli; poi la rivoluzione digitale.
Nel volgere di qualche decennio, la vecchia tipografia ha lasciato il posto al plotter e alla stampante. Manifesti di piccolo e grande formato, etichette, poster e tanti altri tipi di stampati, si possono realizzare con queste apparecchiature. Nella piccola tipografia, può esserci il plotter da stampa
ma anche da taglio; una periferica che consente di fustellare piccole tirature di scatole e astucci.
Con i vari tipi di stampanti si eseguono i piccoli lavori di stampa; biglietti da visita, carte intestate;
anche le buste, non sono più un problema.
In giro per l'Italia c'è ancora qualche cultore della vecchia tipografia. Ma la diffusione delle nuove
tecnologie collocano in un contesto storico le scoperte di Gutenberg , che sono alla base della diffusione del sapere. Bando alle nostalgie per un mondo affascinante, il futuro della tipografia è costellato di plotter e stampanti, in grado di eseguire e realizzare a ciclo completo, piccole tirature
di ogni genere di stampato.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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La sostenibilità
come valore,
anche nel printing
L’ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE (ICEA) SCEGLIE RICOH
PER RIDURRE I COSTI E MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DELL’AMBIENTE DI STAMPA

I

CEA, Istituto per la Certificazione
Etica ed Ambientale, è un consorzio che controlla e certifica le
aziende che svolgono la propria
attività nel rispetto dell’uomo e
dell’ambiente, tutelando la dignità dei lavoratori e i diritti dei
consumatori.
L’Istituto può contare su circa
17.000 aziende controllate a forte
valenza etica, ambientale e sociale, 300 tecnici e 20 strutture
operative territoriali in Italia e al-

l’estero. “Siamo tra i più importanti organismi del settore –
spiega Francesco Ruzzi, responsabile del Comitato di Certificazione
ICEA – incontriamo ogni giorno
centinaia di aziende per le attività
di verifica e controllo, e operiamo
per favorire uno sviluppo equo e
socialmente sostenibile che dall’agricoltura biologica si estende
agli altri settori del bioecologico”.

LA STAMPA SI FA VERDE
Il contesto normativo di riferimento per l’erogazione delle certificazioni prevede, sia in Italia sia
all’estero, la produzione di elevati
volumi di modulistica cartacea.
“Produciamo molta carta, insomma – commenta Francesco
Ruzzi – Per ridurre i consumi energetici e i relativi costi ci siamo affidati a Ricoh”.

88
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Luca Montaguti, responsabile IT di ICEA e Francesco Ruzzi, responsabile del Comitato di Certificazione ICEA

Luca Montaguti, responsabile IT di
ICEA, spiega: “Siamo partiti dall’analisi dei consumi di carta ed
energia legati alla gestione documentale, sia nella sede principale
sia nelle nostre 16 filiali periferiche. Per svolgere questa analisi ci
siamo rivolti a diversi fornitori tra
cui Ricoh. L’obiettivo era anche
quello di uniformare e standardizzare i processi documentali e l’ambiente di stampa in tutte le nostre
sedi per ridurre gli sprechi. In
Ricoh abbiamo trovato il partner
migliore in termini di qualità delle
soluzioni proposte e di risparmio
energetico garantito.

Applicando una precisa metodologia di analisi, Ricoh ha calcolato la
riduzione dei consumi di energia e
di CO2 che avremmo ottenuto con
il nuovo ambiente di stampa.
In particolare il TEC (Typical Electricity Consumption) dei sistemi
multifunzione Ricoh è considerevolmente ridotto rispetto ad altre
soluzioni presenti sul mercato basate su tecnologia laser e led.
Questo, unitamente alla razionalizzazione del parco macchine, ci
ha consentito di ridurre l’impatto
ambientale di oltre il 50% rispetto alla situazione di partenza.

Abbiamo scelto Ricoh anche per
tutto ciò che questo fornitore rappresenta: affidabilità, supporto
garantito su tutto il territorio italiano, consulenza adeguata alle
nostre esigenze”.
“Tra gli aspetti che ci ha maggiormente convinti di Ricoh – conclude
Francesco Ruzzi – vi è la piena condivisione della nostra mission per
quanto riguarda i temi etici ed ambientali.
Siamo infatti accomunati dal valore della sostenibilità e dalla volontà di diffondere questo valore
sul mercato”.
www.ricoh.it

9

ST_1_2017.qxp_ST_6-7_2016 01/03/17 14:34 Pagina 10

NUOVE TECNOLOGIE

Effetti decorativi
sorprendenti
LUXORO PRESENTA “LENS TECHNOLOGY” BY KURZ:
PACKAGING ED ETICHETTE NOBILITATE CON EFFETTI
DALLA PROFONDITÀ OTTICA CHE STUPISCE E
CATTURA L’ATTENZIONE DEL CONSUMATORE

A

zienda di riferimento per la produzione di materiali e attrezzature di
nobilitazione con trasferimento a
caldo, a freddo e in digitale, Leonhard Kurz, rappresentata in Italia
dal distributore esclusivo Luxoro,
offre a creativi e stampatori un catalogo di soluzioni per creare effetti
decorativi sensazionali e unici.
Delle numerose proposte del catalogo Kurz fanno parte una serie di
foil olografici basati sulla tecnologia a lente (LENS Technology), grazie alla quale si possono creare
effetti ottici tridimensionali dalla
straordinaria profondità e lucentezza.
DEEP LENS
Deep Lens è una serie di foil per
stampa a caldo o a freddo, il cui design 3D risulta estremamente brillante e aggiunge fascino a

10
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packaging ed etichette, per catturare l’attenzione del consumatore.
“I foil Deep Lens possono essere applicati per decorare plastica, carta e
cartoncino - afferma Marco Gaviglio, Business manager di Luxoro, offrendo interessanti prospettive di
utilizzo; pensiamo per esempio ad
un design coordinato su packaging
primario e secondario nella cosmetica”. La tecnologia Deep Lens è disponibile sia con disegno a singola
immagine, sia con immagine in continuo; in questo caso è stata impiegata per creare pattern dagli effetti
decorativi sino a ora mai visti.
“Si tratta di foil olografici che generano un effetto a rilievo ottico
unico, assolutamente realistico continua Marco Gaviglio - disponibili su base oro, argento o trasparente, hanno il grande pregio di
aggiungere un forte impatto visivo
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a packaging, etichette e a qualsiasi
tipo di prodotto stampato su carta
o cartoncino”.
I pattern Light Line Lens Technology realizzati finora nelle versioni
stampa a caldo, a freddo e Uv Casting sono: Aquadrops, gocce d’acqua dall’effetto cool che creano
movimento sulla superficie stampata; Reptile, superfici affascinanti
grazie allo chic dell’effetto pitone;
Morning Dew, la rugiada del mattino che dona freschezza alle superfici.
POSIZIONAMENTO
PERFETTO IN FASE DI STAMPA
Tutte le foglie a singola immagine,
che si basano sulla Lens Technology,
possono essere applicate in modo
preciso sulla superficie da nobilitare, grazie al nuovo sistema Kurz
Distorun, che consente di applicare
ologrammi a singola immagine, su
macchine flessografiche in linea dotate di stazione di stampa a freddo.
”Ritengo - conclude Jana Kokrhanek, amministratore delegato di
Luxoro - che la Lens technology sia
un’opzione decorativa di grande
suggestione per le creazioni dei designer di tutto il mondo”.
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.
Le partnership esclusive strette
con Leonhard Kurz Stiftung
(punto di riferimento assoluto
nella produzione di film per
stampa a caldo) e Hinderer + Mühlich (cliché e attrezzature per
stampa a caldo), rendono Luxoro
il fornitore ideale per qualsiasi esigenza nel campo della stampa e
finitura di materiali vari.
www.luxoro.it
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Tecnologia avanzata
per ogni processo
di stampa
ARRIVA UNA NUOVA CONFERMA PER IL PROGETTO LAFORTE DA UNO STORICO
CLIENTE DI ALEPH, LA SILKOMO NEL COMASCO
La stampante digitale di grande formato
LaForte Paper in azione all’interno
del reparto stampa di Silkomo

