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editoriale
La carta è tangibile
e ti aiuta
a memorizzare...

L

a fisicità della carta è fondamentale per la memorizzazione dei concetti.
In questa frase sono riassunti i motivi di sopravvivenza della carta stampata e della tipografia.
La carta stampata; dal libro al depliant aiuta la memorizzazione.
Rispetto alla carta lo schermo è fuggevole. Per il nostro cervello le lettere sono fisiche, oggetti che
l'erede dell’antico papiro aiuta ad imprimere nella nostra mente. Il testo è una parte tangibile del
mondo fisico.
Qualche hanno fa le “cassandre della rete Internet” annunciavano la fine della carta stampata.
Non è così; perfino l’austera Treccani, in barba alle enciclopedie gratuite disponibili sulla rete, negli
ultimi anni ha fatto fronte a continui aumenti delle vendite.
Il testo stampato è una parte tangibile del mondo fisico, per questa ragione aumentano i cultori
dell'enciclopedia Treccani. Il libro di carta è come una mappa che orienta e aiuta chi è alla ricerca
del sapere, chi vuole studiare realmente e non sfogliare sul tablet immagini fuggevoli.
Nel libro digitale manca la visione d’insieme (le pagine che abbiamo letto e quante ne mancano).
La professoressa Anne Mange, dell'università Stavanger in Norvegia, al termine di uno studio nel
quale sono stati coinvolti ragazzi che studiavano distintamente sul libro tradizionale o sul tablet,
è giunta alla conclusione che gli allievi che avevano sviluppato bene l’apprendimento si erano serviti del cartaceo, mentre gli altri sono risultati scarsi.
La possibilità di sottolineare, di piegare gli angoli delle pagine che si vogliono rileggere, fanno del
libro un compagno insostituibile. La Microsoft, che attraverso la rete gestisce e-reader, ha scoperto
che un gran numero di persone che leggono il libro su supporto elettronico, poi comprano l'edizione stampata su carta, per possederla e conservarla: È questo un dato sorprendete

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Sviluppo e
strategie
di mercato
ACIMGA RADDOPPIA IL NUMERO DEI SOCI E APRE AI BIG DEL CARTONE ONDULATO E
DEL TISSUE

N
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umero dei soci raddoppiato in due
anni e apertura a nuovi settori di rilevante importanza strategica:
quelli del cartone ondulato e dei
produttori di Tissue, fino ad oggi
privi di rappresentanza associativa.
E' il consuntivo della campagna di
adesioni di Acimga (Associazione
Costruttori Italiani di Macchine per
l’Industria Grafica, Cartotecnica,
Cartaria, di Trasformazione e Affini).
L'Associazione presieduta da Marco
Calcagni può fregiarsi, dallo scorso
dicembre, dell'adesione di Bobst Italia e Bobst Firenze, rami della multinazionale svizzera leader in
molteplici segmenti del packaging,
la cui leadership nelle macchine per
il cartone ondulato va ad ampliare e
arricchire la rappresentanza di
Acimga. Altra adesione particolarmente significativa è quella di Tissue
Italy, rete di imprese che aggrega un
fatturato annuo pari a circa 650 milioni e promuove i maggiori costruttori di tecnologie, in un settore dove
l'Italia vanta leadership mondiale.
Di Tissue Italy fanno parte A. Celli
Paper, Elettric 80 Italia, Fabio Perini,
Futura, Gambini, MTC, OMET, PCMC
Group, Pulsar Engineering, Recard,
TMC Tissue Machinery Company Spa
e Toscotec. Insieme con l'ingresso di

Tissue Italy, il direttivo di Acimga ha
sancito lo scorso 16 febbraio l'adesione di ulteriori tre aziende: Imeco
(bruciatori industriali), Graphimecc
(macchine per encoding, tracciabilità e anticontraffazione) e Tresu Italia (macchine flexografiche e
attrezzature per offset, digitale e
flexo), che portano a 47 il numero
complessivo dei soci effettivi. "Questo ulteriore irrobustimento della
base permette all'Associazione di
rappresentare ancor meglio interessi e istanze dei propri associati
nelle varie sedi istituzionali e di sostenere lo sviluppo sul mercato, grazie alla fitta rete di servizi e di
iniziative di networking", evidenzia
il general manager di Acimga, Andrea Briganti.
Il crescente apporto di competenze e di
esperienza di prodotto e di mercato
determinato dai nuovi ingressi va a potenziare ulteriormente le strategie associative al servizio dell'intera filiera, in
prospettiva della grande fiera Print4All
(che avrà luogo in Fiera Milano dal 29
maggio al 1 giugno 2018) e dell'appuntamento, ad essa propedeutico, del
convegno PRINT4Graph+PRINT4Pack,
in programma, sempre in Fiera Milano,
il 12 e 13 settembre prossimi.
www.acimga.it

_ST_3-4_2017.qxp_ST_6-7_2016 12/04/17 11:26 Pagina 9

_ST_3-4_2017.qxp_ST_6-7_2016 12/04/17 11:26 Pagina 10

EVENTI

Industria 4.0:
occasione
per l’innovazione
GRANDE INTERESSE E PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
DELLA FEDERAZIONE DELLA CARTA E DELLA GRAFICA.
IL PRESIDENTE LIRONI: “RECUPERIAMO IL TERRENO
PERDUTO”
Pietro Lironi, presidente della
Federazione della Filiera della Carta
e della Grafica

S
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ala affollata nella sede della Federazione della Filiera della Carta e della
Grafica a Milano che rappresenta i
comparti industriali di Assografici
(grafica e cartotecnica), Assocarta
(carta) e Acimga (macchine per la
grafica e cartotecnica). Circa 120
partecipanti tra imprenditori del
settore e rappresentanti di case costruttrici si sono dati appuntamento
per assistere al seminario di studio
sul tema “Il piano nazionale industria 4.0: le opportunità per le imprese della filiera”.
Perché un seminario sul tema Industria 4.0? Lo spiega in apertura Pietro Lironi, presidente della
Federazione, prima di lasciare la parola agli ospiti intervenuti: “Il potenziale industriale italiano è sceso
quasi del 20% negli ultimi dieci anni,
è aumentato il gap con altri Paesi
europei in termini di investimenti in

alta tecnologia e solo il 10% del capitale umano è laureato: è evidente
che il piano Industria 4.0 rappresenta per il Paese e anche per il nostro settore un’occasione da non
perdere e una sfida da cogliere”.
“Si tratta di un piano di politica industriale che delinea e favorisce un
contesto in cui le imprese possono
crescere e svilupparsi. Ecco perché
Industria 4.0 è una vera e propria rivoluzione tecnologica e culturale”
ha esordito Andrea Bianchi, direttore Politiche industriali di Confindustria. “Il piano industriale varato
in Italia – ha proseguito Bianchi - è
particolarmente innovativo sia sotto
il profilo del metodo che dei contenuti. Sul primo fronte il piano è
stato fortemente condiviso con il sistema delle imprese e con quello
della ricerca e innovazione, ha definito una strategia di medio e lungo
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periodo e ha avuto, nell’iter di elaborazione, una governance forte e
centralizzata, con una cabina di
regia presso la Presidenza del Consiglio: si è trattato di uno sforzo collettivo rilevante e del quale il
sistema delle imprese deve andare
fiero. Sul piano dei contenuti si registra una convergenza di diversi
strumenti organici e complementari
in grado di favorire gli investimenti
per l’innovazione e la collettività”.
Il seminario è proseguito adden-

trandosi negli aspetti più tecnici
della materia: Francesca Mariotti,
direttore delle Politiche fiscali di
Confindustria, ha presentato gli
aspetti fiscali ed i campi di applicazione del superammortamento e
dell’iperammortamento, mentre
Stefania Pigozzi ed Enrico Annacondia, dell’Ufficio Studi e Tecnico e
Studi di Ucimu, hanno chiarito gli
aspetti operativi illustrando il funzionamento concreto dell’iperammortamento 4.0 e i ruoli e i compiti
di costruttori e utilizzatori. “Una
grande occasione per tutte le
aziende della filiera di innovarsi per
competere meglio, una sfida per
vincere e recuperare il terreno perduto”, ha concluso Lironi, chiudendo i lavori e anticipando che la
Federazione continuerà a presidiare
il tema a favore dei propri associati.
www.federazionecartagrafica.it
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Creare design
innovativi
ALL’HOTEL DI PRINTERIORS 2017
VERRANNO PRESENTATE
NUMEROSISSIME POSSIBILI
OPPORTUNITÀ REALIZZABILI
MEDIANTE LE TECNICHE DI STAMPA
PIÙ ALL’AVANGUARDIA
La Fespa Italia stand
Printeriors 2016

