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La crisi ha colpito
alcuni comparti
del nostro settore

L

a lunga crisi che ha colpito tutta l’economia occidentale, a partire dal 2007,
non ha risparmiato il settore grafico. Ma la perdita di fatturato non è legata
solo alle difficoltà economiche, ma anche all’avvento del digitale.
La crisi che dura da 10 anni ha inciso in modo strutturale un po’ su tutte le imprese, anche quelle sane, mentre le più deboli, quelle esposte economicamente con le banche, hanno chiuso. Diminuisce il fatturato e, conseguentemente,
nelle tipografie arriva meno lavoro.
Il digitale, inteso nel senso lato, ha inciso profondamente nelle aziende di ridotte dimensioni; in modo particolare dove si produce la modulistica e i piccoli
lavori. Per l’invio delle fattura si fa sempre più ricorso alla spedizione via-mail;
i moduli d’ordine, le schede di contabilità e di magazzino sono stati sostituiti
dal file che viene archiviato sul computer dell’ufficio.
Giornali e riviste, in particolare la stampa tecnica, con sempre maggiore gradualità sta ‘’passando al digitale’’. Potrebbe esserci un’ondata di ritorno alla
carta stampata, ma ai nostri giorni la scelta digitale fa risparmiare e ubbidisce anche ad una scelta economica.
Il mondo dei cataloghi, dei dépliant aziendali sembra scomparso, sostituito
com’è dai siti aziendali. Oggi, alla richieste d’informazioni su un prodotto, si
risponde: “le spedisco il catalogo, ma vada a consultare il nostro sito”.
Regge il comparto dei volantini, che un po’ tutti, dai piccoli commercianti alla
grande distribuzione, usano per la pubblicità porta a porta. E’ un mercato che
da solo vale un miliardo di euro.
Anche il settore della cartotecnica e del cosiddetto packaging mantengono le
quote di mercato e crescono in molti casi, legati come sono ai prodotti di largo consumo, alimentari e non.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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L’imballaggio
“sartoriale”
GIFLEX PRESENTA INNOVAZIONE E DESIGN AL SERVIZIO DELLA FILIERA E DEL
CONSUMATORE. BIG DATA, DESIGN THINKING, PERSONALIZZAZIONE E ATTENZIONE AI
NUOVI MODELLI DI CONSUMO: ECCO IL RITRATTO DEL PACKAGING VINCENTE NELLA
SOCIETÀ LIQUIDA EMERSO DAL XXXII CONGRESSO D’AUTUNNO GIFLEX

S
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i è concluso il XXXII Congresso
d’Autunno Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile) che ha coinvolto e riunito esperti di settori
diversi e con competenze integrate per condividere le novità

e individuare la strada del futuro per gli imballaggi flessibili. I
relatori si sono concentrati sulle
opportunità offerte dalla società liquida, analizzando i nuovi
trend del food e non solo, per