I
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l progetto
integrato
LaForte, che
basa il suo
successo su
stampanti
industriali
inkjet
di
grande formato su tessuto e sublimatiche,
convince un’altra importante
azienda del comparto tessile, la Silkomo di Tavernerio, con cui Aleph
ha una collaborazione attiva da
oltre 10 anni. Affiancandola con soluzioni in linea con le necessità di
produzione, Aleph ha proposto un
upgrade della tecnologia del reparto stampa, grazie all’introduzione di un plotter per stampa
digitale su carta transfer in grado
di garantire il miglior rapporto tra
velocità e qualità, la LaFortePaper.

Silkomo necessitava infatti di una
stampante più performante per
poter potenziare il reparto tecnico
e rispondere alle richieste della propria clientela nazionale e internazionale che opera nella fascia
medio alta della moda.
La LaFortePaper, prodotta e già installata presso Silkomo, ha un proprio software di gestione integrato
e una velocità di produzione di 300
mq/h per un risultato di 40.000
metri al mese e dunque mezzo milione di metri nell’anno. L’allinea-
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mento automatico delle testine, ulteriormente perfezionato, la stabilità del supporto di stampa, grazie
ad un sistema di trasporto brevettato tramite tappeto aspirato a più
camere separate, e le nuove matrici
software per la disposizione dei
punti sono gli elementi che garantiscono una resa eccezionale rispetto
alle macchine della concorrenza. A
questo si aggiunge il reale e sensibile abbattimento dei costi di gestione dovuto al dimezzamento del
numero delle testine.
Il team di tecnici Aleph ha provveduto a dedicare due giorni di formazione e affiancamento per
illustrare le numerose potenzialità
della stampante.
www.alephteam.com

Da sinistra: Roberto Manes R&D di Aleph, Lorenzo Colletto responsabile reparto Inkjet
di Silkomo, Alessandro Manes Ceo di Aleph e Claudio Ciardi, socio di Silkomo

13
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Più colore al
retail environment
GRUPPO MASSERDOTTI REALIZZA, UTILIZZANDO SISTEMI DI ULTIMA GENERAZIONE,
LE GRAFICHE PER I PUNTI VENDITA PRÉNATAL

P
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er essere sempre più accattivante e
offrire una shopping experience
coinvolgente, il retail environment
deve puntare sulla capacità di rinnovare l’impatto visivo attraverso
tecnologie e materiali innovativi
che permettano di cambiare il look
dello store in modo rapido e veloce
con interessanti risultati sia estetici
sia economici.
Il Gruppo Masserdotti, pioniere
della stampa digitale e fornitore di
soluzioni per la visual communication e l’interior decoration, è stato
scelto da Prénatal - catena specializzata nella distribuzione di prodotti e servizi per mamme e
bambini - come partner tecnologico
per un ampio progetto di retail design. La collaborazione, iniziata nel
2016, comprende sia l’allestimento
di nuovi punti vendita sia il restyling
di negozi già esistenti, dislocati su
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tutto il territorio nazionale. Il progetto proseguirà anche per il 2017
con nuovi interventi. L’azienda bresciana ha messo in campo le proprie
competenze consulenziali e produttive per la realizzazione e l’installazione di grafiche decorative,
promozionali e rappresentative del
brand, sia all’interno sia sulle vetrine dei negozi Prénatal.
Le stampe, destinate a diverse ap-

plicazioni, comprendono rivestimenti filmici applicati a copertura
completa delle vetrine; adesivi murali per la decorazione delle pareti
con il logo, per l’identificazione
delle categorie merceologiche
esposte, delle directory di reparto,
per le indicazioni delle offerte e la
personalizzazione degli scaffali. Attraverso la stampa diretta sono
state prodotte pannellature, anche
di grande formato, con immagini di
forte impatto e messaggi promozionali dedicati al programma di loyalty promosso dall’insegna. Il team
di installatori specializzati del
Gruppo Masserdotti ha portato a
termine la messa in opera del
nuovo look di ciascun negozio in
tempi record, da uno a tre giorni in
base alla metratura dei punti vendita. “Grazie all’utilizzo delle più
moderne tecnologie a supporto
della visual communication, siamo
in grado di offrire un’ampia varietà
di applicazioni sempre più evolute,
facilmente adattabili alle esigenze
di comunicazione e di restyling del
settore retail e installabili in tempi
brevi. – spiega Alberto Masserdotti,
Ceo dell’omonimo Gruppo – Il continuo aggiornamento tecnologico è
mirato a sperimentare le combinazioni più efficaci tra sistemi di
stampa e materiali. L’obiettivo è of-

frire il valore aggiunto di supporti
high-tech e performance elevate in
ambito squisitamente estetico ma
anche di impatto ambientale.
In questo progetto di re-design, la
qualità dei nostri prodotti e la competenza specializzata del nostro
team hanno sicuramente contribuito a valorizzare la percezione
del brand Prénatal”. Le stampe, che
accompagnano mamme e bambini
in un viaggio fantastico all’interno
degli store Prénatal alternando immagini fotografiche a grafiche multicolore, sono state realizzate
grazie all’esperienza del Gruppo
Masserdotti in ambito di digital decoration utilizzando sistemi di ultima generazione. Elevata qualità
di stampa, cura del dettaglio nella
finitura dei materiali e un ineccepibile just-in-time sono, infatti, i punti
di forza del Gruppo.
Grazie all’esperienza pluriennale, al
team di installatori specializzati e
alla capacità di coordinare squadre
per aperture simultanee, l’azienda
bresciana è ormai da diversi anni il
partner qualificato scelto da importanti brand e retailer per la gestione, anche chiavi in mano, di
grandi commesse che comprendono sia la fornitura di materiali sia
l’allestimento di cantieri.
www.masserdotti.it
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Applicazioni
creative e
personalizzate
RICOH LANCIA IL GIALLO NEON, GRAZIE AL
QUALE I FORNITORI DI SERVIZI DI STAMPA
POSSONO DIFFERENZIARE L’OFFERTA

