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editoriale
EVENTI

LABELEXPO
allarga il raggio
d’interesse

I

l tanto atteso evento fieristico di Labelexpo è alle porte. Il 25 settembre 2017, ancora una volta, il quartiere fieristico di Brussels aprirà le porte ai visitatori provenienti dagli angoli più remoti del nostro Pianeta. La rassegna rimarrà aperta al pubblico fino al 28.
Brussels, con la sua Gran Place, cuore pulsante della città è pronta ad accogliere gli operatori
commerciali che giungeranno nella capitale belga dai cinque continenti. Per tutti, espositori
e visitatori, Labelexpo 2017 rappresenta un’occasione per conoscere una città molto interessante, che ospita anche la sede della Comunità europea e del suo Parlamento.
La fiera Labelexpo, nata come mostra specializzata delle etichette, nel corso degli anni è cresciuta costantemente, allargando il suo raggio di interesse ad altri comparti ed in primo luogo alla stampa digitale, che a sua volta tocca la nobilitazione dello stampato: fustellatura, plastificazione, legatura ed altro ancora.
Il settore delle etichette è in continuo sviluppo, legato com’è alla presentazione dei prodotti.
Dal mondo del lusso, fino i prodotti agricoli, l’etichetta viene usata sempre di più per valorizzare le merci in vendita nei negozi, supermercati e centri commerciali. È lontano il tempo in
cui questo segno distintivo era riservato alle “cose preziose”. Mele, pere, banane fanno sfoggio di adesivo accattivante che mette in evidenza il marchio.
Negli ultimi decenni, la crescità del settore delle etichette è stato esponenziale; tutti i giorni
si consumano miliardi di pezzi, per personalizzare altrettanti prodotti posti in mostra sui banchi di vendita. Riesce difficile prevedere quando rallenterà la domanda di nobilitazione delle merci, se consideriamo che è sempre di più richiesta la tracciabilità di quanto acquistiamo.
Chi compra non gradisce più portare a casa qualcosa di anonimo; si preferisce spendere di più
ed avere in cambio “un’etichetta a garanzia”. Con questi presupposti, è prevedibile che Labelexpo continuerà la sua ascesa anche nelle prossime edizioni.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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ASSICURATI UN I
VANTAGGIO I
INGIUSTO

EVENTI

Se potessi migliorare la tua attività con tecnologie che nessun altro possiede, non lo
faresti? A Labelexpo Europe 2017 scoprirai tecnologie di stampa di etichette e imballaggi
mai viste prima. Osservale in azione.
Migliora il tuo parco macchine, la tua efficienza e la tua velocità d'immissione sul mercato.
Visita la fiera per eccedere di gran lunga le aspettative dei tuoi clienti, superando i
concorrenti che incontrerai sulla strada.
| 4 GIORNI | 9 PADIGLIONI | 600 ESPOSITORI | AUTOMATION ARENA | LINERLESS TRAIL
| LABEL ACADEMY MASTER CLASSES | INKS, COATINGS & VARNISHES WORKSHOP

PARTI ALLA GRANDE, PRENOTA OGGI I TUOI BIGLIETTI A:

WWW.LABELEXPO-EUROPE.COM
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Il packaging
di lusso
e cosmesi
QUANDO LA FORMA PUÒ ESSERE DAVVERO TUTTO: FUORI E DENTRO
di Laura Barreiro, Sustainability and Stakeholders Engagement, Europe - Asia Pulp & Paper Group

A

nche se può sembrare che il
packaging non sia al primo posto tra i fattori maggiormente
discussi in relazione al valore
della marca, è dimostrato che
cambiamenti anche minimi possono fare davvero la differenza
quando si tratta di esperienza di
utilizzo. Un assunto particolarmente vero quando si parla di
imballaggi per il segmento del
lusso. Quali sono le tendenze in
atto nel settore? Ce lo possono
dire solo i gusti dei consumatori,
naturalmente, vera bussola per
tutti gli operatori della filiera.

Il prodotto è sempre più
portatile, la confezione
deve stare al passo

Secondo l’agenzia pubblicitaria
globale J. Walter Thompson,
che ha condotto un’attenta
riflessione sul segmento all’indomani del Luxe Pack di New
York, tre sono gli elementi chiave nel comparto: introduzione
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di elementi di innovazione nel
settore lusso, globalizzazione
del design dell’imballo del prodotto e attenzione ai formati
adatti al viaggio e in generale
al movimento.
Lo stile di vita del consumatore
medio è sempre più improntato alla praticità, e anche le
confezioni sono chiamate a rispondere in maniera adeguata
a questa nuova esigenza. Si
assiste, quindi, alla necessità
di un’apertura sempre più semplice di tutti i tipi di flaconi,
con solo il gesto di una mano,
e soprattutto a una riduzione
drastica delle loro dimensioni.
Si tratta di una tendenza nata
inizialmente dall’esigenza di
non rinunciare in viaggio ai prodotti per la cura della persona
preferiti, nonostante le stringenti regole di controllo aeroportuale. La praticità di utilizzo
è una diretta conseguenza di

SERVIZI E INTERVISTE
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questa esigenza primaria.
Se, quindi, pochi marchi
hanno inizialmente intercettato questo bisogno di
confezioni che si adattino alle dimensioni di un
bagaglio a mano, adesso
assistiamo all’offerta di
questo tipo di prodotto da
parte di tutti i brand del
beauty e della cosmetica.
Non solo dimensioni ridotte e praticità di utilizzo: i consumatori chiedono anche un’attenzione
particolare, in generale,
all’ergonomia del packaging.
L’interazione tattile dell’utente con il prodotto, infatti, può
alterare, in positivo o in negativo, l’impressione iniziale
nel consumatore. Quando si
tratta di prodotti cosmetici, per
esempio, diventa strategico che
il flacone sia facile da stringere
con una sola mano, senza generare movimenti innaturali per
l’applicazione.
Un noto marchio di prodotti
per la cura del corpo, tuttavia,
ha recentemente mostrato che
la forma della confezione ha un
potere essenziale non solo nel
trasmettere valori di praticità di

utilizzo, ma anche nel suggerire
un ordine superiore di qualità
del prodotto stesso. Lo ha fatto con le “bottiglie della vera
bellezza”, flaconi dei prodotti
di ogni forma e dimensione,
che ricordano le varie tipologie
di forme corporee delle donne
che le utilizzano.
C’è, allora, la bottiglia alta e
slanciata, quella a forma di
clessidra, quella con i fianchi
generosi. Una testimonianza
in più dell’attenzione che tale
marchio da sempre riserva alle
peculiarità del corpo femminile
e alla valorizzazione della vera
bellezza, che non ha una sola
forma, ma molteplici. In questo caso, quindi, la forma del
contenitore con cui il prodotto
si presenta riesce a condensare elementi fondanti della
mission del brand, che regala
ad ogni donna la possibilità di
sentirsi bella, talmente bella da
poter utilizzare ogni giorno un
flacone a propria immagine e
somiglianza.

Una sfida per i produttori
di imballi e materie prime

Restare al passo con le necessità
del consumatore, soprattutto
in un settore esigente e at-
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tento come quello del
beauty di lusso, non è di
certo semplice per noi
produttori di materie
prime e imballi. Quello
che si richiede ai nostri
prodotti è, innanzitutto, un’estrema flessibilità di utilizzo, che si
deve però coniugare
con l’esigenza di bellezza estetica, nonché
di praticità. Una sfida
che, tuttavia, siamo e
dobbiamo essere pronti
ad accettare: secondo
una ricerca da noi commissionata a Smithers Pira, il
mercato globale per il packaging di beni di lusso è previsto in
aumento del 19% entro il 2019,
raggiungendo volumi pari a 17,6
miliardi di dollari. Le aspettative
di crescita del settore sono stimate in media del 4,4% all’anno
fino al 2019, con tassi di crescita
di circa il 3% annuo in Europa
occidentale e in Nord America,
del 6% nell’area Asia-Pacifico,
fino al 9% in America Latina.