D
Stampato pavimenti alla
Printeriors Café nel 2016
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all'8 al 12 maggio 2017 presso l'area
fieristica "Messe Hamburg", ad Amburgo in Germania, la comunità internazionale della stampa è invitata
a visitare Printeriors 2017, un'esposizione dedicata al design di interni,
che illustra in che modo la
stampa può essere usata
per creare eccezionali elementi di design per interni.
Questa esposizione, unica
nel suo genere, presentata
come se si ci trovasse in un
hotel, illustrerà a fornitori
di servizi di stampa, creatori di insegne, arredatori
d'interni e architetti in che
modo sia possibile realizzare il potenziale della
stampa e sviluppare nuove opportunità di business, producendo elementi per la decorazione di interni su

misura, economici e di forte impatto
visivo.
Attraverso ambientazioni create
usando una combinazione di tecnologie di stampa serigrafica, digitale
e su tessuto, ai visitatori di Printeriors 2017 verranno presentate numerosissime possibili opportunità
nella forma di pavimenti, tappezzerie, arredi tessili (inclusi lenzuola e
tende), ceramiche, vetri, superfici a
specchio, tessuti per l'arredamento e
decorativi; il tutto realizzabile mediante le tecniche di stampa più all'avanguardia.
Questa esposizione, che verrà ospitata
nella Hall B2 per cinque giorni, sarà
completata da una conferenza di
mezza giornata a pagamento, che si
terrà giovedì 11 maggio. La conferenza, per arredatori d'interni e architetti, esplorerà i vantaggi di utilizzare
la stampa per il design di interni e ne
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illustrerà il potere trasformativo su
ambienti sia destinati all'ospitalità,
che residenziali, commerciali o aziendali.

I delegati che parteciperanno conferenza potranno inoltre unirsi ad un

tour guidato di Printeriors a cura di
Jennifer Castoldi, Ceo e Chief Creative director di Trendease International LLC, che dimostrerà in che modo
gli strumenti e le idee ascoltate nella
conferenza possano tradursi in applicazioni nella vita reale.
Registrandosi a Printeriors 2017, i visitatori potranno partecipare anche ad
eventi che si terranno presso la stessa
sede: Fespa 2017, la fiera internazionale della stampa specializzata, e European Sign Expo, evento dedicato
alla segnaletica non stampata.
Roz McGuinness, Divisional director
di Fespa, ha commentato: "Abbiamo
introdotto l'ambientazione a tema
hotel in occasione di Printeriors 2016
e abbiamo ricevuto un feedback fantastico dai visitatori. Essere in grado
di mostrare in che modo la stampa
possa dare forma ad applicazioni per
la decorazione di interni mediante
un'ambientazione aiuta i visitatori,
sia arredatori di interni che fornitori
di servizi di stampa, a scoprire il vero
potenziale della stampa in questo
spazio. A Printeriors 2016 sono state
esposte solo applicazioni della
stampa digitale, mentre a Printeriors
2017, che si svolgerà presso la stessa

sede di Fespa 2017, la nostra fiera
della stampa internazionale principale, verranno presentati sia processi
di stampa serigrafica che digitale,
dando spazio ad una varietà ancora
più ampia di applicazioni".
"Il tema della nostra campagna
'Dare... ' che abbraccia tutti e tre gli
eventi è stata pensata per ispirare le
aziende a guardare oltre il proprio
attuale settore di mercato ed esplorare nuove possibilità. Gli elementi
decorativi per interni stampati rappresentano un nuovo eccitante settore e desideriamo mostrare alla
comunità di stampa internazionale in
che modo, osando creare design innovativi mediante l'utilizzo di materiali, inchiostri, apparecchiature, sia
possibile espandere le proprie opportunità. Desideriamo che i visitatori
vengano a Printeriors con gli occhi
ben aperti per esplorare le infinite
possibilità creative".
Per ulteriori informazioni su Printeriors e per effettuare la registrazione:
www.printeriors.net. Per ottenere
un'entrata gratuita, utilizzate il codice PRNM701 al momento della registrazione.
www.printeriors.net

13
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Una
dimostrazione
allo stato
puro
DURANTE I QUATTRO GIORNI DELLA HUNKELER INNOVATIONDAYS A LUCERNA,
VISITATORI DA TUTTO IL MONDO HANNO SPERIMENTATO DAL VIVO LA PRIMA MONDIALE
DI CONNETTIVITÀ TRA LA BROSSURATRICE VAREO DI MULLER MARTINI E LA LINEA
BOBINA-PACCO DELLA HUNKELER

I

14
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l collegamento del sistema Connex
a una linea bobina-pacco della Hunkeler a Lucerna ha rappresentato un
importante risultato di applicazione
del workflow nello sviluppo sistematico di Muller Martini della filosofia Finishing 4.0. La possibilità di
facilitare la connettività del Connex
con sistemi di terzi per la prima
volta nel settore del finishing rap-

presenta un enorme cambiamento
nell’industria delle arti grafiche. Il
fatto che lo stand agli Hunkeler Innovationdays abbia attratto così
tanti visitatori per tutti i quattro
giorni è stata una dimostrazione di
come Muller Martini sia in grado di
rispondere alle necessità attuali del
mercato con le sue soluzioni per tirature anche di una sola copia sia
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nella produzione softcover con la
prossuratrice Vareo e il trilaterale InfiniTrim, che in quella di prodotti cuciti a punto metallico con la Presto II
Digital.
Quest’anno gli Hunkeler Innovationdays si sono dimostrati essere
più internazionali del solito grazie
alla numerosa affluenza di visitatori
provenienti dagli USA, dall’Asia e
dal Medio Oriente. Questo è un
chiaro segnale di come la stampa digitale stia guadagnando sempre più
un profilo internazionale.
Muller Martini ha voluto lasciare
un’impressione durevole anche ai visitatori degli Hunkeler Innovation-

days con il confezionamento efficiente di stampati variabili.
A Lucerna Muller Martini ha dato dimostrazione dal vivo di una linea digitale di livello base, in azione sia
nei segmenti della brossura che dell’accavallatura-cucitura per la produzione personalizzata e mirata di
Variable Data Printing (VDP).
In altre parole, Muller Martini ha
dato dimostrazione di finishing 4.0
sotto forma di due soluzioni compatte.
I due leader svizzeri del confezionamento, Hunkeler e Muller Martini,
hanno tratto vantaggio dall’immediata prossimità dei loro stand per

15
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In aggiunta alla brussuratrice Vareo, come prima mondiale agli Hunkeler Innovationdays, la linea d’impilamento a bobina della
Hunkeler era connessa al sistema di gestione dei dati e dei processi Connex in una linea di produzione inline per libri softcover

presentare una soluzione congiunta. La linea d’impilamento a bobina della Hunkeler è stata connessa
con il sistema Connex in una linea
di produzione libri softcover. Ciò significa che funzioni familiari nella
SigmaLine, come il montaggio automatico digitale delle segnature, l’interfaccia JDF, la gestione della
commessa, il comando della rotativa
e il tracking della produzione via
JMF saranno disponibili in futuro
anche per soluzioni combinate Hunkeler/ Muller Martini.
Muller Martini ha abilitato per la
prima volta il sistema di gestione dei
dati e dei processi Connex, finora
esclusivamente utilizzato per i suoi
impianti, per essere impiegato
anche con i sistemi di altri produttori di macchine.