I
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l toner giallo neon è stato sviluppato per la quinta stazione colore di
Ricoh Pro C7100X, la serie di soluzioni di stampa digitali a colori a foglio singolo. Grazie a questa novità
i fornitori di servizi di stampa possono differenziarsi sviluppando prodotti personalizzati e visivamente
stimolanti.
Il toner giallo neon aumenta la
gamma colore disponibile, migliora
la qualità delle immagini e può essere utilizzato come colore per realizzare fondi pieni, elementi grafici
o particolari evidenziazioni.
Combinando differenti tonalità, è
possibile realizzare una palette
neon.
Esposto a luce Uv, il nuovo colore
crea un effetto riflettente che ne
esalta le caratteristiche cromatiche,
consentendo di ampliare la varietà
di effetti e personalizzazioni attual-

mente possibili con i colori CMYK, il
bianco e il trasparente. I fornitori di
servizi di stampa possono così sviluppare insieme ai loro clienti nuove
possibilità per coinvolgere maggiormente i consumatori ad esempio
con campagne di marketing più accattivanti.
“Il toner giallo neon – commenta
Benoit Chatelard, vice president,
Production Printing di Ricoh Europe
– consente di realizzare applicazioni
di qualità e impatto elevati, anche
in basse tirature. Il mercato ricerca
sempre più la personalizzazione e il
nuovo toner apre a nuove strade in
tutti gli ambiti della comunicazione”.
Il toner giallo neon è compatibile
con le soluzioni di stampa già installate presso i clienti Ricoh, a protezione degli investimenti effettuati.
www.ricoh.it
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Nuova dimensione
alla progettazione
strutturale
degli imballaggi
LE NUOVE FUNZIONALITÀ 3D, LA POSSIBILITÀ DI CREARE FUSTELLE INTELLIGENTI E
LA COLLABORAZIONE AZIENDALE BASATA SU CLOUD, CONSENTONO UNA COMMERCIALIZZAZIONE PIÙ RAPIDA DEI PRODOTTI, COMPRESI GLI IMBALLAGGI PRONTI PER
LA VENDITA

L

18

STAMPARE

a cartolina è composta da sette
fiocchi di neve fustellati. Il retro
ed il verso di ogni fiocco è stato
stampato con motivi diversi, cosicchè, piegandoli, grazie alle 14 varianti, si può dare vita ad oltre
44.000 pattern differenti. Il progetto è un’idea del designer tedesco Peter Dahmen, specializzatosi
negli ultimi anni nella finitura digitale, collaborando in più di
un’occasione con l’azienda israeliana Highcon.
L’originale fiocco di neve che ogni
destinatario realizza racchiude un
biglietto, prodotto con il cartoncino Invercote Metalprint 359
g/mq stampato con sfumature
ciano sulla superficie metallizzata,
e con i tradizionali auguri di Natale sul retro.
“Quello della finitura digitale è un
settore davvero stimolante, e la

realizzazione della cartolina natalizia di Iggesund è stato uno degli
incarichi più complessi che mi
siano mai stati assegnati in questo
campo- commenta Peter DahmenAvremmo potuto realizzare il progetto utilizzando le fustellatrici
tradizionali, ma data la tiratura,
sarebbe risultato molto più costoso, dovendo eliminare manualmente le strisce di cartoncino in
eccesso”.
Yaron Eshel, design engineer di
Highcon, ha collaborato con Dahmen nelle fasi del processo creativo.
“L’idea della cartolina è nata la
notte precedente al mio viaggio in
Israele- spiega Dahmen- Non riuscivo ad addormentarmi e, una
volta avuta l’idea, per non dimenticarla, sono saltato fuori dal letto
e l’ho annotata.”
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Il giorno seguente, durante il volo,
ha perfezionato i disegni sul suo
iPad per mostrarli ad Eshel al suo
arrivo.
“Una volta confermatami la possibilità di realizzare la mia idea utilizzando i sistemi Highcon, è stato
come se ogni pezzo fosse andato
al proprio posto”.
Dahmen ha lavorato sia con i sistemi di fustellatura e cordonatura tradizionali che con quelli
digitali, e conosce ogni tecnica di
lavorazione.
Tuttavia, fa notare, come la tecnologia digitale permetta di apportare
modifiche
e

aggiustamenti dell’ultimo minuto.
“Dopo aver preparato gli utensili
da taglio ed aver controllato il
loro funzionamento, puoi accorgerti che la tua idea non potrà essere realizzata così come l’avevi
pensata, o che sono necessari ulteriori adattamenti per migliorare
la qualità del risultato finale. La
tecnologia digitale lascia a noi designer una maggiore libertà, non
avendo tempo a disposizione per
le regolazioni meccaniche degli
utensili da taglio”.
Iggesund Paperboard, con le sue
ricercate cartoline natalizie, non
ha semplicemente voluto inviare

saluti un po’ speciali ai propri
clienti.
“Per poter ispirare i nostri clienti
nel mondo, siamo alla continua ricerca di nuove tecniche e soluzioni, o di un uso innovativo delle
metodologie tradizionali.
La cartolina natalizia rappresenta
un campione stampato in grado di
mostrare ciò che è possibile realizzare utilizzando i nostri cartoncini, Invercote ed Incada,” spiega
Anna Adler, Project manager di Iggesund Paperboard che conta al
suo attivo circa una dozzina di cartoline come queste.
www.iggesund.com

19
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Indagine
congiunturale
del settore
SERVONO UNA MISURA STRUTTURALE PER INCENTIVARE I CONSUMI CULTURALI E IL
VIA LIBERA AL DECRETO PER PROMUOVERE LA PUBBLICITÀ INCREMENTALE SULLA
STAMPA

C
Prof. Alessandro Nova
dell’Università Bocconi

20
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Come di consueto, l’indagine Federazione della filiera della carta e
della grafica fornisce elementi importanti per la dinamica congiunturale dei settori delle macchine
grafiche, cartotecniche e per il
converting, della produzione di
carte e cartoni, della grafica e
della cartotecnica trasformazione.

Sulla base dei risultati rilevati nell’indagine presso le imprese, il
prof. Alessandro Nova dell’Università Bocconi commenta: “Nell’ambito
dell’ultima
rilevazione
trimestrale della Federazione sul
terzo e quarto trimestre 2016, i risultati mantengono una discreta
intonazione ma, come già accaduto nella precedente indagine, la
dinamica tendenziale mostra un
leggero peggioramento. Le risposte all’indagine mostrano infatti
che la quota dei rispondenti che
dichiarano crescite nel fatturato
interno risulta sostanzialmente allineata a quella di coloro che dichiarano
una
flessione.
Lievemente migliore la situazione
per quanto riguarda il mercato
estero che sconta, però, una flessione delle aspettative. Queste
aspettative prudenti riflettono,
d’altronde, la dinamica del prodotto interno lordo italiano, che
mantiene una tendenza positiva
ma su livelli decisamente insoddisfacenti, soprattutto se comparato
ad altri Paesi europei. Questa sostanziale “impasse” nella crescita
del Paese si riflette anche sulla Fi-
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Pietro Lironi, presidente della Federazione
della Filiera della Carta e della Grafica

liera della Carta e della Grafica.
A livello dei singoli comparti della
Federazione, le macchine per grafica e converting hanno registrato
i risultati di crescita del fatturato
interno decisamente più favorevoli, mentre si assiste ad un lieve
ottimismo del settore grafico sulla
domanda interna, dopo un primo
semestre in modesto calo.
Al contrario indicazioni di rallentamenti provengono dal comparto
cartotecnico trasformatore e da
quello della produzione di carte e
cartoni. Queste dinamiche, che invertono parzialmente i risultati
della precedente rilevazione, confermano ancora la varietà di comportamenti nel tempo dei diversi
comparti.
Per quanto riguarda il fatturato
estero, le risposte ricalcano quelle
del mercato interno, con l’unica
eccezione del settore carte e cartoni, che ha mostrato un migliora-
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mento visibile anche nella componente estera della domanda, pur
se in misura più contenuta.
In questo contesto, il comparto
cartotecnico trasformatore ha evidenziato senz’altro la dinamica
più complessa, dopo un primo semestre molto positivo”, conclude
Nova.
Pietro Lironi, presidente della Federazione della Filiera della Carta
e della Grafica, commenta: “Questa indagine di Federazione evidenzia
aspettative
di
rallentamento del nostro macrosettore nel secondo semestre 2016,
dopo un buon andamento nel
primo semestre.
In grossa difficoltà resta il settore
grafico-editoriale: ecco perché la
Federazione si è battuta nel corso
del 2016, in sede politica, affinché
il Governo adottasse degli interventi di sostegno alla lettura e di
conseguenza alla domanda e al