Sostenibilità: un valore
imprescindibile

Il recente studio di Altagamma
in collaborazione con The Boston Consulting Group ‘TrueLuxury Global Consumer Insight’ è molto utile per capire a
chi ci rivolgiamo quando parliamo ai consumatori del segmento lusso. Secondo il rapporto,
ben il 90% della crescita del
settore è a carico di 3 tipologie
comportamentali: gli Absolute
Luxurer, i Megacitier, e i Social
Wearer. Se i primi sono coloro
che spendono di più per tali
prodotti, raffinati ed eleganti, che contano per il 27% dei
consumi totali, e i secondi sono
Millenials residenti nei grandi
centri urbani, alla moda, con
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un peso pari al 17% dei consumi
totali, i cosiddetti Social Wearer
sono particolarmente interessanti perché caratterizzati dall’attenzione alla sostenibilità sociale e
ambientale. È proprio a questo
segmento, al quale afferisce il 7%
dei consumi totali nel lusso, che
noi di APP pensiamo di riuscire
a dare le risposte più adeguate.
Aggiungiamo, allora, un altro
aggettivo all’elenco delle caratteristiche che il packaging ideale
per il segmento del lusso deve
avere: essere versatile, bello, pratico e sostenibile. Un’altra caratteristica che non può che partire
dalle materie prime utilizzate nel
processo di ideazione e di realizzazione delle confezioni. Noi di
Asia Pulp & Paper siamo convinti
che tutti questi aggettivi possano
convivere e tutte queste esigenze

possano essere soddisfatte in un
unico prodotto.
Da sempre riserviamo un’attenzione particolare al segmento del
lusso e della cosmetica, offrendo materie prime belle, versatili
e pratiche. A questo comparto
dedichiamo Sinarvanda, linea di
imballo caratterizzata dalla resa
di contrasto di colore e dalla vivacità delle cromature, oltre che
dalla nitidezza delle immagini
stampate. Ma anche Savvicoat,
un prodotto SBS patinato su entrambe le superfici, progettato
specificamente per la realizzazione di prodotti premium e di
confezioni di altissima qualità.
O ancora Ningbo Star, cartoncino prodotto da APP in Cina,
che offre in entrambe le superfici un ottimo punto di bianco,
oltre a un eccellente livello di

lucido, elevato spessore e rigidità, con
superficie vellutata su
entrambi i lati; tutte
caratteristiche che
rendono il prodotto
particolarmente apprezzato nell’alta
moda. E poi Nevia
Plus, che soddisfa il mercato
di alta qualità
della stampa
off-print e nel
contempo risponde alla
domanda di
c ar t a pro dotta con fibre riciclate
– proprio dal
riciclo deriva
circa il 50%
del contenuto
dei prodotti di
questa linea.
Che il segmento del lusso sia
finalmente sensibile alla sostenibilità del packaging è un grande
traguardo. Notiamo che è proprio
il segmento dell’alto di gamma
a dettare tendenze generali che
spesso vengono recepite e accolte
anche al livello dei prodotti di
massa in un secondo tempo. È
proprio nel segmento del lusso,
quindi, che secondo noi potranno
essere sviluppate soluzioni innovative di imballo, che verranno
messe inizialmente a disposizione
dei consumatori con capacità di
acquisto maggiore, per poi essere
sdoganate e massificate. La sfida
per noi produttori di materie
prime sarà mettere a disposizione il meglio dei nostri prodotti e
della nostra ricerca & sviluppo per
fornire soluzioni all’avanguardia,
che sappiano fornire risposte
concrete agli esigenti utenti del
segmento.
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Performance
e applicazioni
LA TECNOLOGIA STAMPA E TAGLIO HP LATEX PROTAGONISTA NELLA VIP LOUNGE
MCA DIGITAL

F

ervono le attività nella nuova Vip Lounge di MCA Digital
dove, dopo l’inaugurazione, gli
eventi si susseguono a ritmo
incessante. Come l’esclusiva due
giorni dedicata alla presentazione delle inedite soluzioni di
stampa e taglio HP Latex. Un
appuntamento che MCA ha

voluto riservare agli stampatori
medio/piccoli che approcciano
per la prima volta questa tecnologia, di cui il dealer padovano
si conferma specialista.
“Il mercato sta dimostrando un
crescente interesse per il Latex,
che da sempre si contraddistin-

HP Latex per alte tirature

Stampa e taglio HP Latex basse tirature
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HP-Designjet a base acqua
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Evento stampa e taglio HP Latex presso Vip Lounge MCA

gue per versatilità, prestazioni
elevate e sostenibilità - spiega
Cristina Del Guasta, socio fondatore di MCA Digital. - Ora, l’introduzione dei nuovi sistemi print &
cut, soluzioni entry level alla portata di tutti, amplia ulteriormente performance e applicazioni di
questa tecnologia. Ad esempio è
possibile stampare pellicole termosaldabili, indispensabili per
la personalizzazione di tessuti
per sportwear, pronto moda e
home decor”.
A guidare gli ospiti alla scoperta
delle opportunità di business
offerte dalle nuove soluzioni HP,
l’esperienza e la competenza del
team MCA e il valore aggiunto
di tools evoluti come il Samples
Book. Si tratta di un prestigioso

cofanetto che raccoglie strumenti, fonti di ispirazione e prove di
stampa, ideato e realizzato da
MCA e arricchito per l’occasione
con alcuni esclusivi output realizzati proprio con i nuovi sistemi di
stampa e taglio HP Latex.
Tra le novità presentate anche
alcuni inediti tools firmati HP per
i possessori di stampati Latex,
come il software per il web-toprint HP WallArt Suite e il nuovo
HP Latex Sign & Display Application Wall, una raccolta di esempi
che aiutano a spiegare la versatilità della tecnologia, sia in ambito
di materiali sia di applicazioni per
interni ed esterni.
“L’evento dedicato alle nuove soluzioni di stampa e taglio HP Latex rientra a pieno titolo nel ricco

calendario di appuntamenti che
nei prossimi mesi continueranno
ad animare la nostra Vip Lounge,
con l’obiettivo di instaurare un
dialogo sempre più efficace con
gli stampatori, rafforzando la
fidelizzazione e trasmettendo
loro tutto il valore aggiunto della
nostra pluriennale esperienza”
commenta Del Guasta.
La vicinanza al cliente è infatti da
sempre uno degli asset fondanti
dell’attività di MCA Digital, da
tempo impegnata anche sul fronte della responsabilità sociale e
della cultura aziendale, orientata
alla costruzione di nuovi modelli
di business.
www.mcadigital.it
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Acqua: un bene
prezioso per la
flessografia
PRIMO APPUNTAMENTO TECNICO ITINERANTE ORGANIZZATO DA ATIF

È
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stato organizzato a Bari il primo appuntamento della serie
di incontri tecnici che Atif ha
in programma di organizzare
nel 2017 sul territorio italiano.
L’intento è di creare momenti
formativi/informativi e di confronto su tematiche di attualità
e interesse per il mondo della
flessografia, incontrando gli addetti ai lavori sul loro territorio.
Per questo primo appuntamento è stato scelto il tema degli
inchiostri all’acqua, il cui impiego assume una crescente
importanza per rispondere alle

richieste di sostenibilità e di
alta qualità nella produzione
di imballi sia su carta e cartone
che su supporti in film flessibile.
La corretta gestione di questi
prodotti non è tuttavia così
scontata come potrebbe sembrare e richiede un’adeguata
conoscenza per potere ottenere
risultati soddisfacenti.
L’incontro “Acqua: un bene prezioso per la flessografia” ha
attratto una platea numerosa
e interessata di operatori provenienti principalmente dalla
Puglia. I partecipanti hanno
potuto assistere al seminario
condotto, per Atif, da Stefano
d’Andrea (docente di flessografia) e Fabio Cavazzi (esperto di
inchiostri e R&D).
L’esposizione ha fornito una
dettagliata analisi della composizione e delle caratteristiche
chimico fisiche dell’inchiostro
all’acqua, informazioni preziose
per una gestione ottimale di
questo prodotto da parte degli
stampatori. I relatori hanno
anche illustrato le esperienze
personali in materia e fornito
consigli pratici ai partecipanti.

EVENTI
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Inaugurato
il Centro
Tecnologico Atif
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO GRAFICO DI COMO PRESSO
L’ISTITUTO TECNICO RIPAMONTI

A

margine dell’annuale assemblea dei soci Atif è stato inaugurato il Centro Tecnologico
di Atif. Si tratta di un progetto
che l’Associazione Italiana per
la Flessografia aveva in cantiere da tempo e che finalmente
ha visto la luce grazie anche
alla collaborazione del Comitato Grafico di Como che ha
messo a disposizione i locali e
che supporterà l’Associazione
nell’organizzazione di corsi di
stampa flessografica.
“Il centro tecnologico è stato
voluto da Atif per creare un
laboratorio dove realizzare
corsi di formazione pratici rivolti sia a studenti delle scuole
professionali e tecniche che
ad operatori del settore per
l’aggiornamento; sperimentazioni del Comitato Tecnico di
Atif; eventuali test da parte di
soci Atif. Non solo, la struttura
sarà messa a disposizione anche delle scuole che vorranno
utilizzarla”, commenta Sante
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Conselvan, presidente dell’Associazione.
“Abbiamo acquistato una
macchina da stampa usata
a quattro colori, a tamburo
centrale ma compatta, adatta
a produzioni di buona qualità. Si potranno realizzare
operazioni di stampa sia con
inchiostri all’acqua che a solvente e potrà essere aggiunto anche il gruppo Uv per la
verniciatura. Un’attrezzatura
funzionale agli obiettivi che
si pone il centro tecnologico
dell’’associazione” conclude
Conselvan.
I soci Atif hanno, inoltre, messo
a disposizione materiali di consumo e attrezzature ausiliarie.
Un grande sforzo da parte di
tutti che produrrà sicuramente
buoni frutti per tutto il settore.
“Abbiamo già in programma di
far inserire corsi sulla stampa
flessografica anche nel piano
di studi dell’indirizzo di grafica

EVENTI

e comunicazione”, ha dichiarato
Elia Gerosa, presidente del Comitato Provinciale per l’Istruzione
Grafica di Como.