16
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Questo è il principale vantaggio per
clienti che producono libri softcover
utilizzando una soluzione combinata Hunkeler/ Muller Martini in tirature che possono raggiungere una
copia sola.
Anche in questo caso si applica il
principio “PdF in – book out”.
Nel segmento dell’accavallatura-cucitura, agli Hunkeler Innovationdays
Muller Martini ha lavorato un prodotto alimentato da bobina (libro
da colorare personalizzato per bambini e adulti), così come commesse a
due segnature (un catalogo ibrido
personalizzato composto da segnature di stampa offset e digitale e
una guida della città di Lucerna).
Anche in questo caso il Connex controlla il job handling, incluso il montaggio delle segnature digitali.

E’ stata data una dimostrazione del
sistema di accavallatura-cucitura
Presto II Digital, corredato di teste di
cucitura a spessore variabile, di un
sistema di sbobinatura e taglio trasversale (entrambi della Hunkeler),
di un mettifoglio a pila piana e di
una piegatrice (di Heidelberg), utilizzando segnature e prodotti completamente variabili alimentati da
bobina, mentre tutti i parametri necessari alla produzione e al matching delle copertine sono
controllati senza intervento alcuno
dell’operatore sulla base di codici a
barre.
La macchina cucitrice e il trilaterale
vengono impostati in modo totalmente variabile e lo spessore può
variare da prodotto a prodotto.
www.mullermartini.com
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L’inkjet una
realtà per le
arti grafiche
LE SOLUZIONI DI XEROX RENDONO L’INKJET PIÙ
ACCESSIBILE E APRONO NUOVE OPPORTUNITÀ DI
BUSINESS PER I PROFESSIONISTI DELLE ARTI GRAFICHE
CON RISULTATI APPREZZABILI IN TERMINI COMMERCIALI,
TRA CUI AUMENTO DEI VOLUMI DI PAGINE, RISPARMI DERIVANTI
DALLA STAMPA SU CARTA PATINATA E TEMPI DI PRODUZIONE PIÙ RAPIDI

D

18
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urante gli HID, Xerox ha mostrato
come le sue soluzioni inkjet consentano agli utenti di entrare nei principali settori di crescita di oggi, che
includono cataloghi, libri, stampa
transazionale e direct mailing.

Direct mailing e stampa
transazionale
Il fornitore di servizi di stampa, mail e
comunicazione digitale inglese
McLays ha adottato la soluzione
Brenva HD per ampliare le proprie
applicazioni transazionali e di direct
mailing. Nei primi mesi di utilizzo, il
volume di pagine prodotte è aumentato del 15%, arrivando a 150.000 pagine al giorno nei momenti di picco.
“Grazie a Brenva HD, nel mese di
gennaio abbiamo prodotto più di
1.500.000 pagine e siamo certi di
poter raddoppiare questi numeri nei
prossimi mesi, non appena il sistema
di stampa inizierà a stampare h24”,
dichiara Gary Wheeler, Direct Manufacturing manager di McLays. “La
stampante si comporta particolarmente bene con pagine a bassa copertura di colore, con colori tenui e
testo nero intenso, critici per il nostro
business transazionale”.
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Stampa inkjet su supporti
patinati
L’obiettivo dell’azienda belga VPrint
era quello di aggiungere personalizzazione e qualità alla sua estesa attività di direct mailing, senza i costi
necessari per l’utilizzo di materiali
speciali per la stampa inkjet.
VPrint ha quindi testato la stampante
Trivor 2400 combinata con High Fusion Ink.
“Volevamo stampare sui supporti patinati tradizionalmente usati nella
stampa offset, con la qualità e il volume dell’offset ma con tutti i benefici della produzione inkjet- spiega
Thierry Ngoma, Plant manager di
VPrint. -Finora High Fusion Ink e Trivor 2400 soddisfano le nostre aspettative: forniscono infatti i colori
brillanti, l’elevata velocità e il rispar-

2017
11 - 14 aprile
SINOCORRUGATED 2017
New Exhibition Centre - Shanghai
www.sino-corrugated.com

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

2020
23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

8 - 12 maggio
29 maggio - 1 giugno
FESPA DIGITAL
PRINT4ALL 2018
New Exhibition Centre - Shanghai Fiera Milano- Rho
www.fespa2017.com
www.print4all.it

29 maggio - 1 giugno
IPACK-IMA 2018

25 - 29 settembre
LABELEXPO EUROPE 2017
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com

Fiera Milano- Rho
www.ipack-ima.com

25 - 29 settembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org

Fiera Milano- Rho
www.meat-tech.it

29 maggio - 1 giugno
MEAT-TECH 2018

29 maggio - 1 giugno
PLAST 2018

Fiera Milano- Rho
www.plastonline.org

29 maggio - 1 giugno
INTRALOGISTICA ITALIA 2018

Fiera Milano- Rho
www.intralogistica-italia.com

Appuntamenti
Fieristici
19
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mio di cui si gode utilizzando i supporti patinati tradizionalmente usati
nella stampa offset, senza che si rendano necessari trattamenti pre o post
stampa”.

Opzioni di finitura
Durante HID, Xerox ha presentato
Rialto 900 con due nuove opzioni di
finitura in linea: una perforatrice dinamica e un secondo impilatore doppio ad alta capacità. La perforatrice
dinamica consente tagli orizzontali,
verticali o sezioni a T (per esempio
per coupon, cartoline e ricevute di
pagamento) aprendo nuove oppor-
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tunità nel mercato del transazionale
e del direct mailing. Inoltre, un secondo impilatore doppio ad alta capacità consente la continuità delle
operazioni in modo che i professionisti possano mantenere le stampanti
in funzione anche mentre stanno scaricando l’altro impilatore.
Queste opzioni rappresentano la
svolta nell’innovazione inkjet del modello Rialto 900 presentato agli HID
due anni fa.
Oggi, molti professionisti delle arti
grafiche utilizzano la stampante per
tutto, per le pagine di libri monocromatici come per le applicazioni di di-

rect mailing ad alta qualità.
Lo stampatore inglese Datagraphic
utilizza due stampanti Rialto 900 per
dettagliate stampe transazionali
data-driven per le aziende del settore
pubblico e privato.
Oltre ai modelli Brenva HD, Trivor
2400 con High Fusion Ink e Rialto 900,
anche Xerox FreeFlow Core, Xerox
FreeFlow Digital Publisher, la suite
XMPie PersonalEffect, XMPie Circle e
Campaigns-on-Demand XMPie erano
in mostra presso lo stand anche con
soluzioni per diverse aree di applicazione e business development.
www.xerox.it
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Ricerca
internazionale
unica
INFORMAZIONI SUL MERCATO DELLA
STAMPA GRAZIE AL SECONDO FESPA
PRINT CENSUS GLOBALE