consumo di prodotti stampati, con
ricadute positive quindi anche
sugli altri settori della filiera.
Serve un intervento strutturale,
continuativo e che aiuti l’Italia a
incrementare quei tassi di lettura
che la vedono agli ultimi posti a livello Ue. Un vero gap culturale del
Paese, oltre che un punto di debolezza storico del settore.
Rinnoviamo quindi la nostra richiesta di un’iniziativa forte di politica fiscale, che consenta ai
cittadini di poter detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese per
l’acquisto di libri, quotidiani e periodici, così come avviene per le
spese sanitarie. La cultura e l’informazione sono beni pubblici altrettanto preziosi.
Registriamo poi il perdurare di un
altro problema storico del nostro
settore, ovvero quello degli investimenti pubblicitari calanti sui
mezzi stampa e in direct mail.
Se da un lato i dati Nielsen 2016
confermano infatti una ripresa
degli investimenti pubblicitari in
Italia (+1,7% sul 2015), seppure
con un rallentamento in autunno
(nei primi 9 mesi era +2,5%), dall’altro la parte del leone, in termini
di crescita, continua a farla la TV
(+5,4%), che detiene in Italia una
quota sugli investimenti enormemente superiore a quella registrata negli altri Paesi europei. Gli
investimenti pubblicitari sulla
stampa sono invece diminuiti ancora del 5,6% tra il 2015 e il 2016 (6,7% sui quotidiani, -4% sui
periodici) e quelli in direct mail
sono calati del 4,2%.
È sempre più urgente quindi che
venga emanato il Decreto attuativo che disciplini l’altra misura di
sostegno (recepita nella Legge per
il Fondo per il pluralismo dell’in-
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formazione) per la quale ci siamo
battuti nell’arco del 2016, ovvero
la deduzione fiscale degli investimenti in pubblicità incrementale
(quella maggiore rispetto agli anni
precedenti) delle imprese, possibilmente premiando quelli su quotidiani e periodici”.
Lironi ricorda che:”La competitività dell’industria cartaria italiana,
un pezzo importante di economia
circolare del Paese (il 55% della
produzione cartaria nazionale è
realizzato impiegando carta da riciclare e per alcune tipologie di
carte per imballaggio la carta da
riciclare è l’unica materia prima fibrosa), è fortemente influenzata
dai costi dell’energia che sono pur-

troppo in Italia tra i più alti d’Europa. Competitività significa anche
investimenti e gli investimenti in
efficienza energetica sono all’ordine del giorno per le imprese cartarie. Oggi tali investimenti sono
messi in discussione dall’incertezza
normativa che gravita intorno ai
certificati bianchi (TEE) sia sui
nuovi progetti che su quelli esistenti.
Sul fronte degli investimenti tecnologici, la Federazione ha accolto
con estremo favore i provvedimenti riguardanti l’iperammortamento e il superammortamento,
in ottica Industria 4.0. Nonostante
la crisi dei consumi, c’è parsa importante l’introduzione di ele-

menti che facilitino il miglioramento della qualità produttiva
degli impianti, con la prospettiva
di nuove applicazioni anche in ambito grafico-editoriale e cartario”,
conclude Lironi.
Analizzando i risultati dei singoli
settori, per i costruttori di macchine grafiche, cartotecniche e per
il converting il terzo trimestre
2016 in generale prosegue in maniera positiva: tutti gli indicatori
registrano un momento dinamico
per il settore.
Nel quarto trimestre 2016 le stime
sono positive, ma in peggioramento: il 42% delle aziende rispondenti all’indagine prevede
una crescita del fatturato, il 37%
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stabilità, con una diminuzione nel
21% dei casi. La previsione della
quota percentuale di export sul
fatturato sono per la metà dei rispondenti di stabilità. Continua ad
essere stabile la previsione relativa
all’occupazione, per il 71% dei rispondenti; segue la crescita, con il
29%.
Il campione di imprese produttrici
di carte e cartoni (che rappresenta
il 71% del fatturato dell’intero
settore) descrive per il terzo trimestre 2016 un quadro a consuntivo decisamente non favorevole
con riferimento al mercato interno; complessivamente positivo,
invece, il quadro riferito alle componenti estere sia di fatturato che
di ordini.
Sempre caute, ma questa volta
prevalentemente improntate al
pessimismo, le previsioni sugli andamenti dell’ultimo trimestre dell’anno, probabilmente influenzate
in parte anche dai non positivi risultati del periodo estivo.
Sempre generalmente prudenti,
tali previsioni riflettono, per la
prima volta dall’indagine di fine
settembre 2014, il prevalere di un
certo pessimismo diffuso a tutte le
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variabili indagate. Le attese di stabilità prevalgono ovunque, con
un’accentuazione per le componenti estere, dove la quota dei
pessimisti eccede quella degli ottimisti.
Più evidente l’intonazione pessimistica che emerge dalle componenti interne di entrambi gli
indicatori, dove più di un’impresa
su 4 si attende riduzioni e le attese
di stabilità sui livelli del terzo trimestre sono intorno al 60% del
campione.
In merito all’occupazione, le cartiere consultate con l’indagine non
si attendono variazioni.
In un quadro nazionale caratterizzato da una spesa delle famiglie
abbastanza vivace, che ha però
solo stabilizzato le vendite di alcuni prodotti culturali stampati, e
da investimenti in advertising in ripresa ma non sulla stampa dove
restano in negativo, determinando nel complesso un modesto
calo del fatturato grafico, i giudizi
delle aziende grafiche sul terzo trimestre 2016, rispetto al trimestre
precedente, evidenziano un clima
caratterizzato da moderato ottimismo o stazionarietà.

Sul fatturato, sia interno che
estero, vi è un discreto ottimismo.
Le previsioni sul quarto trimestre
2016 delle imprese grafiche mostrano un quadro all’insegna del
lieve ottimismo sul fronte nazionale e della perfetta stabilità su
quello estero.
Per le imprese cartotecniche trasformatrici, dopo un primo semestre dell’anno all’insegna di una
positiva e continua performance
del giro d’affari sia sul fronte interno che su quello estero (un risultato migliore rispetto alla
media dell’industria manifatturiera), nel terzo trimestre 2016 i
giudizi sono piuttosto negativi su
entrambi i fronti, facendo intravvedere un’attenuazione del ritmo
espansivo, almeno rispetto al secondo trimestre 2016.
Le prospettive sul quarto trimestre
2016 delle imprese cartotecniche
trasformatrici sono più orientate
verso la stabilità, con un profilo
leggermente più favorevole sul
mercato interno rispetto a quello
estero.
www.acimga.it
www.assocarta.it
www.assografici.it
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Creatività
e innovazione
A PTE, EPSON HA
PRESENTATO SOLUZIONI DI
STAMPA A SUBLIMAZIONE E
DIRETTA SU INDUMENTI E
ACCESSORI, PER
DECORARE E
PERSONALIZZARE
QUALSIASI TIPO DI
OGGETTO CON RISULTATI
PRECISI E UNIFORMI