“Oltre alle altre importanti attrezzature di cui disponiamo la
presenza del Centro Tecnologico
di Atif ci consentirà di formare

meglio gli studenti con partico lare riguardo alla stampa fles sografica la cui importanza sul
mercato cresce di anno in anno”.
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Lo Smart case
conquista gli
Award Europei
FLATTY È REALIZZATO CON LE CREATIVE PAPER DI GRUPPO CORDENONS IL
PLURIPREMIATO PACKAGING FIRMATO MKTG INDUSTRY

R
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ealizzato con le creative paper
di Gruppo Cordenons, Flatty
l’innovativo special case in cartoncino per polveri make-up
by Mktg Industry continua ad
affermare il proprio successo
anche a livello internazionale.
La versione limited edition, che
ha debuttato in occasione di

Cosmoprof/Cosmopack 2017,
si è aggiudicata il primo posto
nella categoria Packaging al
premio Innovation Tree che si
è tenuto durante la fiera MakeUp in Paris. Lo stesso case,
ideato e prodotto dall’azienda
cremasca, è in finale al Luxury
Packaging Award di Londra ed
è candidato per entrare nell’Innovation Wall di Luxe Pack 2017.
A catturare l’attenzione delle
giurie dei più prestigiosi premi
europei è la personalità di questo piccolo e smart pack: una
delle caratteristiche distintive di
Flatty è proprio il fatto che sia
realizzato in carta e proposto
come alternativa ai più diffusi
analoghi case in plastica con il
vantaggio di essere più sottile,
leggero e proposto a un prezzo più competitivo. Allo stesso
tempo riesce a coniugare la sua
anima eco-friendly a un appeal
decisamente elegante.

EVENTI

La scelta dei cartoncini con cui
è realizzato contribuisce a rendere Flatty accattivante sia per
la vista sia al tatto: la limited
edition vincitrice è prodotta con
due delle creative paper best in
class di Gruppo Cordenons, So...
Silk dall’elegante look e feel della
seta e Stardream, dall’effetto perlescente in oro e in diverse altre
colorazioni. Ma in virtù del suo
design, il case si presta a essere
prodotto anche con diverse altre
carte creative della gamma: da
quelle soft ai cartoncini naturali
fino a quelle con patine speciali.
Compatto e ultra-sottile, Flatty è
concepito per occupare il minor
spazio possibile: ha uno spessore
di soli 5 mm. Per questo può essere comodamente contenuto in
una tasca, in una pochette da sera
e in un beauty-case da viaggio per
permettere di portare con sé la
propria texture preferita oppure
di utilizzarlo come contenitore
per il refil. Estremamente versatile, Flatty è offerto con etichetta
di chiusura standard o con l’opzione lift and reseal e può essere
completamente customizzato
in base alle esigenze del brand
di cosmesi. Si possono scegliere
forma, dimensioni, tipo di stampa
e nobilitazione più adatte alle
caratteristiche del prodotto che
dovrà contenere.
www.gruppocordenons.com
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La nuova federazione
di settore
carta e grafica
ECONOMIA CIRCOLARE, INDUSTRIA 4.0, COSTI ENERGETICI E SOSTEGNO STRUTTURALE
ALLA LETTURA TRA LE PRIORITÀ STRATEGICHE

S

i è tenuta lo scorso giugno a Milano, presso
l’hotel Melià, l’Assemblea Pubblica
della Federazione della filiera
della Carta e della
Grafica durante
la quale il neo
eletto Presidente
Pietro Lironi, già presidente di Assografici ha annunciato la nascita della nuova
Federazione di Settore Carta e
Grafica. Ad assumerne la direzione Massimo Medugno, già
direttore di Assocarta.
“La Federazione della Filiera della Carta e della Grafica
evolve nella Federazione Carta
e Grafica che rappresenterà i
settori industriali di Acimga
(macchine per la grafica e cartotecnica), Assocarta (carta e
cartone) e Assografici (grafica e
cartotecnica, trasformazione),
con Unione Grafici di Milano e
Comieco quali soci aggregati.
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T r e
macro comparti che hanno mostrato
nel 2016 andamenti diversificati ma nel complesso positivi, ad eccezione
di quello delle carte e delle
stampa grafica. Positivi anche i
primi mesi del 2017 per la cartotecnica e la trasformazione, ma
soprattutto per la produzione
di macchine. Ancora negativi gli
andamenti del mondo grafico,
sebbene si confermi positivo il
trend degli ordini esteri. Buona la performance della carta
per imballaggio e di quella per
usi igienico sanitari” afferma
Pietro Lironi nel suo discorso
di apertura.

EVENTI

“Nel suo complesso un settore da
23,7 miliardi di euro di fatturato
(1,4% PIL) nel 2016, generato da
169.500 addetti attivi in quasi
18.600 imprese, settore che, grazie a questa evoluzione federativa, avrà confermato un proprio
seggio nel Consiglio generale
di Confindustria, con l’obiettivo
di dare voce alle problematiche
della filiera e perseguirne lo
sviluppo e la crescita” spiega
Pietro Lironi.
La nuova Federazione di Settore
avrà come obiettivo quello di
creare delle sinergie operative
ed organizzative, con ruoli associativi trasversali in chiave di
arricchimento e miglioramento
dei servizi associativi.

“Lavoreremo in primo luogo sulla
ricomposizione degli interessi
delle categorie imprenditoriali affini, da monte a valle ai comparti
rappresentati dalla Federazione,
a beneficio di tutta la catena del
valore della filiera” aggiunge
Lironi.
I temi di politica industriale sui
quali la Federazione Carta e Grafica indirizzerà le proprie attività strategiche sono l’economia
circolare, l’industria 4.0, i costi
energetici e il sostegno strutturale alla lettura. In particolare su
quest’ultimo punto il presidente
Lironi fa nuovamente appello al
Governo - come già fatto nell’ambito del tavolo della filiera carta,
stampa, trasformazione, editoria

– per chiedere la detrazione dalle
imposte sul reddito delle persone
fisiche per gli acquisti di libri e
di abbonamenti a quotidiani e
periodici pari al 19% dell’importo
speso nel corso dell’anno.
“L’informazione e la lettura - sottolinea Lironi - non sono ‘beni
pubblici’ di minore rilevanza della salute, dell’istruzione o delle
spese mediche per animali domestici”.
Una misura di supporto al settore
delle carte grafiche ed editoriali
che diviene urgente in un Paese
come l’Italia, dove solo il 40%
delle persone con 6 e più anni di
età (circa 23 milioni di cittadini) ha
letto almeno un libro nei 12 mesi

EXTREMELY VIVID PRINTING

Jeti Ceres
RTR 3200 LED
IL “PUROSANGUE” DELLA STAMPA ROLL-TO-ROLL.
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precedenti (Fonte: dati Istat,
Aie, Censis). Un dato indicativo
del gap culturale italiano e uno
stimolo a promuovere l’uso della
carta come motore di promozione sociale, come ribadito anche
da Vittorio V. Alberti - professore di Filosofia presso la Pontificia
Università di Roma - nel suo
intervento “La carta nella cultura e il suo ruolo per lo sviluppo
umano integrale”. Riguardo
al tema Piano Industria 4.0 il
presidente Lironi ha invece sottolineato il merito del Governo
che ha da un lato rilanciato gli
investimenti produttivi, dall’altro focalizzato l’attenzione del
manifatturiero sul tema dell’innovazione. “Una sfida che le
nostre Associazioni hanno colto
con tempestività organizzando
delle giornate formative per
le imprese associate e presto
nascerà un comitato scientifico
ad hoc di Federazione che garantirà contenuti e omogeneità
di approccio per affiancare le
imprese verso questa nuova
rivoluzione industriale. Un modello operativo di progetto che
ci auguriamo possa costituire
una case history di successo per
tutto il sistema confindustriale”
evidenzia Lironi.
La Federazione si allinea inoltre
a Confindustria nella richiesta al
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Governo di una proroga degli
incentivi fiscali legati al Piano.
“Sarebbe un vero peccato che
le tante piccole e medie aziende, che stanno ora formandosi
ai temi dell’Industria 4.0, non
potessero in prospettiva godere
di questi benefici fiscali, come
ulteriore stimolo alle loro strategie di innovazione, crescita e
sviluppo” spiega il presidente
di Acimga Aldo Peretti.
Altra tematica strategica in termini di crescita e sviluppo è
rappresentata dell’economia
circolare dove la Federazione
svolge un ruolo di rilievo se consideriamo che in Italia il 60% circa della materia prima utilizzata
per produrre carta e cartone è
costituito da carte da riciclare,
con un tasso di riciclo dell’80%
nel settore dell’imballaggio. In
questa prospettiva di “circolarità” seguendo i tanti esempi in
Europa, bisognerebbe favorire
inoltre la realizzazione di impianti di termovalorizzazione a
piè di fabbrica per il recupero
degli scarti che provengono
dal riciclo.
“Ma l’impossibilità di realizzarli,
per i tanti vincoli burocratici e
territoriali, costituisce uno svantaggio competitivo per il com-

parto cartario che si aggiunge a
costi energetici già superiori alla
media europea e pari al 20% del
costo di produzione (con punte
del 40%)” sottolinea Girolamo
Marchi presidente di Assocarta.
Sotto questo ultimo profilo la
riduzione degli oneri impropri
della bolletta gas preannunciata dal ministro Calenda dovrà
riguardare tutto il gas che va in
cogenerazione.
L’attenzione all’ambiente in una
prospettiva di Economia Circolare non è solo del legislatore
e delle imprese ma anche del
consumatore. Secondo una indagine condotta da Ipsos sugli
orientamenti sociali al riciclo e
all’economia circolare, e presentata da Andrea Alemanno
- Group director di Ipsos Public
Affairs durante l’Assemblea, il
32% degli italiani è a conoscenza del significato dell’economia
circolare contro il 22% dei francesi e il 19% dei tedeschi. Inoltre
il 64% degli intervistati in Italia
(la media UE è del 53%) ritiene
che la carta sia il materiale più
sostenibile rispetto agli altri
materiali riciclabili. E la raccolta
differenziata, grazie al Comieco,
diviene nel nostro Paese un’utile
necessità per il 90% degli intervistati ed un indicatore di senso
civico per l’86% di essi.
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LABELEXPO
sempre
un passo avanti
LO STAND BOBST SARÀ ANIMATO DA DIMOSTRAZIONI DI STAMPA, COINVOLGENTI
PRESENTAZIONI E DISPLAY DI CONNETTIVITÀ