F
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espa è in procinto di lanciare il secondo Print Census globale, un censimento sul settore della stampa, in
seguito alla compilazione dei primi
questionari in occasione di Fespa Asia
a Bangkok (15-17 febbraio 2017). Mediante questa estesa indagine sulla
comunità internazionale operante
nell'ambito della stampa specializzata, Fespa ha l'obiettivo di aggiornare le informazioni sulle tendenze
chiave del mercato, supportare la
comprensione delle sfide e delle opportunità dei professionisti della
stampa, nonché dare forma alle offerte di prodotti della stessa associazione per il futuro.
La seconda edizione della ricerca indagherà ulteriormente le sei tendenze generali emerse dall'analisi del
censimento del 2014/2015, ovvero:
ottimismo, esigenze dei clienti, mix di
prodotti in evoluzione, tecnologia di-

gitale come spinta al cambiamento,
crescita della stampa tessile, futuro
della segnaletica e della stampa di
espositori; oltre ad incorporare ulteriori domande sul tema della sostenibilità. La continuità di argomenti
chiave del sondaggio consentirà di
monitorare le tendenze a più lungo
termine, identificando inoltre i fattori
che determinano il cambiamento e le
opportunità per la comunità.
Il primo Print Census ha raccolto oltre
1200 questionari completati e il secondo mira ad espandere questa
fonte di dati, grazie alla collaborazione di 37 associazioni nazionali
Fespa per massimizzare le risposte
provenienti dai soci locali. Con il lancio destinato al pubblico di visitatori
provenienti da tutta l'Asia a Bangkok
a febbraio, il secondo Print Census
spera di ampliare ulteriormente la
propria portata, aggiungendo nuovi
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dati forniti dai professionisti della
stampa del sud-est asiatico. I visitatori
delle fiere Fespa che si terranno nel
2017 in Europa, Africa, Eurasia e
America Latina potranno inoltre
completare il Print Census nel corso di
tali eventi e il sondaggio sarà liberamente disponibile ai fornitori di servizi di stampa che potranno
completarlo online all'indirizzo
www.fespa.com/completemycensus.
Sean Holt, segretario generale di
Fespa, ha commentato: "Ciò che
rende il Print Census una ricerca internazionale unica è l'accesso diretto,
tramite le nostre associazioni, alla comunità operante nell'ambito della
stampa specializzata, nonché l'opportunità di intervistare i fornitori di
servizi di stampa faccia a faccia, in occasione dei nostri eventi. Questa vicinanza ci consente di raccogliere

informazioni preziose 'dalla base' e
permette a Fespa di rinnovare e rinforzare le proprie conoscenze sulla
base di un grande numero di risposte
fornite con interesse genuino nei risultati del sondaggio stesso".
Il primo Print Census ha rappresentato l'intero spettro delle aziende di
stampa, con risposte suddivise come
segue: serigrafia e stampa digitale
(34%); stampa commerciale, stampa
rapida e reprografica (15%); cartellonistica (13%); studi grafici (7%);
agenzie pubblicitarie (5%). L'8%
degli intervistati era costituito dai
produttori industriali, che rappresentano una comunità emergente di
utenti di stampa digitale.
Finanziato mediante il programma di
reinvestimento della comunità di
Fespa, il secondo Print Census sarà
analizzato da Keypoint Intelligence e

un riassunto dei risultati verrà annunciato in occasione della fiera di
stampa internazionale Fespa 2018 a
Berlino a maggio 2018.
Da quel momento, l'analisi completa
del censimento sarà disponibile gratuitamente per tutti i soci delle associazioni internazionali di Fespa. I non
soci potranno acquistare i risultati del
censimento.
Tutti i fornitori dei servizi di stampa che
completeranno il Print Census nel 2017
potranno partecipare all'estrazione di
un premio consistente in un viaggio di
due notti alla fiera della stampa internazionale Fespa 2018, con voli e pernottamenti in hotel 4 stelle inclusi. Fespa ha
messo inoltre in palio due iPad mini
come secondi premi. Il termine ultimo
per la compilazione del censimento è il
31 dicembre 2017.
www.fespa.com
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Il più importante
evento europeo
IL SUCCESSO DI FESTA
DIGITAL HA SPINTO ALLA
CREAZIONE DI UN EVENTO
ANNUALE CHE INCLUDE
TUTTE LE TECNOLOGIE E
APPLICAZIONI

A
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partire dal 2017, l'esposizione internazionale dell'industria grafica di
Fespa, il più importante appuntamento biennale per stampa digitale
di grande formato, serigrafia e
stampa tessile, diventerà un evento
a cadenza annuale.
La decisione è stata presa da Fespa,
in accordo con espositori e visitatori,
per offrire alla comunità internazionale degli specialisti della stampa un
unico, grande evento annuale, che si
occuperà di tutte le tecnologie, processi e applicazioni. Questo appuntamento onnicomprensivo sostituirà
Fespa Digital, l'evento specifico dedicato alle tecnologie per il grande
formato digitale.
Neil Felton, amministratore delegato di Fespa, spiega: "Con questo
cambiamento, puntiamo a portare
chiarezza e coerenza alla comunità
internazionale della stampa.

Dal 2006 Fespa, nostro fiore all'occhiello, si è alternato a Fespa Digital,
riflettendo così la rivoluzione digitale che, nell'ultimo decennio, ha
fortemente ridisegnato e rivitalizzato questo settore. In effetti, Fespa
Digital ha avuto un tale successo da
avere praticamente eguagliato il
Fespa originale quanto a importanza
nell'ambito degli eventi dedicati alla
stampa. Con il digitale diventato
ormai una tecnologia matura, visitatori ed espositori avevano manifestato il desiderio di vedere Fespa
presentare un unico evento annuale
che comprendesse prodotti e applicazioni sia digitali che analogici, così
da rappresentare tutte le sfaccettature del loro lavoro". Fespa 2017, la
prossima expo internazionale dell'industria grafica di Fespa, si svolgerà ad Amburgo, in Germania,
dall'8 al 12 maggio 2017, e presen-
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terà tutte le tipologie di stampa serigrafica, digitale e su tessile. La campagna visitatori di questa edizione è
stata lanciata a gennaio 2017 con lo
slogan "Dare to Print Different", ovvero "Osare per stampare in modo
diverso". Dopo il 2017, Fespa ha confermato Berlino e Monaco quali città
ospitanti rispettivamente per le edizioni 2018 e 2019, entrambe organizzate nel mese di maggio. Roz
McGuinness, capo divisione di Fespa,
ha aggiunto: "Unendo i nostri eventi
europei e togliendo la distinzione
'digitale', possiamo concentrare le
nostre energie nella realizzazione,
su base annuale, di un unico grande
evento per tutti i partecipanti. Ogni
anno, e a prescindere dalla fase del
ciclo di investimento in cui i nostri visitatori si trovano, offriamo la possibilità di partecipare a un importante
evento Fespa in Europa in grado di
soddisfare ogni esigenza in termini
di informazioni e ispirazione".
Ha poi aggiunto: "I fornitori di tecnologie e prodotti di consumo per la
serigrafia avranno ora la possibilità
di partecipare come espositori a
Fespa ogni anno, disponendo di una
vetrina ricorrente dove condividere
idee e innovazioni, anziché essere

vincolati a eventi a cadenza ciclica.
Questo ci consente, inoltre, di presentare un'offerta costante alla nostra crescente comunità di visitatori,
dal tessile ad altri settori industriali,
e di garantire una maggiore continuità a eventi e iniziative più recenti,
come l'European Sign Expo and Printeriors". Comunicando con largo anticipo le sedi e le date delle prossime
edizioni della manifestazione, Fespa
punta ad agevolare le aziende espositrici nella definizione dei loro piani
a lungo termine e a garantire ai visitatori la possibilità di organizzare i
propri spostamenti.
Tutte le sedi europee di Fespa vengono scelte per la qualità delle strutture espositive e per la facilità di
accesso internazionale. Amburgo,
Berlino e Monaco sono importanti
centri d'affari internazionali, con
buoni collegamenti aerei, ferroviari
e stradali, e un'ampia offerta di
strutture ricettive.
Berlino è stata la sede di Fespa 2007,
una delle edizioni più memorabili
dei 50 anni di storia della manifestazione, mentre Monaco, una delle
città preferite di espositori e visitatori, ha ospitato il salone in quattro
precedenti occasioni, nel 1999, 2005,