C
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on la stampante a sublimazione
Epson SureColor SC-F6200, è possibile
decorare e personalizzare qualunque
tipo di oggetto con immagini, fotografie e disegni, mentre con la Epson
SureColor SC-F2000 è facilissimo
stampare direttamente su indumenti
e accessori di cotone.
In occasione di PTE Promotion Trade
Exhibition, la fiera internazionale dell'oggetto pubblicitario, del tessile
promozionale e delle tecnologie per
la personalizzazione, Epson ha partecipato con le sue innovative soluzioni
di stampa che supportano un mercato in forte crescita, offrendo una
gamma di prodotti creativi e molteplici sistemi di stampa in vari formati
e tipologie di inchiostro, adatte a
supporti differenti: dal tradizionale
con inchiostri a base acqua o a sublimazione, fino al DtG (Direct-to-Garment) per indumenti e accessori in

cotone. Grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche, il settore mostra una rinnovata vitalità che, in
molti casi, si sposa bene con la richiesta di soluzioni e idee di cui il mercato
e gli operatori hanno costantemente
bisogno. È il caso per esempio degli
operatori del mondo fotografico, storicamente poco propenso al cambiamento, che sempre di più si spingono
in questo settore trovando un complemento importante e una fonte di
reddito aggiuntiva alla tradizionale
stampa di fotografie, photo book, calendari ecc. "La chiave di accesso a
questo mondo - afferma Renato Sangalli, Business manager ProGraphics
di Epson Italia - è la capacità di innovare e di distinguersi in modo più
creativo rispetto agli altri nella proposta di nuovi articoli sempre più accattivanti e attrattivi nei confronti dei
clienti finali.
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È anche per questo motivo che la sublimazione su materiali rigidi come
piastre metalliche, o tridimensionali
come, ad esempio, l'oggettistica, attraggono oggi in misura crescente,
senza dimenticare tuttavia la stampa
diretta su prodotti in cotone, non più
solo t-shirt ma anche cuscini, borse,
accessori per la casa, grazie ai costi
sempre più contenuti guadagna
quote di mercato e sostiene la domanda".

STAMPE PROMOZIONALI DI
ALTA QUALITÀ
Le aziende che producono materiale
promozionale possono ottenere
stampe di qualità eccezionale tanto
su tessuti quanto su substrati rigidi
grazie a SureColor SC-F6200, la stampante a sublimazione progettata interamente da Epson per garantire
qualità, prestazioni e affidabilità.
Ideale per la stampa su oggetti 3D,

2017
21 - 23 marzo
ICE EUROPE 2017
Monaco Trade Fair Centre Germania
www.ice-x.com/europe/

SureColor SC-F6200 è fornita con l'inchiostro nero Epson HDK per produrre immagini brillanti con contorni
nitidi, neri più profondi e ombreggiature uniformi. Questa soluzione
completa che comprende hardware,
software, testina di stampa e carte
per il trasferimento a sublimazione,
offre un'integrazione perfetta tra i
vari componenti garantendo così risultati di stampa precisi e uniformi
per molto tempo.SureColor SC-F6200
consente di ridurre i costi di stampa,
grazie alle taniche di inchiostro ad
alta capacità e al programma a costo
copia Print&Save, che permette di
esercitare un preciso controllo sul
budget e sui materiali di consumo..

STAMPE SU T-SHIRT
E ACCESSORI
Creare oggetti in tessuto dal design
personalizzato è semplice con Epson
SureColor SC-F2000, la soluzione

2018
14 - 16 gennaio
SIG DUBAI 2018
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/

29 maggio - 1 giugno
11 - 14 aprile
PRINT4ALL 2018
SINOCORRUGATED 2017
Fiera Milano- Rho
New Exhibition Centre - Shanghai www.print4all.it
www.sino-corrugated.com
29 maggio - 1 giugno
8 - 12 maggio
IPACK-IMA 2018
FESPA DIGITAL
Fiera Milano- Rho
New Exhibition Centre - Shanghai www.ipack-ima.com
www.fespa2017.com
29 maggio - 1 giugno
MEAT-TECH 2018
25 - 29 settembre
Fiera Milano- Rho
LABELEXPO EUROPE 2017
www.meat-tech.it
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com
29 maggio - 1 giugno
PLAST 2018
25 - 29 settembre
Fiera Milano- Rho
IPEX 2017
www.plastonline.org
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org
29 maggio - 1 giugno
INTRALOGISTICA ITALIA 2018
Fiera Milano- Rho
www.intralogistica-italia.com

ideale per la stampa diretta su capi di
abbigliamento e accessori che garantisce prestazioni elevate, in combinazione con bassi costi di manutenzione
e gestione. Per questi motivi offre
tutto quello che occorre per avviare
un'attività con un reale potenziale di
crescita, poiché in modalità a due colori su tessuti bianchi consente di
stampare una maglietta in 27 secondi
con la massima semplicità e affidabilità. Le aziende che stampano magliette e articoli in cotone possono
utilizzare con notevole vantaggio la
stampante SureColor SC-F2000, che,
tra l'altro, utilizza inchiostri resistenti
alla rottura e morbidi a contatto con
la pelle. La stampante può essere
configurata in base alle diverse esigenze, con la possibilità di stampare
sia su tessuti bianchi che su tessuti colorati, grazie anche all'utilizzo dell'inchiostro bianco.
www.epson.it

2020
23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

Appuntamenti
Fieristici
27
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3D sul
palcoscenico
della
comunicazione
MASSIVIT 3D PRINTING TECHNOLOGIES DIMOSTRERÀ A EUROSHOP, DAL 5 AL 9
MARZO A DUSSELDORF COME LA TECNOLOGIA DI STAMPA 3D STA TRASFORMANDO
LA COMUNICAZIONE MARKETING NEL SETTORE RETAIL CON PUBBLICITÀ E PROGETTI
A TEMA, FATTI DI DISPLAY ILLUMINATI, DECORAZIONI GIGANTI E PUNTI VENDITA
COINVOLGENTI

I
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l messaggio forte di Massivit 3D è da
tempo quello che le applicazioni di
comunicazione visiva nel retail oggi
scalano di una dimensione, superando i limiti fissati dai metodi tradizionali.
Durante EuroShop, Massivit 3D dimostrerà il potenziale che la stampa

3D porta alle attività oggi presenti: i
visitatori potranno vedere in azione
dal vivo la stampante 3D Massivit
1800.
Il Product manager di Massivit 3D,
Sharon Rothschild, terrà un keynote
dal titolo "3D Printing Innovations
and Applications for effective Retail
Promotion and Exhibitions Design",
che consentirà di discutere di come
la stampa di grande formato 3D stia
producendo le applicazioni di prossima generazione, nonché di razionalizzazione dei cicli di produzione
con tempi di risposta rapidi.
Massivit 3D, che in Italia è distribuita
da Ntg Digital, ospiterà anche un social media contest in cui i partecipanti saranno invitati a presentare
selfie su Instagram o Twitter (@Massivit3D) con hashtag #EuroShopMassivit o #Massivit.
www.ntg.it
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Le più recenti
tecnologie e
applicazioni per la
stampa digitale
DURANTE GLI HUNKELER INNOVATIONDAYS 2017 (LUCERNA) RICOH MOSTRA
SOLUZIONI A MODULO CONTINUO E A FOGLIO SINGOLO CHE CONSENTONO DI
REALIZZARE APPLICAZIONI A VALORE