C

hi ha già visitato uno stand Bobst a Labelexpo Europe sa che vi
troverà una finestra aperta sulla
tecnologia del futuro e sulle
opportunità commerciali che
ne seguiranno. Come sempre,
anche quest’anno le aspettative dei visitatori non saranno
deluse.
Lo stand Bobst, è tra i più grandi della fiera e sarà animato
da dimostrazioni di stampa,
coinvolgenti presentazioni e
display di connettività. Ben tre
macchine da stampa a fascia
stretta e media saranno in dimostrazione: la M5X, la M1 e
la M6 che, nelle configurazioni
più recenti ed equipaggiate
con funzionalità potenziate,
stamperanno e trasformeranno
“live” produzioni di etichette e
di imballaggio flessibile.
Oltre alle tre flexo in linea, dotate di innovazioni incrementali
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mirate ad aumentare costantemente le prestazioni macchina,
Bobst ha in serbo un’assoluta
novità.
“Riguarda l’imballaggio, ma
per il momento non anticipiamo nulla” ha spiegato Matteo
Cardinotti, amministratore delegato di Bobst Firenze, nonché responsabile della Linea di
Prodotto Narrow & mid-web
multi-process “Quindi, acqua in
bocca fino a Labelexpo, quando
tutto sarà svelato durante un
evento speciale che si svolgerà
sullo stand Bobst la sera del 25
settembre, giorno di apertura
della fiera”.
I visitatori troveranno inoltre
sullo stand informazioni sulla
vasta gamma di soluzioni che
Bobst offre nei diversi settori dell’industria delle etichette, tra cui gli ultimi sviluppi in
materia di stampa rotocalco,

LABELEXPO

stampa flessografica a tamburo
centrale e accoppiamento particolarmente indicati per soddisfare le esigenze di trasformatori che
cercano l’efficienza nella stampa
di brevi tirature. A questi si aggiungono le macchine spalmatrici
per siliconatura, spalmatura di
adesivi, pre/post metallizzazione,
e le soluzioni di metallizzazione
in vuoto, come il nuovo metallizzatore K5 Expert e il processo
AluBond che migliora l’adesività
del metallo sul nastro.
“Oltre alle tecnologie di produzione, Bobst offre programmi di manutenzione preventiva
e pacchetti di service in grado

Bobst K5-EXPERT

di assicurare che le prestazioni
degli impianti siano sempre di
massimo livello. Alcuni tra i più
recenti servizi di connettività da
remoto saranno in dimostrazione
sullo stand durante la fiera”, ha

concluso Matteo Cardinotti.
www.bobst.com

Affluenza allo stand della Bobst
nella passata edizione
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I 75 anni
di passione per la
piega-incollatura
UNA DELLE PRIMISSIME MACCHINE, MODELLO PCR382, VENNE INSTALLATA NEL
1942 ALLA ZEILER

S
PCR382 Bobst
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ono trascorsi 75 anni da quando
Bobst ha iniziato a sviluppare
e produrre macchine piegaincollatrici destinate al settore
degli imballaggi.
Una delle primissime macchine,
modello PCR382, venne installata nel 1942 alla Zeiler, azienda

svizzera con sede nei pressi di
Berna. L’odierna Limmatdruck
Zeiler, parte di RLC Packaging
Group, uno dei leader di maggior successo in Europa nel campo della fabbricazione di scatole
pieghevoli, è ancora cliente
BOBST.
Quella che ebbe inizio nel lontano 1942 ha dunque tutte le
caratteristiche di una storia di
successo. Conosciute per l’altissima qualità delle scatole
prodotte e le performance eccezionali, le piega-incollatrici
Bobst si sono imposte come
punto di riferimento nei settori
delle scatole pieghevoli e degli
imballaggi di cartone ondulato.
Oggi, i clienti come Zeiler hanno
la possibilità di acquistare linee
di piega-incollatura complete,
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che uniscono macchine altamente
configurabili con periferiche di
altissima gamma, per soluzioni
integrate e automatizzate che
si adattano a qualsiasi esigenza.
Da sempre Bobst investe il 6% cir-

Philippe Milliet

ca del proprio fatturato in Ricerca
e Sviluppo. Questo ha consentito
all’azienda di proporre costantemente sistemi, apparecchiature
e processi innovativi, molti dei
quali sono ancora brevettati e
rappresentano un’esclusiva per il
settore. In questi 75 anni, le piegaincollatrici Bobst non hanno mai
smesso di evolvere attraverso
l’introduzione di tecnologie rivoluzionarie come il dispositivo
di allineamento dei fustellati, il
modulo per scatole con fondo automatico, il sistema di piegatura
delle scatole a quattro angoli, il
modulo di espulsione Flipper, il
modulo Gyrobox per la produzione di scatole complesse in un
singolo passaggio, la stampa in
rilievo Braille nonché il sistema
di controllo della qualità “zero
difetti” in linea e alla massima
velocità di produzione.
Philippe Milliet, Head of Business
Unit Sheet-fed Bobst spiega: “Il
successo delle nostre macchine
negli ultimi 75 anni è la prova
tangibile del fatto che passione
e innovazione fanno parte del
nostro Dna. Nel corso degli anni,

i clienti hanno preteso apparecchiature sempre più veloci, efficienti e capaci di produrre scatole
conformi a requisiti qualitativi
sempre più severi per un numero
crescente di mercati. Ecco perché sviluppiamo costantemente
materiali sofisticati e tecnologie
che ci consentano di rispondere a
questa domanda, senza mai sacrificare l’affidabilità e la longevità
delle nostre macchine”.
Ed è proprio questa capacità di
rispondere alle esigenze dei clienti tramite l’innovazione continua
che è valsa a Bobst la posizione
di leader nel mercato delle piegaincollatrici come, ad esempio, nel
settore dell’e-commerce.
Oggi, le piega-incollatrici Bobst
sono vendute in tutto il mondo e
sono spesso prodotte localmente
per i vari mercati. Bobst è infatti pienamente consapevole del
fatto che, da sola, la tecnologia
non è mai sufficiente: presente in
cinquanta paesi, l’azienda destina
importanti investimenti anche ai
servizi di assistenza locali.
www.bobst.com
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Competenze,
servizio e impegno
verso l’ambiente
LA QUALITÀ TEDESCA INCONTRA LA CREAIVITÀ ITALIANA:
APRE EPPLE DRUCKFARBEN ITALIA

E

pple Druckfarben apre la propria filiale a Milano per portare
la qualità degli inchiostri offset
tedeschi in Italia.
“Siamo felici di poter servire
questo mercato affiancandoci
agli operatori locali come un
partner esperto e profondamente orientato al servizio”,
spiega Gunther Gerlach presi-

dente del consiglio di amministrazione di Epple.
“Desideriamo dare una spinta
alle nostre attività di esportazione con una presenza diretta
nei principali mercati europei
- afferma Gunther Gerlach contiamo inoltre su partner
commerciali per rafforzare la
nostra leadership di mercato.
La qualità degli inchiostri Epple
si unisce alla creatività italiana
così importante per esprimere
al meglio la vasta gamma cromatica che contraddistingue i
nostri prodotti”.
La missione di Epple Druckfarben Italia è quella di essere un
player fondamentale del mercato italiano, portando un’elevata qualità e competenza,
completata da un eccellente
servizio clienti. Con grande impegno, conoscenze tecniche e
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“Uno dei nostri punti di forza è la
consulenza - commenta Gunther
Gerlach - tutti i nostri esperti
ascoltano con attenzione i clienti per guidarli nella scelta dei
materiali, fornendo supporto e
indicazioni per un uso corretto ed efficiente di tutti i nostri
prodotti”.

tempi di reazione brevi, Epple
accompagnerà tutti i suoi clienti
presenti sul territorio verso risultati di stampa ottimali grazie agli
inchiostri, le vernici e i consumabili. Epple Italia lavorerà con il
suo partner esclusivo Printgraph
che distribuirà i prodotti Epple
in tutte le regioni d’Italia. Epple
Italia ha istituito con Printgraph
una rete di distribuzione capillare, per offrire la vasta gamma di
inchiostri, vernici e consumabili.
Epple vanta infatti una gamma
completa, sicura e all’avanguardia di inchiostri e vernici per una
stampa eco sostenibile degli imballaggi alimentari per garantire

che non si trasferiscano dalla
confezione al prodotto.