2010 e 2014. Lo spostamento continuo delle fiere Fespa in diverse città
migliora l'accessibilità da parte dei
visitatori provenienti da tutta Europa e garantisce ogni anno il ricambio continuo dei partecipanti,
aiutando gli espositori ad attrarre il
maggior numero di clienti esistenti e
potenziali. In base ai dati di Fespa Digital 2011, è possibile prevedere che
l'edizione 2017 ad Amburgo attirerà
soprattutto i visitatori provenienti
dal nord e dal centro della Germania, con arrivi considerevoli anche
dal Benelux e dalle regioni del Nord
Europa. Berlino 2007 aveva ampliato
il numero dei visitatori di Fespa provenienti dal nord della Germania e
dall'area nord-orientale dell'Europa,
mentre gli eventi Fespa di Monaco
avevano agevolato soprattutto i
gruppi provenienti da centro Europa
e Italia.
L'expo internazionale dell'industria
grafica di Fespa in Europa è affiancata da un programma di esposizioni
regionali ad hoc in Asia, Eurasia,
Centro e Sud America e Africa, facilitando così l'accesso agli eventi
Fespa ai fornitori di servizi di stampa
di questi mercati in via di sviluppo.
www.fespa.com
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Soluzioni di
packaging
all’avanguardia
IN OCCASIONE DI INTERPACK 2017, SUN CHEMICAL DIMOSTRERÀ IL KNOW-HOW,
L’ESPERIENZA E LE CAPACITÀ DI FORNIRE PROPOSTE INNOVATIVE E CREATIVE,
DAL CONCEPT AL CONSUMATORE, IN GRADO DI SVOLGERE UN RUOLO CHIAVE NEL
PROMUOVERE IL SUCCESSO DI PRODOTTI E MARCHI

C
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on lo slogan Brighter Ideas for Packaging, nella hall 7a, stand C06, Sun
Chemical dimostrerà le proprie capacità di fornitore di soluzioni di packaging globale, in grado di offrire
servizi completi per affrontare in
modo assolutamente unico gli
aspetti chiave dell’ottimizzazione del
packaging, ai quali corrispondono
cinque zone distinte dello stand:
Consumer Protection (Tutela dei consumatori), World of Color (Il mondo
del colore), Lightweighting (Riduzione del peso), Food Waste (Scarti
alimentari) e Consumer Experience
(L’esperienza del consumatore).

Per la tutela dei consumatori
Per aiutare i proprietari di marchi a
orientarsi nella giungla dei requisiti
legislativi internazionali in continuo
aumento per quanto riguarda la
conformità di materiali, consumabili
ed etichette, in occasione di interpack 2017 Sun Chemical presenterà
la sua gamma completa di soluzioni
per affrontare l’aumento del commercio di articoli contraffatti e per
garantire la sicurezza dei marchi,
nonché la salute e la sicurezza dei
clienti.
Sun Chemical offre una gamma di
soluzioni di protezione dei marchi di
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tipo overt, covert e semi-covert, fra
cui inchiostri a infrarossi e che reagiscono agli Uv, sistemi tagganti a
infrarossi integrati all’interno di colori spot o vernici, immagini nascoste incorporate in design di
packaging esistenti e autenticazione
tramite smartphone. In evidenza durante interpack ci sarà SunTag, un sistema taggante a sensori integrato
destinato a cartucce e ricariche, che
fornisce autenticazione e identificazione interattive nel punto di utilizzo e aiuta a proteggere la qualità
e la sicurezza dei prodotti a un costo
nettamente inferiore rispetto alle
tecnologie della concorrenza. Sarà
inoltre in mostra una soluzione di
identificazione tramite smartphone
che incorpora l’applicazione di convalida su smartphone AuthentiGuard di un’azienda specializzata in
tecnologie anticontraffazione come
DSS (Document Security Systems),
per offrire una maggiore possibilità
di scelta, flessibilità e potenzialità
per proteggere i loro prodotti.
Nella zona dedicata alla tutela dei
consumatori, Sun Chemical metterà
in evidenza un nuovo sistema di rilevazione dei contaminanti alimentari basato sulla tecnologia a
infrarossi. Il sistema, che combina
fra loro una tinta fluorescente a
raggi infrarossi vicini (Nir) che
emette questo tipo di raggi e un dispositivo che rileva i raggi Nir, può
essere integrato in una linea di lavorazione ed è in grado di rilevare
frammenti di plastica e altre sostanze contaminanti negli alimenti,
un compito che in precedenza era
difficile da svolgere.

Per il mondo del colore
Per aiutare i proprietari di marchi a
ottenere l’uniformità globale di colori di alta qualità e a elevato impatto, Sun Chemical lancerà
SunColorBox, un ‘set di attrezzi’ che
comprende una serie completa di
applicazioni e servizi volti a suppor-
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tare stampatori e converter di imballaggi a produrre i colori dei marchi in maniera uniforme, in qualsiasi
luogo del mondo, all’interno di un
processo digitale perfettamente ottimizzato.
I punti salienti di DIC- società
madre- in questa zona comprendono l’ultimo numero dell’ “Asia
Color Trend Book”, l’unico volume

packaging per aiutare i titolari di
marchi a soddisfare gli obblighi normativi di tagliare il consumo di materie prime, ridurre i costi nella
catena di fornitura del packaging e
limitare l’impatto ambientale, continuando nel contempo a fornire
imballaggi ad alte prestazioni in
grado di promuovere il marchio. Attualmente, il packaging più flessi-

di questo tipo esistente al mondo
incentrato sull’ispirare i designer
con tendenze artistiche e progettuali peculiari delle culture asiatiche e una Model Color Palette for
Color Universal Design, un sistema
di grafica orientato sull’utente che
permette di trasmettere informazioni a individui affetti da daltonismo.

bile consiste in tre o quattro strati di
materiale che conferiscono all’imballaggio la sua struttura, proteggendo ciò che contiene da
contaminanti esterni e fornendo
un’efficace barriera all’ossigeno per
preservare il contenuto. Gli sviluppi
brevettati nell’ambito degli adesivi
per laminazione a base di solvente e
dei rivestimenti speciali di Sun Chemical/DIC consentono ai proprietari
di marchi di eliminare uno di questi
strati.

Per la riduzione del peso
Sun Chemical offre un’ampia
gamma di soluzioni creative per il
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In mostra nella zona Lightweighting, la linea di prodotti SunLam,
la famiglia di adesivi e rivestimenti
per laminazione ad alte prestazioni
con proprietà di barriera all’ossigeno, che i converter possono utilizzare per riprodurre la funzionalità
protettiva dello strato aggiuntivo
con una ridotta quantità di materiale. Questi adesivi e rivestimenti

aiutando i consumatori a prendere
decisioni più informate che ridurranno
lo spreco alimentare. I punti salienti di
questa zona a interpack comprendono i rivestimenti con funzione di
barriera per l’ossigeno SunBar (Aerobloc), che migliorano le qualità protettive del packaging e aumentano la
vita utile, e DIC Easy Peel, una pellicola
sigillante facile da aprire con elevata

per laminazione all’avanguardia
possono essere completamente conformi alle normative per il packaging alimentare.

resistenza termica e tenuta stabile termoresistente. In mostra ci sarà inoltre
la soluzione di marcatura laser SunLase™, un rivestimento che permette
ai proprietari di marchi di aggiungere
codici a barre e QR di alta qualità al
packaging secondario, nonché numeri
di serie e date alle informazioni riportate sul packaging primario, sia per finalità pratiche legate alla catena di
fornitura sia come elemento di differenziazione delle confezioni in una
fase successiva.