R
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icoh è presente agli Hunkeler Innovationdays 2017, evento biennale
che rappresenta un’importante occasione per fare il punto sulle più recenti tecnologie e applicazioni per il
mercato della stampa digitale.
Allo stand Ricoh, sotto i riflettori
sono l’innovativa soluzione modulo
continuo Ricoh ProM VC60000 e il si-

stema a foglio singolo a colori Ricoh
ProM C9100.
Numerose applicazioni già stampate
o prodotte durante la manifestazione mostrano le potenzialità creative rese possibili dalle soluzioni
Ricoh. Tra le applicazioni a disposizione dei visitatori vi sono libri prodotti per l’editore Elwin Street e la
guida per la mostra fotografica
Speed of Light. A queste si aggiungono poster, cartoline e applicazioni
di direct mailing realizzate mediante differenti tecnologie.
I visitatori dello stand possono toccare con mano la soluzione Ricoh
per il Digital Book Printing – realizzata con TotalFlow BatchBuilder e
ideale per vincere le sfide del book
on demand – e un workflow integrato per applicazioni di direct mailing. Viene inoltre mostrata una
soluzione di automazione dell’imposition e setup del finishing on line
mediante Ricoh ProcessDirector 3.5.
Benoit Chatelard, vice president,
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Production Printing di Ricoh Europe,
commenta: “Presentando la nostra
offerta completa di soluzioni modulo continuo e foglio singolo mostriamo in che modo i workflow
possano essere facilmente reindirizzati da una tecnologia all’altra per
massimizzare l’efficienza e la consistenza del colore. Anche grazie al
confronto con i nostri esperti, i visitatori degli Hunkeler Innovationdays possono ottenere spunti
concreti su come migliorare il business esplorando nuovi orizzonti con
Ricoh”.
www.ricoh.it
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Avery & Me

IL CONCORSO PER GIOCARE E VINCERE SECONDO IL TUO STILE

Q
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ual è il tuo stile? Rock, sportivo,
buongustaio? Scoprilo con Avery e
vinci nuovi premi su misura per te!
Acquista le etichette o i biglietti da
visita che ti aiutano a organizzarti al
meglio in ufficio e a casa e partecipa
al grande concorso AVERY&ME che
mette in palio tanti premi pensati
proprio per le tue passioni.
E con l’estrazione finale puoi vincere
un viaggio per due persone a Londra, la capitale di tutti gli stili.

MA COME FUNZIONA IL
CONCORSO?
Acquista una confezione di etichette o biglietti da visita con lo sticker Avery &Me.
Vai sul sito www.avery.it/averyandme, dove troverai un simpatico test
per capire qual è il tuo stile di vita e
potrai anche scoprire come i prodotti Avery possono aiutarti in tutte
le tue attività quotidiane.
Le etichette e i biglietti da visita in
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promozione, infatti, rispondono alle
più svariate esigenze per utilizzo lavorativo, come etichettare spedizioni,
raccoglitori,
pacchi,
identificare attrezzature per usi industriali ecc. ma possono essere utilizzati anche nel tempo libero e
negli hobby, come etichette per conserve, per catalogare i cd, tessere
sportive ecc.

non vincenti, parteciperai all’estrazione finale del viaggio a Londra.
L’iniziativa è valida in Italia dal 1
gennaio 2017 al 30 novembre 2017
mentre l’estrazione del premio finale avverrà a dicembre 2017.
Importante ricordare che tutte le
etichette e i biglietti Avery sono personalizzabili e stampabili con il software gratuito Crea e stampa,

Massachusetts (USA).
CCL Label è il più grande produttore e trasformatore al mondo di
materiali sensibili alla pressione e di
pellicole per una vasta gamma di
applicazioni decorative, didattiche
e funzionali, mentre CCL Container
è leader nella produzione di bombolette spray e bottiglie in alluminio ad impatto estruso, per i

Per partecipare, registrati e inserisci
il codice che hai trovato sullo sticker
per scoprire subito se hai vinto uno
dei premi istantanei. In palio tantissimi premi che comprendono buoni
per spettacoli, concerti, eventi sportivi, cinema, attività all’aria aperta,
degustazioni, ecc.
Se non hai vinto, il codice utilizzato
verrà comunque registrato nel tuo
account e, raccogliendo dieci codici

disponibile nella versione online e
offline sul sito www.avery.it/creaestampa, per aiutarti a risparmiare
tempo.
Maggiori
informazioni
su
www.avery.it/averyandme
CCL Industries impiega circa 9.600
persone e gestisce 87 impianti di
produzione in 25 paesi nei 5 continenti con direzioni generali a Toronto (Canada) e a Framingham,

produttori di merci di rapido consumo negli Stati Uniti, Canada e
Messico.
In Europa l’azienda si avvale di centri di produzione in Italia, Inghilterra e Germania.
La società che - all’interno del
gruppo - si occupa in modo specifico
di etichette e prodotti per
ufficio/tempo libero è Avery Tico
www.avery.it
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Trasformare
una linea
tradizionale
in ibrida
DIVERSIFIED LABELING SOLUTIONS (DLS) HA INSTALLATO LA SECONDA UNITÀ
COLORDYNE RETROFIT INTEGRATA AD UNA LINEA DI STAMPA MARKANDY 220

“I
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l mercato è in una fase di cambiamento a vantaggio dei sistemi di
stampa digitale ed ibridi sia per la
qualità che per la alta produttività
oltre alla flessibilità che offre la tecnologia digitale, tutto ciò permetterà di ridurre i costi di produzione e
di alzare il livello di convenienza.
‘’Oggi più che mai necessita prendere una decisione su ciò che è la
migliore piattaforma digitale per
soddisfare le necessità dei propri
clienti e le loro esigenze - ha detto
Bob Hakman, proprietario di Diversified Labeling Solutions - per noi la
soluzione è stata Colordyne 3600 Series Retrofit perché era un modo
molto conveniente per entrare nel
mercato digitale integrandolo ad un
impianto di stampa tradizionale”.
“Siamo una delle prime aziende che
ha creduto ed installato una soluzione ibrida grazie alla soluzione

tecnologica di Colordyne", ed abbiamo oggi riconfermato anche la
seconda unità.
"Siamo molto soddisfatti della seconda installazione di Colordyne Retrofit presso DLS - ha detto Gary
Falconbridge, Ceo di Colordyne Technologies. - La loro scelta per il Colordyne 3600 retrofit su una Mark
Andy 2200 è di grande soddisfazione soprattutto per aver fornito
una soluzione soddisfacente da
parte dello stampatore".
DLS ha integrato una Colordyne Retrofit, un modulo di stampa inkjet in
quadricromia, installata sulla Mark
Andy 2200 a tecnologia di stampa
flexo, offrendo così alla società DLS,
la capacità di produrre etichette digitali e ibridi di alta qualità e gestire
un mix di applicazioni: velocità di
stampa fino a 150m/minuto, capa-
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cità di imaging a dato variabile, risoluzioni fino a 1600 x 1375 dpi, dimensione della goccia: (dropsize)
1,2 pl la più piccola oggi presente
sul mercato.
"Offrire una nuova vita anche vecchie macchine da stampa sottoutilizzate è un grande vantaggio per lo
stampatore che ottimizza le risorse
produttive interne - ha detto Falconbridge. - Allora perché non aggiungere una soluzione digitale a
basso costo Colordyne ad una
stampa flexo esistente?"
Colordyne Technologies ha sede a
Brookfield (WI). Colordyne Technologies è leader nella produzione di
soluzioni di stampa digitale ad alta
risoluzione efficiente alimentati da
tecnologie Memjet. Dal 2011, Colordyne è stata impegnata a fornire
tecnologie per la stampa di etichette per una vasta gamma di applicazioni e settori.
Colordyne Technologies è rappresentata in Italia da NTG Digital.
www.ntg.it