Gli esperti di Epple Italia offriranno le proprie competenze
e know-how a un mercato che
necessita di un servizio clienti
rapido e di consegne veloci grazie
anche al sistema di miscelazione
inchiostri disponibile nello stabilimento presente in Lombardia.
I colori speciali di ogni tipo potranno così essere consegnati
in tempi brevi e nelle tonalità
precise.
Conclude Gunther Gerlach: “Vogliamo affiancare gli stampatori,
i creativi, le agenzie e i brand
owner italiani aiutandoli a creare prodotti preziosi, grazie agli
inchiostri Epple capaci di fissare
standard qualitativi e ambientali”.
www.epple-druckfarben.de
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Per la promozione
del Packaging
interattivo
BEEGRAPHIC ANNUNCIA LA PARTNERSHIP
CON DIGIMARC CORPORATION PER LA FORNITURA
DEI SERVIZI DIGIMARC BARCODE

B

eeGraphic annuncia la partnership con Digimarc Corporation per la fornitura dei servizi Digimarc Barcode. Parte
integrante della partnership
è il completamento del corso
“Packaging Enhancement” che
abilita BeeGraphic all’inserimento della tecnologia Digimarc Barcode nel Packaging
e alla presentazione, a Brand
e Retailer, della potenzialità
di trasformare packaging ed
etichette in media intelligenti
ed efficaci, di dare nuova vita
alla comunicazione stampata
ed aiutare i brands a rendere
più facile la fidelizzazione ed il
Customer engagement.
BeeGraphic è l’azienda leader
nella fornitura di soluzioni, proBeegaphc Plastik
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dotti, servizi e consulenza per la
global Packaging & Label Industry. Le soluzioni di BeeGraphic aumentano la redditività all’intera
filiera del Packaging stampato
garantendo efficienza, produttività, integrazione e rapido ritorno d’investimento.
“Siamo orgogliosi di consolidare
la nostra partnership con Digimarc - afferma Goliardo Butti,
Ceo di BeeGraphic - fin dai primi
contatti con questa azienda, abbiamo immediatamente percepito l’eccezionale potenzialità
del Digimarc Barcode ed abbiamo iniziato a promuoverlo nel
mercato. Questa innovazione si
rafforza ulteriormente insieme

Beegraphic -StealthCode

con l’App ed il motore BackOffice StealthCode, per il servizio
di raccolta dati, appositamente
sviluppato dagli ingegneri dell’IT
BeeGraphic. Tutto ciò consente a
brand e retailer di incrementare la
brand loyalty e il customer engagement come mai prima d’ora”.
Digimarc Barcode contiene le
stesse informazioni Global Trade
Item Number (GTIN) dei tradizionali simboli UPC/EAN, ma è
impercettibile all’occhio umano
ed è ripetuto sull’intera superficie del packaging, ciò aumenta
in modo incredibile la velocità
e l’accuratezza di lettura degli
scanner. Può essere incorporato
in qualsiasi tipo di media senza

occupare lo spazio dei tradizionali
poco estetici barcode o codici QR.
Digimarc Barcode è facilmente ed
affidabilmente letto da scanner
Pos, smartphone, telecamere ed
altri dispositivi.
“Attraverso il nostro programma
partner, lavoreremo a stretto
contatto con BeeGraphic per dare
nuovi valori e facilità di utilizzo
ai clienti in cerca delle più recenti
tecnologie nel Packaging - dice
Scott Wilcox, vice presidente del
Servizio Clienti, Digimarc - apprezziamo il loro supporto come
partner e la loro volontà nella
grande diffusione del Digimarc
Barcode attraverso la loro clientela”.
www.beegraphic.it
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Soluzioni
di imballo
ecologico
INTERNATIONAL PAPER E DE JONG CONCLUDONO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE
COMMERCIALE

I
Eric Chartrain
di International Paper EMEA
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nternational Paper e de Jong
Verpakking hanno annunciato
di aver concluso un accordo di
collaborazione commerciale
in base al quale valuteranno
la presentazione congiunta di
offerte di imballaggi in cartone

ondulato per il settore ortofrutticolo dei retailers paneuropei nel caso in cui non fossero
oggettivamente in grado di
soddisfare individualmente una
particolare richiesta.
“L a nuova collaborazione
consentirà alle due società di
promuovere ulteriormente le
reciproche proposte di valore
fornendo risposte più mirate
alle specifiche esigenze dei
retailers paneuropei”, ha affermato Eric Chartrain, vicepresidente e direttore generale del
segmento imballaggi in cartone
ondulato di International Paper
EMEA.
“Riteniamo che l’accordo ci
permetterà di proporre offer-
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te migliori e più innovative di
imballaggi in cartone ondulato
per frutta e verdura ai clienti del
segmento”.
“Le due società sono specializzate in imballaggi per frutta e
verdura fresche e vantano una
copertura geografica complementare. Siamo felici di poter offrire ai retailers paneuropei una
soluzione ottimizzata che contribuirà
a migliorarne la
catena logistica”, ha
a g giunto
Ad Smit ,
amministratore
delegato di
De Jong Packaging
Group.

I due produttori di imballaggi
continueranno a operare come
società indipendenti. L’accordo
di collaborazione commerciale

si applica unicamente alle aree
interessate dalle offerte
paneuropee di imballaggi in cartone ondulato destinati al settore ortofrutticolo.
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Print4All
una palestra
d’innovazione
LA MANIFESTAZIONE RACCONTATA
DAGLI AMBASSADOR. INTRIGANTE,
IRRINUNCIABILE, GENERATRICE
DI NUOVE IDEE: COSÌ LA NUOVA
ESPOSIZIONE SI PROPONE
AL MERCATO
Alberto Palaveri

P

Joseph Marsanasco Alberto Masserdotti

rint4All non è solo il nuovo
progetto espositivo che debutterà dal 29 maggio al 1 giugno
2018 a Fiera Milano, ma una
“palestra” di innovazione per
le aziende e una occasione per
tutti gli operatori per scoprire
le nuove soluzioni per il printing commerciale e industriale,
il converting, il package printing e il labelling.
Una palestra, quella di Print4All, che ha anche i suoi coach:
sono gli Ambassador, uomini
di azienda che hanno scelto di
sostenere la manifestazione e
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contribuire alla realizzazione
del progetto garantendone la
concretezza e uno stretto legame con il mercato: Alberto Palaveri, R&D director e membro
del Board Sacchital per l’area
Converflex; Joseph Marsanasco, direttore Innovazione Tecnologica di Rotolito Lombarda
e direttore generale di Nava
Press per GRAFITALIA e Alberto
Masserdotti, Amministratore di
Gruppo Masserdotti e Domino
Sistemi, è infine l’Ambassador
del mondo Inprinting.
A loro Print4All ha chiesto di

FIERE
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dare una visione sul progetto
espositivo, con lo spirito critico
e propositivo di chi punta alla
qualità e alla vera innovazione.

 - Recentemente ha accetta-

to l’incarico di Ambassador di
Print4All. Cosa l’ha colpita in
particolare del progetto? Quale
valore aggiunto Print4All può
offrire, secondo lei, al mondo
del printing?
Alberto Palaveri: Quando mi
hanno offerto di diventare Ambassador di Print4All ho subito
pensato che questa nuova manifestazione potesse davvero
essere una opportunità molto
interessante per il nostro settore; in particolare quello di cui
si occupa la mia azienda che è
il Converting.
Si può cambiare paradigma:
valorizzare il packaging con l’utilizzo di tecnologie di stampa
innovative e diversificate. Finalmente si possono conoscere
e si può investire in macchine
e soluzioni applicative capaci
di rispondere alle caratteristiche dell’imballaggio richieste
dai brand-owner e dal cliente
finale.
Alberto Masserdotti: Quello
che mi ha intrigato del progetto
Print4All, quando ne ho sentito
parlare per la prima volta è
l’idea portante della manifestazione; ovvero la possibilità
di fare networking e trovare,
in un unico luogo, riuniti, tutti
i diversi protagonisti della filiera. Raggruppare in tre giorni manifestazioni diverse ma
con medesime sfaccettature
consentirà di portare in Fiera
Milano una significativa massa
critica interessata a sviluppare
sinergie costruttive e farà di
Print4All un evento unico nel
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suo genere che in Italia mancava.
Joseph Marsanasco: Viviamo in
un mondo ed in una società in
profondo cambiamento; cadono i confini, si sgretolano le certezze, tutto è messo in discussione… soprattutto il modo di
pensare e di organizzare la nostra esistenza e di conseguenza,
la nostra professione. Questo
rimescolamento di carte può
generare in noi smarrimento
oppure stimolo al cambiamento. Ecco vedo Print4All proprio
così, con queste due facce, il
coacervo disordinato di concetti nel quale perdersi oppure
l’aggregato degli elementi distintivi da cui plasmare nuove
idee. Il messaggio vincente di
Print4All è proprio questo: generare curiosità, inventiva ed
interscambio di esperienze al
fine di creare nuove opportunità e nuovi progetti.