EVENTI
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ampliare gli orizzonti del settore e trovare nuove soluzioni.
Come consuetudine, il Congresso ha inoltre fornito un
aggiornamento sul settore, sulle attività e i prossimi passi di
Giflex per voce dei suoi stessi
rappresentanti, nello specifico
il presidente Michele Guala, il
vicepresidente Alberto Palaveri
e i coordinatori dei Comitati Sostenibilità, Tecnico e Marketing
(rispettivamente Neni Rossini,
Andrea Cassinari e Gustavo De
Ponti). Interessante la tendenza
del comparto italiano del packaging flessibile che, negli ultimi
dieci anni, ha dato importanti
segni positivi registrando una
crescita di fatturato del 25%.
Dopo un’introduzione sullo
scenario economico, il focus
del Congresso si è spostato sul
concetto di società liquida, un
richiamo ad una figura quanto mai attuale come quella di
Zygmunt Bauman.
Una società complessa e disgregata, ma ricca di opportunità
per le imprese del packaging e
di tutta l’industria alimentare:
è quello che emerge dall’analisi
delle nuove tendenze che na-
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scono dai cambiamenti sociali
e si riversano sui consumi, raccontate da Andrea Cattaneo,
Food Marketing & Innovation
Project Leader di Sprim Italia.
Tre parole chiave per tre macrotendenze che segnano il mondo
food: funzionalità, freschezza
e forma.
La prima nasce nell’era della
semplificazione e si traduce in
soluzioni pratiche per nuove
modalità di consumo; la seconda
parla di evoluzione dei concetti
di qualità e sostenibilità; e infine
la forma che definisce l’oggetto, sempre più personalizzato,
identitario e human friendly.
Nuove tendenze che aprono le
porte a nuovi modelli distributivi: Ivan Capranica, direttore
Logistica Gruppo Pam Panorama ha testimoniato questo cambiamento mostrando l’ampia
rete di punti vendita, l’evoluzione e la varietà dei format del
gruppo. Attenzione allo spreco,
ricerca di prodotti salutari che
garantiscano una vita migliore e
tempi di acquisto rapidi sono le
maggiori richieste dei consumatori, a cui l’azienda ha risposto
con l’innovativo Pam local, nato
per garantire una spesa facile,

comoda e veloce dove
sostenibilità e attenzione agli sprechi sono
alla base del format.
La seconda giornata si
è aperta con l’intervento di Carlo Ratti, architetto, fondatore dello
studio di progettazione Carlo Ratti Associati e direttore del MIT
Senseable City Lab, che
ha posto l’accento su
due idee fondamentali per l’innovazione di
ogni settore: analisi dei
dati con la tecnologia
e centralità dell’individuo. Solo integrando questi due
fattori, dalla gestione delle città
al packaging, si può stimolare
un cambiamento per cambiare
la realtà ad ogni livello.
Innovazione al servizio della
funzione del packaging, questo uno dei concetti portanti
per Pier Benzi, Design & Innovation Director di Artefice
Group che ha proposto una
carrellata delle migliori novità dal mondo del packaging,
sottolineando la necessità di
pensare integrando diverse
competenze e creatività, coinvolgendo anche il consumatore.
Una soluzione condivisa anche
da tutti i partecipanti alla tavola rotonda di chiusura, che
riassume il messaggio chiave di
questo Congresso.
Il presente e il futuro del
packaging nella società liquida si giocano su “ingredienti”
fondamentali: sinergia, innovazione creativa, tecnologia,
personalizzazione e uno sguardo costante sulle tendenze.
		
		

www.giflex.it
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ACIS: futuro
del packaging in
cartone ondulato
DUE GIORNI DI INCONTRI, INIZIATIVE DIBATTITI E APPROFONDIMENTI SULLE
RIVE DEL LAGO DI GARDA

S
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i è svolta a Lazise (Verona) il 13
e 14 ottobre scorsi l’Assemblea
Nazionale dell’Associazione Italiana Scatolifici. Due giorni di
iniziative, incontri e networking
per fare il punto sullo stato
del settore degli imballaggi di
cartone ondulato e ragionare
sulle sue evoluzioni, che hanno
visto la partecipazione massic-

cia degli Associati, provenienti
da tutta Italia.
L’Assemblea Nazionale del 13
ottobre è stato il momento
ufficiale di condivisione delle
attività in corso. Si è parlato di
marketing associativo, di formazione, di scenari economici
e di mercato, di rapporti istituzionali e si sono poste le basi

EVENTI

per la definizione delle priorità e
strategie associative del prossimo
anno.

temi e gestito delle animate sessioni di domande e risposte. Nel
Convegno si è parlato anche di
software gestionali per gli scatolifici, con l’intervento di Infomath
e di Industria 4.0 e Rating di Legalità, grazie alle competenze di
Astolfi Spa.