Nu o vo i ns e rim e n t o n e l t e a m N T G D igit al
Daniela Giacomelli è entrata nella società in qualità di area sales manager
Daniela Giacomelli fa parte dell’area vendite di NTG Digital. Il
suo background vanta un’esperienza ventennale nel settore
della stampa digitale e negli ultimi anni nel settore del
grande formato. Daniela ha ricoperto per 4 anni la responsabilità di far crescere la vendita
di macchine per il grande formato relativamente a brand
come Canon, Fujifilm e Roland,
presso Imas Grafica, società
operante anche nel settore serigrafico.
“Sono entrata in NTG Digital
con entusiasmo, - commenta
Daniela - convinta dell’opportunità che esiste attualmente nel
mondo della stampa 3D in
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grande formato e del mercato
delle etichette stampate con
tecnologie avanzate in digitale.
Diverse aree si sono consolidate, ma c’è ancora ampio spazio di crescita per il digitale in
questo settore. Sarà un lavoro
impegnativo, poiché lo sviluppo
nella stampa digitale è continuamente in corso.
Inizio questa nuova esperienza,
dunque, con tanto entusiasmo
e una consapevolezza di responsabilità per tutto il lavoro
che c’è da svolgere. Il portfolio
NTG Digital si è arricchito nel
tempo di soluzioni estremamente valide, come i sistemi di
stampa 3D per il grande formato e macchine da stampa di-

gitale e finishing entry
level di Allen
Datagraph per
la produzione
di etichette in
basse tirature.
Molto interessante anche la
nuova soluzione Colordyne Retrofit che
utilizza la tecnologia Memjet
per applicazioni di alta produttività, mentre il fiore all’occhiello della gamma è
sicuramente rappresentata
dalla società inglese Domino,
che copre una fascia di produttività molto elevata”.
www.ntg.it
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Una partnership
consolidata
e in crescita
UNA WIN-WIN SITUATION PERMETTE A PRINTGRAPH UNA CRESCITA SOSTANZIALE
DEL BUSINESS E UN’ULTERIORE AFFERMAZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ UV LOW
ENERGY DI TOYO INK, SUL MERCATO ITALIANO

C
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ontinua con successo la partnership
fra Printgraph, uno dei produttori
più innovativi e completamente automatizzati di materiali di consumo
per l'industria della stampa, e Toyo
Ink, il produttore di inchiostri con
tecnologia Uv low energy destinati
alla stampa di alta qualità nei settori
commerciali e packaging.
Nel 2016, Gruppo Printgraph ha registrato una crescita del 20% del
fatturato grazie anche all’eccellenza
degli inchiostri con tecnologia UV
low energy di Toyo ink, che Printgraph commercializza con successo
da tre anni.
“La nostra partnership con Toyo Ink
si consolida di anno in anno grazie
alla competenza degli specialisti
della casa giapponese e all’elevata
qualità dei suoi prodotti. Gli inchiostri di Toyo Ink permettono agli
stampatori di soddisfare i propri

clienti con un prodotto finale efficace che valorizza particolarmente il
risultato cromatico sulla maggior
parte dei supporti di stampa. I nostri
clienti apprezzano anche la riduzione drastica dei tempi di lavorazione, che consente un maggior
efficientamento del processo produttivo”, ha affermato Massimiliano
Belardinelli, Direttore Commerciale
di Gruppo Printgraph.
La tecnologia a bassa energia è un
innovativo sistema di polimerizzazione a basso consumo energetico
con lampada Uv, sviluppato con i
maggiori costruttori di macchine da
stampa grazie ad inchiostri Uv ad
alta reattività. Questo sistema offre
un’elevata qualità di stampa, affidabilità e un’attenzione particolare
alla salvaguardia dell’ambiente grazie al grado estremamente ridotto
di emissioni di ozono.
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“Il valore di questa partnership commerciale è rappresentato dalla capillarità della rete di vendita di
Printgraph in grado di proporre con
competenza i nostri prodotti. E’ una
collaborazione per noi preziosa, in
grado di sostenere l’affermazione
dei prodotti Uv low energy di Toyo
Ink sul mercato italiano”, ha aggiunto Andrey Andreev, Product
manager Low energy ink business,
Toyo Ink Europe.
Printgraph è uno dei produttori più
innovativi e completamente automatizzati di materiali di consumo
per l'industria della stampa. Con
sede in Italia, produce nuove tecnologie, attrezzature speciali e soluzioni che offrono ai clienti servizi e
supporto a valore aggiunto.
www.printgraph.it

C a m bio a l v e r ti c e d i A s sog ra fic i
Claudio Covini lascia la direzione e subentra Maurizio D’Adda

Dopo 18 anni di direzione dell’Associazione confindustriale che rappresenta i settori grafico e
cartotecnico-trasformatore, Claudio
Covini va in pensione ed al suo posto
il Consiglio direttivo ha nominato
Maurizio D’Adda, 47 anni, laureato
in Economia alla Bocconi, che ha maturato importanti esperienze al
Sole24Ore, alla RCS-Corriere e alla
Periodici S. Paolo.
Il presidente di Assografici Pietro Lironi ha pubblicamente ringraziato
Claudio Covini per il lungo impegno
svolto con professionalità e per i suc-
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cessi ottenuti dall’Associazione soprattutto in anni difficili come gli ultimi. Contemporaneamente egli ha
formulato a Maurizio D’Adda i migliori auguri di bun lavoro nella convinzione che le sue qualità
aiuteranno Assografici ad affrontare
i prossimi impegnativi anni che l’attendono.
Contestualmente Maurizio D’Adda è
stato nominato direttore di Unione
Grafici e Cartotecnici di Milano, storica Associazione territoriale del settore.
www.assografici.it
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Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano nel mese del 25 gennaio 2017
Prodotti
gennaio ’17
a euro
da euro

variazione % su
21 dic. ’16

27 gen.’16

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

0,00
0,00
0,00
0,00
-0,72
-0,75

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) (11)
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato
100 riciclata da 80 g/mq, bianco elrepho super. a 60%

t
t
t
t

805,00
840,00
1.630,00
750,00

815,00
880,00
1.660,00
790,00

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

-0,61
-3,37
0,00
0,00

Carta naturale da stampa 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 ISO 70/80

t
t
t

800,00
790,00
630,00

830,00
810,00
655,00

0,00
0,00
0,00

-2,40
-3,61
-0,77

Carta patinata da stampa:
160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq (5)
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq (5)
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq (6)
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq (6)

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

-0,60
-0,71
-2,40
-2,76

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 da 115 a 200 g/mq
251 senza legno spessorata da 115 a 200 g/mg 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 > 110° (*)
alla risma
3,15
3,75
0,00
310 tipo “B” - Brightness > 105° (*)
alla risma
2,76
3,46
0,00
320 tipo “C” - Brightness > 100° (*)
alla risma
2,33
3,13
0,00
322 tipo “riciclato” 100%
alla risma
2,50
3,15
0,00