Contro lo spreco alimentare
Grazie alla sua ampia gamma di rivestimenti funzionali, Sun Chemical
aiuta i proprietari di marchi a sviluppare soluzioni per imballaggi alimentari in grado di prolungare la
freschezza e aumentare la durata, limitando il deterioramento dei cibi e

L’esperienza dei consumatori
Nella zona Consumer Experience,
Sun Chemical mostrerà in che modo
aiuta i proprietari di marchi a sviluppare il packaging lungo l’intero
ciclo di vita del prodotto, dal concept al consumatore.
Un packaging che offre la massima
funzionalità e attrattiva estetica,
oltre a fornire opportunità coinvolgenti, interattive e creative, di potenziare l’esperienza emozionale
del consumatore.
In questa zona sarà messa in evidenza la gamma di inchiostri a formulazione speciale e rivestimenti
SunInspire, in particolare i rivestimenti tattili, che vanno dal ruvido e
grumoso al morbido e soffice, per
stimolare il senso del tatto. In mostra ci sarà inoltre la famiglia di prodotti SunVetro per ceramica e vetro,
la linea di inchiostri, adesivi e vernici
per la serigrafia e la stampa offset
SunCarte, per soddisfare le esigenze
del mercato delle card di plastica,
nonché moduli opzionali per i nastri
magnetici stampati, basati sulla tecnologia DIC, destinati ai produttori
di card.
All’interno di una zona separata
chiamata Product Portfolio, Sun
Chemical presenterà inoltre la sua
estesa gamma di inchiostri e rivestimenti adatti per l’uso su molteplici
sostrati in un’ampia varietà di applicazioni di packaging.
Grazie al più completo portafoglio
del settore, indipendente dal processo di stampa e dall’applicazione,
Sun Chemical offre un’ampia scelta
di prodotti a base di solvente e
senza solvente. Inoltre, il team SunJet sarà disponibile durante l’intera
durata della fiera per incontrare
partner nuovi ed esistenti ed esplorare insieme progetti di collaborazione che consentiranno di
continuare ad ampliare gli orizzonti
della stampa a getto di inchiostro
digitale destinata al packaging.
www.sunchemical.com
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Applicazioni
creative e
personalizzate
RICOH LANCIA IL TONER 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 es-

sere 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 attualmente 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

_ST_3-4_2017.qxp_ST_6-7_2016 12/04/17 11:26 Pagina 31

_ST_3-4_2017.qxp_ST_6-7_2016 12/04/17 11:26 Pagina 32

NUOVE TECNOLOGIE

Flusso di lavoro
automatizzato
per il mercato
del sign & display
AGFA GRAPHICS LANCIA ASANTI 3.0, IL NUOVO FLUSSO DI LAVORO DEDICATO AI
PRODUTTORI DI SIGN & DISPLAY

C

on il lancio di Asanti 3.0, la nuova verisone del flusso di lavoro e hub produttivo automatizzato per il mercato
del sign & display, Agfa Graphics
offre nuove funzionalità, maggiori
possibilità di integrazione e ulteriori
automatizzazioni per il mercato inkjet wide format. Unendo queste novità alla gestione del colore, al
pre-flight automatico e alla nuova interfaccia grafica estremamente intuitiva, Asanti 3.0 di Agfa promette di
rivoluzionare completamente la gestione dell’inkjet wide format.

Un solo strumento per la
gestione completa dei dati
e dei dispositivi
Il settore sign & dispaly ha bisogno di
semplificare, ottimizzare e automatizzare i processi. Agfa Graphics risponde a questa esigenza con Asanti:
un solo strumento dedicato all’inkjet
wide format, in grado di gestire tutti
i dati e tutti i dispositivi. La versione
3.0 consente inoltre l’integrazione
con motori di terze parti e con Prin-
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tSphere, il nuovo software per la condivisione del dati di Agfa.
“Si tratta davvero di uno hub produttivo completo che ottimizza l’intero flusso di lavoro dall’inizio alla
fine”, spiega Erik Peeters, Marketing
Manager Workflow Solutions di Agfa
Graphics. “In questo modo, i professionisti della stampa potranno evitare
errori, ridurre al minimo gli interventi
manuali, abbreviare le procedure di
pre-stampa e quindi semplificare l’intero processo di stampa”.

Maggiori funzionalità
per maggiori vantaggi
IntelliTune è una delle novità di
Asanti 3.0. Questa funzionalità analizza e migliora automaticamente la
qualità dell’immagine ottimizzando,
per esempio: le tonalità della pelle,
eliminando il rumore nelle immagini,
artefatti e sfocature.
“IntelliTune è una funzionalità veramente unica nel mondo dell’inkjet
wide format”, aggiunge Peeters.
“Completamente automatico e inte-
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grato in Asanti, IntelliTune contribuisce alla semplificazione di lavori complessi e garantisce una costante
qualità delle immagini stampate”.
Asanti 3.0 vanta anche nuove funzionalità, tra cui QuickProof un pratico
strumento per la stampa di prove che
consente di evitare gli sprechi; un’alternativa digitale migliorata per visualizzare elementi stampati su
materiali trasparenti, automazione
ottimizzata grazie all’impiego di
nuovi parametri preimpostati e una
semplice gestione della ripetizione
delle immagini che permette di aumentare ulteriormente la produttività.

Cruscotto e interfaccia
utente rinnovati
Oltre all’intuitiva interfaccia utente,

che include miglioramenti nella visualizzazione e posizionamento dei
lavori, la versione 3.0 di Asanti offre
anche il tiling per lavori di grandi dimensioni.
“Il nostro obiettivo è quello di semplificare l’intero ciclo di vita di lavori
complessi come quelli che includono
il tiling. Asanti aggiunge quindi istruzioni di montaggio sulle stampe in
modo da semplificare assemblaggio
e finitura dopo la stampa”, afferma
Peeters.
Inoltre, il cruscotto dedicato di Asanti
visualizza tutti i lavori, il numero
delle stampe, i dati sullo stato di più
motori di stampa, i livelli d’inchiostro,
il tempo trascorso e molto altro ancora, il tutto in un’unica finestra.
“Questo sistema basato su HTML5 è
perfetto per coloro che sono a stretto

contatto con i clienti e che hanno a
che fare anche con il lato finanziario”, sottolinea Peeters.

Potenziamento della
premiata gestione colore
di Agfa Graphics
Una novità nella gestione colore di
Asanti è la modalità avanzata, che
consente di utilizzare una procedura
guidata per gestire i colori e accorciare i tempi di produzione, sono
inoltre disponibili nuove opzioni per
la stampa del bianco. Infine, Asanti
3.0 consente di sostituire particolari
colori spot (per esempio quelli di un
marchio) con abbinamenti colore dedicati, per permetterne una riproduzione estremamente accurata anche
su supporti difficili.
www.agfa.com
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La scrittura
su lastre digitali
XPOSE! 260L FLEX
È LA NUOVA
FRONTIERA DI
ORBAFLESS; AD UN
ANNO DALLA PRIMA
INSTALLAZIONE DEL
CTP LUSCHER
TECHNOLOGIES,
L’AZIENDA HA
INSTALLATO LA
SECONDA UNITÀ
GEMELLA PER
L’ESPOSIZIONE DEI
FOTOPOLIMERI
DIGITALI