“L’Assemblea di ottobre è il nostro momento di incontro più
importante dell’anno. Lo scambio
e la condivisione di temi e stimoli
sono per noi una enorme ricchezza, oltre che principi fondanti
della nostra Associazione”, ha
dichiarato Riccardo Cavicchioli,
Presidente dell’Associazione CIS.
Evoluzione e innovazione sono
state invece al centro di una Tavola Rotonda, durante la quale
cinque importanti aziende rappresentative di settori diversi –
Alfa Graphics, BW Papersystems,
Euler Hermes, Kao Chimigraf
e AL.BA Futurenergy – hanno
condiviso visioni prospettiche
e direzioni future che diverranno sempre più importanti per il
settore della trasformazione del
cartone ondulato, sia dal punto
di vista tecnico che manageriale.
Un’altra importante novità della due giorni ACIS di Lazise è
stata l’area espositiva: un foyer
riservato ai numerosi sponsor
della manifestazione che hanno
avuto modo di presentare la pro-

Riccardo Cavicchioli
Presidente ACIS

pria offerta e novità all’interno
di contesto esclusivo di decisori
aziendali.
I lavori si sono conclusi sabato 14
ottobre con un Convegno: una
mattinata di approfondimento
di tematiche tecniche, tra cui il
M.O.C.A – Materiali e Oggetti
a Contatto con gli Alimenti – e i
nuovi aggiornamenti sulla Direttiva Macchine, con il contributo
di esperti che hanno articolato i

“Sono molto soddisfatto di questi
due giorni di incontri. Il successo
delle nostre iniziative credo sia
anche legato al fatto che cerchiamo sempre di innovare le
formule e stupire i nostri associati ma anche i nostri partner. Le
aziende sponsor che ci seguono
fedelmente sono, infatti, sempre
più numerose questa per noi è
una conferma importante del
nostro posizionamento, sempre
più consolidato e riconosciuto sul
mercato”, ha concluso Cavicchioli.
L’evento ha visto la partecipazione, in qualità di sponsor e
partner, di: AL.BA Futurenergy; Alfa Graphics; Astolfi Spa;
Bendazzoli; BW Papersystems;
Design&Digital; Euler Hermes;
Infomath; Italian Printing; Kao
Chimigraf; Massenzana; Simec
Group.
www.associazionecis.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCATOLIFICI (ASSOCIAZIONE CIS)
L’Associazione Italiana Scatolifici nasce nel 2011 come Consorzio privato (CIS) costituito da produttori di imballaggi in cartone ondulato. Una rete virtuosa di imprenditori uniti da solidi obiettivi:
tutelare una categoria fino ad allora ben poco rappresentata nonostante l’importanza del ruolo
ricoperto nella filiera produttiva italiana, promuovere la responsabilità sociale d’impresa in ogni
sua componente, dalla qualità del lavoro agli aspetti più sostenibili della produzione, e contribuire
a definire una regolamentazione etica, finanziaria e commerciale che spinga all’evoluzione e all’allineamento con il resto dell’Europa l’intero comparto. Nel 2015 il passaggio ad Associazione segna
un importante e nuovo capitolo della sua storia. Una struttura diversa, più evoluta, in grado di affrontare sfide sempre più impegnative e di rivolgersi con maggior efficacia a tutti gli interpreti che
popolano il mercato: dalle altre Associazioni alla Pubblica Amministrazione, dai professionisti del
comparto sino all’opinione pubblica, dalla GDO italiana al grande mercato internazionale. L’Associazione Italiana Scatolifici conta, a oggi, 97 aziende associate per un totale di oltre 2.000 dipendenti.