 - Lei ricopre un ruolo mana-

geriale in una azienda che ha
un posizionamento importante
nel settore del printing. Da
uomo di impresa, quali sono i
benefici che Print4All può portare alle aziende in generale e
a quelle italiane in particolare?
Alberto Palaveri: Il mercato
italiano è un importante punto
di riferimento per tutta una
serie di Paesi, in particolare
quelli che si affacciano sul Mediterraneo. Penso quindi che
Print4All sia un appuntamento
irrinunciabile per le aziende che
vogliono espandere i confini
del proprio business ed entrare
in contatto con buyer provenienti dall’estero, oltre che con
quelli italiani, che magari sono
più facili da raggiungere. Non
essere presenti a Print4All vuol

dire non avere la giusta visibilità e perdere interessanti opportunità di crescita. Inoltre non
dimentichiamo l’importanza
di fare parte di The Innovation
Alliance che, mettendo insieme
diverse manifestazioni complementari tra loro, consentirà di
sfruttare il concetto di filiera
con conseguenti benefici per
tutto il mercato.
Alberto Masserdotti: Partecipare ad un evento organizzato
così come stiamo immaginando
Print4All, vuol dire per un’azienda entrare a far parte di
un carosello di esperienze: il
visitatore trae beneficio dalla presenza dell’intera filiera
produttiva, risparmia tempo
perché in un’unica giornata
può avere visibilità sui diversi
aspetti del settore, confrontare
tecnologie diverse, dare vita a
nuove idee, ed è più concentrato e quindi meglio predisposto nei confronti del processo
decisionale di acquisto. E un
visitatore contento equivale ad
un’azienda contenta.
Joseph Marsanasco: Io vivo intensamente la realtà e lo spirito
della fabbrica. Posso affermare
che sempre di più le nostre
imprese sono delle Print4All
quotidiane: nuovi processi,
nuovi prodotti, nuovi materiali,
nuove esigenze, nuove tecnologie... Mi piace quindi ribaltare
la risposta: non essere a Print4All vuole dire non accettare la
sfida del cambiamento e della
diversificazione, non essere a
Print4All vuol dire non partecipare al positivo interscambio
di idee, non essere a Print4All
vuol dire non mettersi in gioco!

 - E parlando invece dal punto
di vista dei visitatori. Ci dà tre
motivi per cui visitare la mani-
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festazione dovrebbe essere un
must per ogni operatore della
filiera, siano stampatori, brand
owner o creativi?
Alberto Palaveri: Il mercato della
stampa, anche grazie al digitale,
si evolve ormai molto rapidamente. Vedere riunite, nello stesso
luogo, e a portata di mano, tutte
le innovazioni del settore, potendo cogliere le possibili integrazioni tra le diverse tecnologie per
dare vita a prodotti sempre più

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

innovativi, è decisamente una
opportunità unica che Print4All
offre ai suoi visitatori.
Ne consegue una maggiore propensione alla contaminazione
tra i comparti e quindi maggiori
possibilità di crescita per l’intero
mercato.
Infine una vetrina come Print4All
può fornire una fotografia precisa e dettagliata di un mercato
che non ha nulla da invidiare
ad altri Paesi in termini tecnologici, qualitativi e di creatività,

2018

caratteristica che d’altra parte ci
contraddistingue sempre.
Alberto Masserdotti: Mi piace
pensare a Print4All come una
fucina creativa il cui pubblico sarà
formato da chi compra tecnologie per poi rivenderle, ma anche
da una componente nuova; ovvero chi si occupa di comunicazione,
siano essi agenzie, creativi, designer. Ecco. Per questi attori una
manifestazione come Print4All
rappresenta un’occasione che

2020

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

23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

2 - 3 - 4 ottobre
28 febbraio - 1 marzo
COPI’S
LABEL&PRINT
Comunication Art, Print, Image, Sign Birmingham - UK
Sofia - Bulgaria
www.easyfaird.com/Label&PrintUK
www.copi-s.com
10 - 12 maggio
LABELEXPO SOUTHEAST ASIA
12 - 14 ottobre
Bangkok - Thailand
VISCOM
Milano
www.labelexpo-seasia.com
31 ottobre - 3 novembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org
5 - 8 dicembre
LABELEXPO ASIA
Shanghai - China
www.labelexpo-asia.com

29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018

Fiera Milano - Rho
www.print4all.it

29 maggio - 1 giugno
IPACK-IMA 2018

Fiera Milano - Rho
www.ipack-ima.com

29 maggio - 1 giugno
MEAT-TECH 2018

Fiera Milano - Rho
www.meat-tech.it

29 maggio - 1 giugno
PLAST 2018

Fiera Milano - Rho
www.plastonline.org

Appuntamenti
Fieristici

29 maggio - 1 giugno
INTRALOGISTICA ITALIA 2018

Fiera Milano - Rho
www.intralogistica-italia.com
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mancava. Un momento fondamentale dove conoscere nuove
tecnologie, capire come possono
portare valore al proprio lavoro,
approfondire tematiche tecniche
in modo da poter dialogare meglio e in modo più efficace con
i fornitori con evidenti vantaggi
per entrambi perché un cliente
“ben informato” fa risparmiare
tempo.
Joseph Marsanasco: Se si vuole
veramente capire la complessità
del cambiamento si deve per
forza essere presenti a momenti
quali Print4All; se poi si cerca di
dare ordine a questi stimoli Print4All, è il luogo adatto affinché
gli stessi si trasformino in spunti
creativi; il terzo motivo non mi
viene in mente ma lo scoprirò
partecipando a Print4All: come
spesso capita, la realtà ci stupisce
e supera il nostro pensiero!
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Print4All 2018 – la manifestazione
Print4All, alla sua prima edizione a Fiera Milano dal 29
maggio al 1 giugno 2018, si
preannuncia come la più interessante occasione internazionale in Italia per scoprire e
confrontare tutte le soluzioni
di stampa e converting su tutti
i tipi di supporto e per qualunque esigenza commerciale,
produttiva e di comunicazione.
Al centro del progetto il nuovo
ruolo e le opportunità offerte
oggi al printing, processo indispensabile durante tutta la vita
di ogni prodotto, pre e post
vendita ed in store.
Ideatori della manifestazione
sono Acimga e Argi, le due associazioni che rappresentano,
rispettivamente, i costruttori
italiani ed esteri di macchine
per la stampa e la trasformazione, e 4IT Group, azienda
che da oltre 10 anni osserva i
mercati dell’Industria Grafica e
della Comunicazione. Organiz-

zatore è Fiera Milano, leader
in Italia nell’organizzazione di
manifestazioni fieristiche.
Per saperne di più
http://www.print4all.it/
Print4All fa parte di The Innovation Alliance. Per la prima
volta insieme, Ipack-ima, Meattech, Plast, Print4all e Intralogistica Italia metteranno a disposizione degli operatori di tutti
i settori industriali una vetrina
delle eccellenze tecnologiche
italiane e internazionali di differenti mondi produttivi, unite
da una forte logica di filiera.
In un solo contesto un’offerta
completa, che va dal processing
al packaging, dalla lavorazione delle materie plastiche e
della gomma alla stampa industriale, commerciale e della
personalizzazione grafica di
imballaggi ed etichette, fino
alla movimentazione e allo
stoccaggio delle merci.
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COMMUNICATION THROUGH

Art print & pictUreS

COMPETITION IN COLORS

2017

www.copi-s.com

inter
expo
center
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Stampa e
comunicazione
del prodotto
PRIMA DELLA VENDITA, SULLO SCAFFALE
E DOPO LA VENDITA

P

La speciale
partecipazione di
Oliviero Toscano
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rint4All Conference è la naturale prosecuzione del percorso avviato a Palermo con Print4Pack
e che accompagna il mercato
verso la manifestazione Print4All del 2018.

L’intera filiera dei produttori
di tecnologia, trasformatori,
stampatori, agenzie di comunicazione, designer e brand
owner raccontano l’impatto
della stampa su diversi momenti
del customer journey - prima,
durante e dopo l’acquisto di
un prodotto - e come essa dia
valore aggiunto alla comunicazione di marca.
L’iniziativa, parte del programma di promozione del Made By
Italy di Acimga, amplia gli orizzonti di Print4Pack e comprende
sia il package printing sia tutte le applicazioni di grafica e
stampa per la comunicazione. È
realizzata in collaborazione con
l’Associazione Nazionale dei
Fornitori dell’Industria Grafica
(ARGI) e con il supporto di ICE
- Agenzia e del ministero dello
Sviluppo Economico.
www.print4all.it

FIERE
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Qualità e affidabilità
nella stampa
di tessuti
MOUVENT PRESENTA UNA STAMPANTE TESSILE DIGITALE A 8 COLORI CON
CARATTERISTICHE DI QUALITÀ E VELOCITÀ DI STAMPA UNICHE

M

ouvent, azienda nata dalla joint
venture costituita da Bobst e
Radex e dedicata alla stampa
digitale usando una tecnologia digitale all’avanguardia, ha
annunciato il lancio della sua
prima stampante: la TX801 in
grado di produrre una stampa
di alta qualità su tessuti con una
risoluzione ottica che raggiunge i 2.000 dpi ed è associata a
una velocità di stampa senza
precedenti.
“Si tratta di un enorme passo
avanti nella stampa di tessuti
- ha spiegato Ghislain Segard,
Marketing & Sales manager,
Textile Machines presso Mouvent - la TX801 consente di
ottenere una qualità di stampa nitida, vivace e di ottima
qualità, in modo efficiente per
tirature medio-basse su un’am-
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pia gamma di materiali. Questa
macchina non rappresenta solo
un enorme miglioramento per
la tradizionale stampa su tessuti ma anche per i metodi digitali
esistenti, e garantisce un balzo