O
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rbafless, azienda di riferimento in
ambito flexo, produce impianti da
stampa dal 1975. L’azienda nasce per
soddisfare le esigenze delle cartiere
per la realizzazione di cliché di
stampa. Con l’evoluzione tecnologica, la società passa dalla produzione di polimeri analogici a quelli
digitali. Oggi è in grado di offrire servizi a 360° che vanno dalla consulenza, alla progettazione grafica e
realizzazione di impianti stampa ad

alta risoluzione. Orbafless fornisce al
mercato flessografico lastre in fotopolimero liquido e solido digitale. Si
producono impianti specifici per la
stampa su cartone ondulato, microonda, patinato, carta per bustine da
zucchero, etichette per biomedicale.
Grazie ad un reparto grafico interno,
Orbafless è indipendente nella produzione e riesce ad essere competitiva nel rispetto dei tempi di
consegna. È dotata di attrezzature di
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ultima generazione, tutto per offrire
il massimo della qualità in termini di
risultato di stampa, resistenza e durabilità degli impianti.
In linea con questa continua evoluzione tecnologica, l’azienda ha acquistato negli ultimi due anni due
sistemi CtP XPose!260L Flex per la
produzione di fotopolimeri digitali.
“Abbiamo scelto Lüscher – spiega Andrea Borsari, titolare dell’azienda –
per l’elevato livello qualitativo che è
in grado di raggiungere e per la versatilità nel montaggio della lastra.
Dopo l’installazione del primo sistema, avendo ottenuto ottimi risultati e notevoli vantaggi nel flusso
produttivo, questo anche grazie al
software sviluppato dalla NTG Digital
srl come XPlate! che consente l’impaginazione automatica dei TIFF/1bit in
grado di ridurre drasticamente gli
scarti e al Rip Flexo con tecnologia

Appe di Adobe sviluppato dalla NTG
per gli ambienti flessografici, abbiamo deciso di acquistare una seconda unità. Il sistema XPose! 260L
Flex garantisce la massima versatilità
e velocità, indipendentemente dallo
spessore del fotopolimero, mantenendo standard qualitativi elevati
con una risoluzione di 5080 dpi grazie al sistema Luscher, unico nel suo
genere, che permette di mantenere
la lastra ferma durante l’esposizione,
evitando qualsiasi rischio di sganciamento della stessa. La tolleranza di
errore delle lastre che realizziamo
deve essere ridotta al minimo, per
questo il CtP XPose!260L Flex è il sistema ideale per noi. Si tratta di un
prodotto innovativo che rappresenta,
ad oggi, il massimo ottenibile in termini di qualità di stampa con una risoluzione di 5080 dpi! Il rapporto
costo-prestazione di questo sistema è

estremamente elevato”.
La tipologia di clientela che Orbafless
fornisce va dalle aziende di stampa
medio-piccole alle grandi multinazionali, dove la qualità deve essere sempre al top. Vengono prodotte lastre
fotopolimeriche per la stampa flexo
su carta, cartone e flessibile, con spessore da 1.14 ad un massimo di 5.50
mm. Tali prodotti rispondono alle
specifiche esigenze dei clienti, che
chiedono elevatissima qualità e fedeltà di riproduzione.
NTG Digital fornisce un’assistenza
professionale di ottimo livello in
tempo reale su tutto il territorio nazionale con il proprio call Center tecnico centralizzato oppure con
interventi mirati in loco tramite personale tecnico diretto proveniente da
una delle due sedi NTG di Milano e
Roma.
www.ntg.it
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Packaging
protagonista
di prestigio
LE SARTORIAL PAPER DI ICMA NOBILITANO I GRANDI VINI DA INVECCHIAMENTO,
CHAMPAGNE E LIQUORI DI STORICI BRAND PER COGLIERE LE ASPETTATIVE DI UNA
CLIENTELA ESIGENTE QUANTO COMPETENTE

T
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utto l’alto di gamma del settore
enologico e degli spirits ha necessità di comunicazione e di presentazione specifiche, infatti quando il
prodotto è davvero eccezionale, la
bottiglia non basta a comunicare i
valori del brand e la preziosità del
prodotto.
E’ necessario un packaging coordinato che, ad un tempo, assolva il
duplice compito sia di presentare il
prodotto sia di proteggere il raro
contenuto.
Essere visibili e preminenti sugli
scaffali delle enoteche non è il solo
aspetto decisivo per il successo di un
prodotto, fondamentale è la possibilità di creare empatia e avviare
un’autentica esperienza sensoriale.
A questo fine i prodotti di marche
prestigiose sono presentati in confezioni, essenzialmente scatole di
design, che raccontano la storia del

prodotto e la rafforzano attraverso
alcuni elementi. In primo luogo la
scatola stessa e il piacere visivo e
tattile che trasmette.
Icma ha sviluppato per il settore
enologico collezioni di carte da rivestimento in grado di far giocare
al packaging un vero ruolo da protagonista assecondando due macro
tendenze: quella che si richiama ai
valori della naturalità e quella che
sottolinea l’avanguardia dirompente, tipica degli spirits.
Se la collezione Natural, con in particolare le carte kraft. è la rappresentazione autentica del mondo
naturale e, lo saranno presto nuove
carte che Icma presenterà nei prossimi appuntamenti fieristici internazionali, la collezione Mineral
risponde all’esigenza di esprimere
dinamismo innovatore.
La collezione Mineral presenta 6
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Hi-tech - 1423/216

Metalli ossidati - 1352/85

Metalli satinati - 1426/54

serie per un totale di 7 tirelle e 76
articoli caratterizzati dallo studio di
colori e texture di grande impatto
visivo e di forte consistenza materica come gli inediti “rame giovane” e le colorazioni inusitate
pensate per l’oro, fra cui un verde
evanescente, un rosa lussuoso, una
schiaritura accentuata che rende
l’oro pallido.

Si tratta di effetti plastici che colpiscono la fantasia e rendono memorabile l’applicazione al packaging,
come carte da rivestimento, consentendo anche, nelle varie grammature, la possibilità di utilizzo per
l’editoria di prestigio (ovvero gli
opuscoli che sempre più frequentemente accompagnano i prodotti
con una trama narrativa inscindibile

dall’esperienza gustativa).
Le analisi di mercato evidenziano
che i prodotti enologici di altissimo
livello, così come i liquori, sono in
larga misura destinati a regali.
Un'ulteriore ragione per dare al
packaging un ruolo che faciliti la
preferenza e renda felice chi riceve
il dono.
www.icmaspa.it

L a c ol l ez io ne M ine ra l si co m p on e di:
Metalli Satinati 01: rappresentano la novità attesa dagli art director che finalmente hanno a
disposizione una gamma di colori reinterpretati, modernissimi
e affascinanti.
Metalli Satinati 02: è la serie di
carte con nuovi disegni giocati
sui toni di oro (6 texture) e argento (6 texture dedicate).
I disegni proposti sono piccoli,
di tendenza, spesso non hanno
un “verso” per rendere più
agevole il lavoro del trasformatore.

Gemma: la serie si rinnova con
colori trendy come l’oro verde,
l’azzurro baby, il rosso ciliegia.
Hi-Tech: è un best-seller di Icma,
oggi proposto in una gamma
più ampia di colori sempre disponibili a magazzino.
Metalli Lucidi: la serie si presenta con un più ampio numero
di texture. Vengono proposti disegni minuti, di gusto contemporaneo. Argento e oro sono
proposti in 6 texture ciascuno.
Metalli ossidati: è una serie
completamente inedita e unica

nel suo genere.
L’effetto di ossidazione, prodotto dal tempo e da diversi
agenti, sui metalli è fedelmente
riprodotto sia nella versione lucida sia in quella opaca. E’ una
serie pensata per stimolare la
creatività dei designer nel packaging di lusso.
Metalin: si tratta di carte lucide
e particolarmente splendenti in
una gamma di colori ampia per
venire incontro alle più diverse
esigenze di packaging, grafica e
editoria aziendale.
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Ottimizzare
l’efficienza della
produzione
L’OLANDESE VOLKERS, SPECIALIZZATA
IN IMBALLAGGI, COMPLETA
L’AUTOMAZIONE CON AUTOMATION
ENGINE CONNECT DI ESKO