-1,43
-2,20
-3,53
-5,83

Carta autocopiante chimica bianca, base 60 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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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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
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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 (greaseproof) (kit test 8) 40/45g/mq
470 kraft bianco lisciato 40/45 g/mq politenato
475 bianca monolucida 40/45 g/mq accoppiata HDPE
496 bianca riciclata da 60/65 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

0,00
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
0,00
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 40/45 g/mq politenato
590 kraft bianco fibra corta per alimenti 45/60 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
0,00
0,00

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

t

940,00

920,00

0,00

-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
720,00
870,00
940,00

980,00
790,00
910,00
990,00

0,00
8,63
2,30
0,00

0,00
13,53
2,30
0,00

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):
670 T = testliner avana (14)
680 TB = testliner bianco
690 L = liner avana (15)
710 K = kraftliner avana 140 g (10)
720 KB = kraftliner bianco 125 g
730 F = fluting
740 M = medium
745 SN = semichimica nazionale
750 S = semichimica estera (SF2)
760 SE = semichimica scandinava (SF1)

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

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

-6,02
-0,99
-4,81
-3,46
-1,23
-6,71
-6,41
-5,38
0,00
0,00

Carta da involgere e da imballo in fogli:
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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 CTM, altospessore (3)
855 SBS pura cellulosa (3)
860 MW base macero per accoppiamento 180 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 (allestito con spigoli smussati) (4)
870 grigio accoppiato (4)
891 GK grigio/grigio
900 UD bianco/grigio andante non patinato
910 UT 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

0,00
0,00
4,52
0,00
0,00

Cartone in bobina o in rotelle:
915 per tubi fino a 250 joule/mq
920 per tubi da 250 a 350 joule/mq
935 per tubi da 400 a 500 joule/mq
945 per tubi oltre 700 joule/mq

t
t
t
t

335,00
370,00
460,00
625,00

350,00
415,00
510,00
725,00

-2,84
-2,48
-2,02
0,00

-0,72
-0,63
0,00
0,00

Rilevazione dei prezzi all’ingrosso di carte da macero sulla piazza di Milano
Prodotti

ril. 25 gennaio ’17
da euro a euro

variazione % su ril.
21 dic. ’16 27 gen. ’16

Gruppo “Qualità ordinarie”:
120
1.01
Carta e cartone misti ordinari, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata su superficie
pubblica e privata priva di materiali inutilizzabili
franco piattaforma di trattamento (1) (2)
t
43,00
48,00
7,06
130
1.02
Carte e cartoni misti (2)
t
70,00
75,00
4,32
145
1.04
Carta e cartone ondulato
t
80,00
85,00
3,77
150
1.05
Contenitori ondulati vecchi (2)
t
95,00
100,00
5,41
160
1.06
Riviste
t
90,00
95,00
5,71
162
1.11
Carta grafica selezionata da disinchiostrazione (3) t
95,00
100,00
3,17

31,88
17,89
17,02
15,38
19,35
11,43

Gruppo 2 “Qualità media”:
170
2.02.01 Giornali invenduti
190
2.04.00 Refili bianchi densamente stampati
195
2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla
200
2.05.00 Carta da ufficio selezionata
Gruppo 3 “Qualità superiori”:
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 4 “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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t
t
t
t

90,00
75,00
100,00
150,00

95,00
85,00
110,00
160,00

5,71
6,67
5,00
0,00

19,35
6,67
5,00
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
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PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET

sconti@gmail.com

(02/16)

HASHIMOTO Bicolore in vendita reversibile, formato 56x40, bagnatura
ad Alcoolor €10.000. Tel. 011/
9367912 - cell. 335/5265621
(02/16)

BOURG 10 stazioni con retroelemnto per fascicolare e pareggiatore vibrante completa di cucitrice, piegatrice e taglierina cm 35x50 - E-mail:
augustovisconti@gmail.com

(02/16)

HP INDIGO PRESS 3050 sistema digitale offset, 4

PIEGATRICE EUROFOLD cm 38x70 con elemento

colori, anno 2005. E-mail:

in croce, dotata di USCITA MAI USATA a pac-

techprint. italia@gmail.com

chetto per farmaceutici - E-mail: augustovi-

- Tel. 342/0715879

sconti@gmail.com

(02/16)

(02/16)
METTIFOGLI NON STOP (carica dall’alto) i rulli
AURELIA 70x100 bicolore serie Elite - HEIDEL-

dell’elemento principale sono da rifare, mentre

BERG 36x52 monocolore con numerazione e

quelli dell’elemento in croce sono nuovi -

perforazione per informazioni - E-mail: augu-

E-mail: augustovisconti@gmail.com

stovisconti@gmail.com

(02/16)

LEGATORIA E CARTOTECNICA

CUCITRICE a punto metallico Hohner - CORDO-

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programma-

NATRICE /FORATRICE a mano cm 50 - 2 TRA-

zione e tavole soffianti - E-mail: augustovi-

PANI di cui uno seminuovo - PLASTIFICATRICE

LAVORO OFFERTE

FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’

AZIENDA leader mondiale nella produzione di

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.

46

(02/16)

STAMPARE

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

materiali di consumo per la cartotecnica, fustellatura e stampa, ricerca agenti commerciali
introdotti nel settore, automuniti per le se-

PLOTTER - STAMPANTI

guenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte.

PLOTTER

Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di ven-

SEMINUOVI E/O POCO USATI

HP 25000 luce 150 - GRAPHTEC da intaglio CE

dita. Tel. 040/2036176 - E-mail: info@cito-ita-

5000 120 cm. con diversi rotoli di vinile colorato

lia.com

cartucce nuove - per informazioni E-mail: au-

VARIE

nuovi (valore € 3000 euro). - EPSON 7600 con 8
gustovisconti@gmail.com

(02/16)

(02/16)

VENDESI Impianto Vernice
Roland + Uv Giardina, for-

TAGLIERINA a mano per panelli fino a 5mm -

mato 50x70 prezzo richie-

cm 180 - per informazioni E-mail: augustovi-

sto euro 10.000+iva, per

sconti@gmail.com

informazioni Tech Print Srl

(02/16)
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PICCOLA PUBBLICITÀ

Tel. 342/0715879 - per informazioni E-mail:te-

COMPRESSORE aria FINI Cube CTP Agfa 70x100

MACCHINA MIDA 350 semirotativa per stampa

chprint.italia@gmail.com

-

di etichette per rotolo, composta da: 6 gruppi

(02/16)

per

informazioni

augustovisconti@gmail.com

E-mail:

(02/16)

stampa tipografica, 1 gruppo vernice flexo, 1

VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con

gruppo fustella semirotativa, 6 forni UV, 1

gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazione a

VARIE PER TIPOGRAFIA

gruppo oro a caldo piano, 1 gruppo plastifica-

calamaio (molti formati) - per informazioni,

1 pedalina Saragolia 35x50 del 1952 - 10 BAN-

zione, 1 gruppo fustella piana, 1 gruppo sfrida-

Tech Print Srl - Tel. 342/0715879 - E-mail: te-

CHI di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri

tore ribobinatore. Coltelli e accessori vari. Per

chprint.italia@gmail.com

(02/16)

2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1

plastica - per informazioni E-mail: augustovi-

informazioni:

sconti@gmail.com

0536/920480

(02/16)

estense

etichette

srl,

tel.

(01/17)
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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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