NUOVE TECNOLOGIE

La prima stampante di Mouvent: la TX801

in avanti in termini di qualità, industrializzazione e affidabilità”.
La TX801 stampa a 8 colori e
sebbene si tratti di una macchina
di tipo a scansione, fino il 50%
dei lavori di stampa viene completato in un unico passaggio,

aumentando la produttività fino
a 200 m2/ora o 120 m/ora senza
compromettere la qualità. Per
poter raggiungere tali livelli di
produttività, la TX801 si avvale di
un motore di stampa proprietario
estremamente ingegnoso e compatto, che integra la tecnologia
delle testine di stampa Samba
di Fuji. Questa caratteristica, associata a velocità, precisione e
scalabilità, consente di stendere
fino a 16 g/m2 di inchiostro in
un’unica passata. I motori sono
basati sulla progettazione del
MouventTM Cluster, che si traduce in un’elevata risoluzione ottica
e in una qualità di stampa ottima.
La macchina può stampare su
tessuti a maglia, tessuti e non.
La larghezza massima del tessuto
che è possibile utilizzare è di 1.800
mm con diametri della bobina che
raggiungono i 400 mm.

mamente robusta, compatta e
accessibile - ha spiegato Ghislain
Segard - la durata e la resistenza
eccezionali delle teste di stampa
sono dimostrate e garantiscono
una vita utile straordinariamente
lunga del MouventTM Cluster.
Si tratta di una delle stampanti
digitali più piccole della sua categoria e consente di aumentare la
produttività grazie all’ingombro
minimo e alla facile implementazione, all’utilizzo estremamente
ergonomico e a cambi lavoro molto rapidi ed efficienti, che la rendono estremamente conveniente
anche per le basse tirature”.

“La TX801 è una stampante estre-

www.mouvent.com

La TX801 offre un prezzo concorrenziale rispetto alle stampanti
digitali di base, ma con una qualità di stampa senza precedenti.
“Riteniamo che cambierà il settore della stampa tessile digitale”.
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Supporto
ideale
per mille utilizzi
PACKAGING, VISUAL MERCHANDISING, CARTOTECNICA E IMBALLAGGI SONO ALCUNI
DEGLI AMBITI IN CUI LAMINIL È UNA RISORSA PER CREARE E SPERIMENTARE

V
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ent’anni dopo il suo ingresso nel
mercato delle materie plastiche
espanse ed estruse, Laminil
continua a mantenere la sua
leadership.
Il segreto del suo successo risiede
nel mix unico di proprietà che lo
rendono adatto per progetti visual creativi, funzionali e
innovativi. Grazie alla
sua versatilità è il materiale brevettato di
riferimento per una
gamma vastissima

di allestimenti e progetti nei
settori del packaging e visual
merchandising, arti grafiche,
stand fieristici, cartotecnica,
belle arti e imballaggi generici
e isolanti.
Tecnicamente Laminil Classic è
il risultato dell’unione tra un
foglio di polistirene estruso
espanso e due fogli di carta,
cartoncino o altro materiale.
È disponibile negli spessori di
2, 3, 5, 7 e 10 mm e può essere
prodotto in fogli di formato
diverso.

NUOVE TECNOLOGIE

La formulazione base di Laminil
è stata il punto di partenza per
alcune evoluzioni del materiale
specificho per il packaging termico, cosmetico, farmaceutico
e alimentare, i pack di lusso, la
coibentazione e l’isolamento
termoacustico, gli imballaggi
industriali antiurto.

Un materiale, infiniti usi

LaminilCLASSIC offre una gamma
di caratteristiche che difficilmente si trovano insieme in altri
prodotti:
- Atossico e imputrescibile: è il
supporto ideale per il packaging
alimentare e farmaceutico.
- Riciclabile: gli scarti della produzione o del taglio sono riavviati
nel processo produttivo.
- Leggero: pesa in media intorno
ai 430 gr al mq, circa 2/3 del peso
del cartone ondulato, la metà del
peso del cartoncino teso ed un
settimo dei materiali simil-Forex.
È ideale per rotair e allestimenti
di grandi dimensioni.
- Tenuta termica: protegge il

contenuto dagli sbalzi termici;
si usa nell’ edilizia e nell’arredo
per limitare la dispersione del
calore, coibentare e aumentare
la superficie riflettente.
- Ha memoria elastica e garantisce un ottimo risultato dopo la
fustellatura, mantenendo bordi
netti non deformati. Per questo
è uno dei materiali preferiti in
cartotecnica e per la realizzazione di display, Pop e materiali per
punti vendita, anche con profili
elaborati.
- Ha un’ottima risposta alla cordonatura, con rifiniture precise e
pulite e si adatta a forme curvilinee. Si presta alla realizzazione
di supporti complessi e ricercati
come espositori e totem per la
Gdo.
- Il foglio può essere utilizzato
singolo o accoppiato tramite incollatura, sperimentando diversi
spessori e abbinamenti.
- Si abbina con un foglio esterno
di qualsiasi consistenza: lucido,
opaco, plastificato e ispira allestimenti di grande impatto e
creatività per il visual merchandising, come sagome e display
glitterati, lucidi o iridescenti per
vetrine e negozi.

- È stampabile in serigrafia, stampa digitale Uv, stampa a caldo.
- Ha un’elevata resistenza meccanica a urti e deformazioni ed
è un supporto durevole e indeformabile, indicato anche come
imballaggio protettivo.

Ideale per creare e
sperimentare

I professionisti della comunicazione visiva trovano in Laminil un
alleato al loro lavoro e in Isonova
un partner pronto a misurarsi
con richieste particolari, personalizzazioni e sviluppo di nuove
soluzioni per soddisfare esigenze
emergenti.
Infatti si presta a molti altri usi
oltre a quelli già elencati: gadget
per il consumatore, giocattoli
e piccoli accessori atossici per
bambini, da stampare e sagomare
con la fantasia, semilavorato per
gli studenti delle belle arti e per i
professionisti che realizzano plastici, prototipi visual, rendering,
materiale per hobby e fai da te.
La gamma Laminil è prodotta
nello stabilimento Isonova di
Volpiano (To) e assicura continuità di gamma, controllo dei tempi
di lavorazione, disponibilità di
magazzino e la possibilità di
realizzare lotti fuori standard.
www.laminil.com
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CARTA & CARTONI
Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano, rilevazione del 28 giugno 2017

Prodotti

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:
10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq (2)
t
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata, 45 g/mq (2) (12)
t
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq
t
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq
t
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq
t
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq
t
Carta naturale da stampa in fogli:
50 con legno da 80 a 140 g/mq (5)
t
60 senza legno da 80 a 140 g/mq (5) (11)
t
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato
t
100 riciclata da 80 g/mq, bianco elrepho super. A 60%
t
Carta naturale da stampa in bobine:
110 senza legno 60 g/mq
t
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g
t
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 50 a 90 g/mq bianco ISO 70/80
t
Carta patinata da stampa:
160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq (5)
t
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq (5)
t
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq (6)
t
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq (6)
t
Carta patinata da stampa in fogli:
200 con legno
t
210 senza legno
t
230 per etichette antispappolo
t
240 per affissi retrobianco/retroblu
t
Carta patinata classica da stampa in fogli:
250 senza legno da 115 a 200 g/mq
t
251 senza legno spessorata da 115 a 200 m/mq mano 1,3
t
Carta cast coated in fogli:
260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre
t
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette
t
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento
t
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre
t
Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/mq, in risme da 500 fogli
300 tipo "A" - Brightness > 110° (*)
alla risma
310 tipo "B" - Brightness > 105° (*)
alla risma
320 tipo "C" - Brightness > 100° (*)
alla risma
322 tipo "riciclato" 100%
alla risma
Carta autocopiante chimica bianca, base 60 g/mq (2):
330 trasmittente CB in bobine
t
340 trasmittente CB in risme
t
350 intermedia CFB in bobine
t
360 intermedia CFB in risme
t
370 ricevente CF in bobine
t
380 ricevente CF in risme
t
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ril. 28 giugno ̓17 variazione % su
da euro

a euro

31 mag.̓17

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

805,00
870,00
1.630,00
750,00

815,00
910,00
1.660,00
790,00

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

-0,61
1,14
0,00
0,00

830,00
820,00
630,00

860,00
840,00
655,00

0,00
0,00
0,00

2,42
1,22
-0,77

805,00
680,00
810,00
710,00

845,00
715,00
880,00
760,00

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

-0,60
-0,71
2,42
2,80

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

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

1.280,00
1.300,00

1.330,00
1.380,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.700,00
2.350,00
2.150,00
1.980,00
- formato
3,17
2,83
2,40
2,50
1.470,00
2.390,00
1.830,00
3.500,00
1.260,00
1.890,00

1.720,00
0,00
2.375,00
0,00
2.180,00
0,00
2.020,00
0,00
UNI A4 - kg 2,5 per
3,77
0,00
3,53
0,00
3,20
0,00
3,15
0,00
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