L’
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azienda offre servizi completi, dal
design alla stampa, per retailer, proprietari di marchi e stampatori. Ha
investito in una gamma di tecnologie che ottimizzano le sue attività,
riducendo i costi e i tempi di lavorazione. Le acquisizioni includono
varie soluzioni software di
prestampa Esko, quali
Automation Engine
Connect, il versatile
dispositivo di finitura digitale Kongsberg X20 e
un'unità
laser
Esko CDI Advance 4260 per
esposizione diretta su maniche
e lastre flessografiche.
Il direttore Rick Volkers spiega: "Essendo

un'impresa a conduzione familiare,
diamo tutti il massimo. È questo che
fa la differenza in un mondo che
cambia con una rapidità senza precedenti. Cambiando marcia al momento
giusto,
puntiamo
a
soddisfare le esigenze dei clienti e
perfino superarne le aspettative. La
sfida che affrontiamo consiste nell'essere aperti ai nuovi sviluppi e
continuare a innovare. Sappiamo
che per riuscirci dobbiamo potenziare e ampliare le nostre capacità:
il tavolo Kongsberg e il CdI Esko accresceranno ulteriormente i servizi
che forniamo a tutti i livelli, dai marchi più noti alle private label, passando per tutti i clienti compresi tra
questi due estremi.
Un altro obiettivo di Volkers era l'in-
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cremento dell'automazione. "Volevamo inoltre realizzare un collegamento tra il nostro sistema Erp e il
flusso di lavoro di produzione. Automation Engine Connect è stata la
soluzione ideale. Ci consente di aumentare l'efficienza, ridurre i costi,
accorciare i tempi di consegna e fare
preventivi estremamente precisi. È

un sistema intuitivo e aperto che
rende facile l'integrazione. Possiamo incrementare l'automazione
nelle nostre operazioni senza alcun
disagio".
Volkers ha ottimizzato il flusso di lavoro con Automation Engine Connect e aggiunto flessibilità di
produzione con un'ampia gamma di

altre soluzioni di prestampa e flusso
di lavoro Esko.
L'azienda utilizza Kongsberg X20 di
Esko per un taglio efficiente delle lastre flessografiche e prepararle per
la macchina da stampa.
Esko CDI Advance 4260 è destinato
alle applicazioni di flessografia di
alta qualità, soprattutto per i mercati degli imballaggi flessibili e degli
astucci pieghevoli, ma anche ondulato. Con lastre e maniche di grandi
dimensioni e produttività elevata,
soddisfa le esigenze di stampatori e
trasformatori.
La conclusione di Volkers: "Il nostro
obiettivo era semplificare l'Ict, incrementare l'efficienza, ridurre gli
errori e migliorare la visibilità dell'intero processo di produzione. Volevamo assumere un controllo
maggiore delle nostre attività. Grazie alle soluzioni Esko ci siamo riusciti.
Siamo
particolarmente
soddisfatti della facilità d'uso di Automation Engine Connect e della
sua apertura che rende più facile sviluppare e gestire le integrazioni e
incrementare l'automazione col passare del tempo, senza disagi per le
nostre attività".
www.esko.com
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Nidec completa
l’acquisizione delle
Divisioni Motors
LE RESTANTI ACQUISIZIONI, INCLUSA LEROY SOMER ELECTRO-TECHIQUE, ENTRO IL
30 SETTEMBRE 2017

N
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idec Corporation ha annunciato di
aver completato nella stessa data, ora
giapponese, l'acquisizione preannunciata delle divisioni Motors, Drives
and Electric Power Generation (di seguito le "Divisione Acquisite") di
Emerson Electric Co. (di seguito
"Emerson") (la "Transazione"), ad eccezione delle acquisizioni da perfezionare in alcune giurisdizioni.
Come conseguenza della transazione,
la Divisione Acquisita, che consiste
nelle società sotto elencate, è diventata una filiale di Nidec. Le restanti acquisizioni, inclusa quella di Leroy
Somer Electro-Technique (Fuzhou)
Co., Ltd., sono pianificate per essere
completate entro il 30 settembre
2017.
Nidec ha sviluppato attivamente una
nuova piattaforma di crescita con particolare attenzione verso le attività industriali e commerciali. In linea con
questa strategia, la transazione consentirà a Nidec di migliorare ed
espandere ulteriormente le proprie
attività industriali e commerciali per
rispondere in modo flessibile alle esigenze dei clienti in evoluzione. La Divisione Acquisita è caratterizzata da
marchi forti, da una solida base aziendale e da un eccellente parco clienti,

in particolare in Europa e in Nord
America.
Nidec prevede di accelerare la crescita
della Divisione Acquisita con le sinergie attese che includono:
1) prodotti complementari allineati
sia come gamma completa di prodotti
per l’industria, sia a livello geografico;
2) miglioramento dell'offerta ai clienti
combinando gli azionamenti della Divisione Acquisita con i prodotti esistenti di Nidec.
Riteniamo che la transazione accelererà la crescita della Società integrando
potenziali
tecnologici
significativi, marchi forti e solida base
clienti sia di Nidec, sia della Divisione
Acquisita e contribuirà al raggiungimento del proprio obiettivo strategico di crescita nel medio termine di
due trilioni di yen in termini di vendite nel corso dell'anno fiscale che terminerà nel marzo 2021.
Una volta determinato l'impatto della
transazione sulle nostre prestazioni finanziarie per l'attuale anno fiscale, ne
daremo opportuna divulgazione in
base al regolamento della Borsa di
Tokyo e annunceremo qualsiasi modifica alle nostre previsioni come richiesto da normativa.
www.nidec.com
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Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano nel mese del 22 febbraio 2017
Prodotti
22 febbraio ’17
a euro
da euro

variazione % su
25 gen. ’17

24 feb.’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 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

910,00

920,00

0,00

-8,04

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
0,00
0,00
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

405,00
505,00
515,00
565,00
790,00
365,00
385,00
445,00
670,00
750,00

425,00
515,00
525,00
590,00
820,00
380,00
395,00
485,00
680,00
760,00

6,41
2,00
5,05
3,59
0,00
7,19
6,85
5,68
0,00
0,00

1,22
0,99
0,97
1,76
-1,23
1,36
1,30
1,09
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

-0,72
-0,63
0,00
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. 22 febbraio ’17
da euro a euro

variazione % su ril.
25 gen. ’17 24 feb. ’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
53,00
58,00
21,98
130
1.02
Carte e cartoni misti (2)
t
80,00
85,00
13,79
145
1.04
Carta e cartone ondulato
t
90,00
95,00
12,12
150
1.05
Contenitori ondulati vecchi (2)
t
105,00
110,00
10,26
160
1.06
Riviste
t
95,00
100,00
5,41
162
1.11
Carta grafica selezionata da disinchiostrazione (3) t
100,00
105,00
5,13

65,67
36,36
33,09
30,30
25,81
17,14

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

95,00
80,00
105,00
155,00

100,00
90,00
115,00
165,00

5,41
6,25
4,76
3,23

25,81
13,33
10,00
3,23

t
t
t

125,00
185,00
195,00

130,00
195,00
205,00

4,08
2,70
2,56

4,08
2,70
2,56

t
t
t

195,00
280,00
310,00

205,00
300,00
330,00

2,56
1,75
1,59

2,56
1,75
1,59

t
t
t

120,00
130,00
120,00

130,00
140,00
130,00

8,70
8,00
8,70

13,64
12,50
13,64
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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 retroelemento per fascicolare e pareggiatore vibrante completa di
cucitrice, piegatrice e taglierina cm 35x50 - Email: 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.
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(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.

47

_ST_3-4_2017.qxp_ST_6-7_2016 12/04/17 11:27 Pagina 48