29 giu.̓16

0,00
0,00
0,00
0,00
risma
0,29
1,60
0,72
1,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente (7):
391
392
393
394
395
396
397

naturale pura cellulosa 80 g supporto glassine 62 g in bobina
vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina
vellum pura cell. 80 g supp. monopatinato 80 g in fogli
monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina
monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli
termica eco supporto glassine 60 g in bobina
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

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

t
t
t

1.100,00
1.480,00
1.550,00

1.120,00
1.500,00
1.570,00

0,00
0,00
0,00

1,83
1,36
1,30

t
t
t
t

1.600,00
1.400,00
1.270,00
990,00

1.650,00
1.450,00
1.320,00
1.090,00

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

1,25
2,15
1,57
1,96

t
t
t

1.300,00
1.590,00
1.550,00

1.350,00
1.640,00
1.600,00

0,00
0,00
0,00

1,53
1,25
1,29

t
t

860,00
1.200,00

900,00
1.240,00

0,00
0,00

3,53
3,39

t
t
t

1.050,00
1.280,00
920,00

1.100,00
1.350,00
960,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,77
2,17

t

950,00

970,00

0,00

1,59

t
t
t
t

910,00
780,00
920,00
960,00

1.010,00
850,00
960,00
1.010,00

3,23
3,82
0,00
0,00

3,23
22,56
8,05
2,07

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

435,00
525,00
545,00
645,00
810,00
395,00
415,00
475,00
690,00
770,00

455,00
535,00
555,00
670,00
840,00
410,00
425,00
515,00
700,00
780,00

0,00
0,00
0,00
3,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9,88
6,00
7,84
17,94
2,48
11,03
10,53
8,79
2,96
2,65

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
Carte da banco in fogli:
460
470
475
496

bianca antigrasso (greaseproof) (kit test 8) 40/45 g/mq (8)
kraft bianco lisciato 40/45 g/mq politenato
bianca monolucida 40/45 g/mq accoppiata HDPE
bianca riciclata da 60/65 g/mq accoppiata HDPE

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
Carta da involgere e da imballo in fogli:
550 sealing medio monolucido
560 kraft avana extra monolucido, sealing extra
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
Carta tissue in grandi bobine:
601 ovatta pura cellulosa base 16/40 g/mq
Carta per sacchi uso industriale e sacchetti in bobine:
615
625
630
640

kraft bianco da 70 a 95 g/mq
kraft avana da 70 a 95 g/mq
kraft avana monolucido da 40 a 45 g/mq
kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/mq

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):
670
680
690
710
720
730
740
745
750
760

T = testliner avana (14)
TB = testliner bianco
L = liner avana (15)
K = kraftliner avana 140 g (10)
KB = kraftliner bianco 125 g
F = fluting
M = medium
SN = semichimica nazionale
S = semichimica estera (SF2)
SE = semichimica scandinava (SF1)
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:
782
811
835
851
855
860

GD base macero, retro grigio/avana
GT base macero, retro bianco/kraft
SUS bianco kraft di cellulosa
GC fibra CTM, altospessore (3)
SBS pura cellulosa (3)
MW base macero per accoppiamento 180 g/mq in bobine

t
t
t
t
t
t

685,00
705,00
1.120,00
1.220,00
1.580,00
695,00

745,00
760,00
1.245,00
1.300,00
1.700,00
770,00

1,42
1,38
0,00
0,00
0,00
1,38

2,88
2,81
0,00
0,00
0,00
2,81

t
t
t
t
t

405,00
580,00
440,00
545,00
580,00

420,00
615,00
485,00
560,00
590,00

0,00
0,00
0,00
2,79
2,63

0,00
0,00
4,52
2,79
2,63

t
t
t
t

365,00
400,00
490,00
655,00

380,00
445,00
540,00
755,00

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

5,67
4,97
4,04
4,44

Cartoni in fogli:
865
870
891
900
910

grigio per interfalde (allestito con spigoli smussati) (4)
grigio accoppiato (4)
GK grigio/grigio
UD bianco/grigio andante non patinato
UT bianco/bianco andante non patinato

Cartone in bobina o in rotelle:
915
920
935
945

per tubi fino a 250 joule/mq
per tubi da 250 a 350 joule/mq
per tubi da 400 a 500 joule/mq
per tubi oltre 700 joule/mq

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

ril. 28 giugno ̓17 variazione % su
da euro

a euro

31 mag.̓17

29 giu.̓16

Gruppo 1 “Qualità ordinarie”:
120
1.01 Carta e cartoni misti ordinari, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica e privata,
priva di materiali inutilizzabili
franco piattaforma di trattamento (1) (2)
t
58,00
63,00
9,01
57,14
130
145
150
160
162

1.02.00
1.04.0
1.05
1.06
1.11

Carte e cartoni misti (2)
Carta e cartone ondulato
Contenitori ondulati vecchi (2)
Riviste
Carta grafica selezionata da disinchiostrare (3)

t
t
t
t
t

85,00
90,00
107,00
100,00
105,00

90,00
95,00
112,00
105,00
110,00

6,06
5,71
6,83
5,13
4,88

33,59
20,92
22,35
24,24
16,22

t

105,00

110,00

4,88

30,30

t
t
t

90,00
115,00
165,00

100,00
125,00
175,00

0,00
0,00
0,00

26,67
20,00
9,68

t
t
t
t
t
t

130,00
190,00
200,00
200,00
285,00
315,00

135,00
200,00
210,00
210,00
305,00
335,00

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

8,16
5,41
5,13
5,13
3,51
3,17

t
t
t

127,00
137,00
127,00

137,00
147,00
137,00

5,60
5,19
5,60

14,78
13,60
14,78

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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MACCHINE OFFSET

LEGATORIA E CARTOTECNICA

HASHIMOTO
Bicolore in vendita
reversibile, formato
59x40, bagnatura ad
Alcoolor. E 10.000
Tel. 011/9367912 cell. 335/5265621
(02/16)
HP INDIGO PRESS 3050
sistema digitale offset,
4 colori, anno 2005.
Tel. 342/0715879
E-mail: techprint.italia@
gmail.com
(02/16)

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programmazione e tavole soffianti.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
BOURG 10 stazioni con retroelemento per
fascicolare e pareggiatore vibrante completa di cucitrice, piegatrice e taglierina
cm 35x50.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
METTIFOGLI NON STOP (carica dall’alto)
i rulli dell’elemento principale sono da rifare, mentre quelli dell’elemento in croce
sono nuovi.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
CUCITRICE a punto metallico Hohner CORDONATRICE / FORATRICE a mano cm
50 - 2 TRAPANI di cui uno seminuovo PLASTIFICATRICE FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’ usata.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

MACCHINA STAMPA
OROPRESS (regalata)
+ MACCHINA FUSTELL ATRICE cm 10 0x9 0
A U T O M AT I C A P E R
PRODUZIONE VASSOI
PASTICCERIA
La fustellatrice
ha 4.000 ore di
lavoro ed è tenuta in ottime condizioni, corredata da oltre 50 fustelle. E 20.000 trattabili .
Tel. 0964 344862 • Cell. 388-6012036
(09/17)

PLOTTER - STAMPANTI
PLOTTER SEMINUOVI E/O POCO USATI
HP 25000 luce 150 - GRAPHTEC da intaglio CE 5000 120 cm. con diversi rotoli
di vinile colorato nuovi (valore E 3000
euro) - EPSON 7600 con 8 cartucce nuove - Per informazioni:
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(06/17)

LAVORO OFFERTE
TAGLIERINA a mano per panelli fino a
5mm - cm 180 - Per informazioni:
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
FUSTELLATRICE AUTOMATICA BOBST SP
1260 E/74 (salvo venduto) l’autoplatina si
trova presso la nostra officina in fase di
revisione. Tel. 030/2691454
E-mail: info@bragasnc.com
(02/16)
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AZIENDA leader mondiale nella produzione
di materiali di consumo per la cartotecnica, fustellatura e stampa, ricerca agenti
commerciali introdotti nel settore, automuniti per le seguenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte. Riservate ottime
provvigioni ed esclusiva di vendita. Tel.
040/2036176 E-mail: info@cito-italia.com
(02/16)

PICCOLA PUBBLICITÀ

VARIE
VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv
Giardina, formato 50x70 prezzo richiesto
euro 10.000+iva, per informazioni Tech
Print Srl Tel. 342/0715879 - Per informazioni
E-mail:techprint.italia@gmail.com
(02/16)
VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con
gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazio-

ne a calamaio (molti formati) - per informazioni, Tech Print Srl - Tel. 342/0715879
E-mail: techprint.italia@gmail.com
(02/16)
2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1 COMPRESSORE aria FINI Cube
CTP Agfa 70x100 - per informazioni.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

VARIE PER TIPOGRAFIA
1 pedalina Saragolia 35x50 del 1952 - 10
BANCHI di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri plastica - per informazioni.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
MACCHINA MIDA 350 semirotativa per
stampa di etichette per rotolo, composta
da: 6 gruppi stampa tipografica, 1 gruppo
vernice flexo, 1 gruppo fustella semirotativa, 6 forni UV, 1 gruppo oro a caldo piano,
1 gruppo plastificazione, 1 gruppo fustella
piana, 1 gruppo sfridatore ribobinatore.
Coltelli e accessori vari. Per informazioni:
estense etichette srl, Tel. 0536/920480
(01/17)

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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