13

CARTA AZIENDE

Stampa
con effetto
sensazionale
CON UNA TERZA LINEA DI BROSSURA CORONA C15, ROTOLITO LOMBARDA MIGLIORA
I PROCESSI PRODUTTIVI NELLO STABILIMENTO DI PIOLTELLO

U

n considerevole incremento dei
volumi di stampa sono previsti
per i prossimi tre anni da Rotolito Lombarda che ogni anno
realizza, nei suoi 5 stabilimenti,
milioni di prodotti editoriali e
commerciali. Emanuele Bandecchi, Sales & Marketing director
dell’azienda fondata nel 1976
dal padre Paolo Bandecchi, attribuisce questo risultato ad
alcuni punti fondamentali.
“Il recente potenziamento delle
nostre capacità produttive per
quanto riguarda gli impianti e l’organizzazione di tutto
il flusso di lavoro che hanno
rafforzato la nostra posizione
sul mercato europeo. La possibilità di utilizzare il sistema di
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stampa più adatto per ciascun
prodotto ci permette di offrire
ai nostri numerosi clienti distribuiti in tutta Europa e Nord
Africa la soluzione migliore
in termini di prezzo e qualità.
Inoltre cresce la domanda di
prodotti a maggior valore”.
Special Editions, che Emanuele
Bandecchi definisce “prodotti con effetto sensazionale”,
includono cataloghi di lusso
realizzati con carta e copertine accattivanti, fumetti da
collezione contenuti in scatole
in legno. Secondo Gabriella
Moretti, Market Business Development manager presso Rotolito Lombarda ed eccellente
conoscitrice del mercato grazie
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ne con tirature comprese tra le
3.000 e i 2 milioni di copie per
titolo. “Ora che disponiamo di tre
brossuratrici identiche ci aspettiamo una semplificazione dei
processi e un consistente incremento dell’output”, così Davide
Dei Rossi, Plant Manager, motiva
l’investimento nella terza Corona.

Prodotto con effetto sensazionale: una scatola di legno per collezioni
di fumetti dell’azienda Rotolito Lombarda

ad un’esperienza pluriennale,
proprio queste Collector Series sono “un classico esempio di
come la stampa stia tornando
ad essere apprezzata in quanto
viene percepita dal consumatore
come un prodotto di maggior
valore rispetto ai prodotti digitali
che in Italia rappresentano solo
una modesta quota di mercato
dei prodotti editoriali e che vede
invece, secondo i dati 2016 diffusi
da AIE, l’associazione Italiana
degli Editori, un segno positivo
per quanto riguarda l’andamento
delle vendite dei libri stampati” .
Una produzione efficiente e di
elevata qualità di prodotti, per
i quali si registra un incremento
di numeri di titoli disponibili con
un contemporaneo calo delle
tirature per titolo, richiede naturalmente i sistemi di produzione
adeguati a produrli.
Dalla fine del 2016, per la produzione di testi brossurati Rotolito
Lombarda ha messo in funzione
nel proprio stabilimento di Pioltello una terza brossuratrice Corona C15 di Müller Martini, dotata

di raccoglitrice a 12 stazioni, sega
di separazione, due trilaterali
Orbit, due impilatori contatori
di libri CB 18 e pallettizzatore
Pluton de Solema. L’impianto
va ad aggiungersi a due linee
di brossura dello stesso tipo in
uso a Pioltello da molti anni e
permette una doppia produzio-

Rotolito Lombarda è specializzata
nella produzione di libri, riviste,
cataloghi, fumetti e impiega 470
dipendenti suddivisi in 5 stabilimenti. Nello stabilimento di
Pioltello è installata una quarta
brossuratrice di Müller Martini,
una Pantera collegata near-line
ad un sistema di produzione di
libri prodotti in digitali su una HP
Page Wide Web Press T360 collegata in linea ad una SigmaLine.
Uno dei 5 stabilimenti di Rotolito
Lombarda, è una legatoria nella
quale sono in funzione altri quattro sistemi di Müller Martini: una
linea di lavorazione libri Diamant,
una Corona C12 e due brossuratrici Bolero.

Il direttore della legatoria Matteo Quadri (a destra) mostra a Fabio Casale di
Müller Martini Italia un catalogo appena brossurato sulla Corona
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Una realtà
in grande
espansione
LABANTI E NANNI CRESCE ANCORA: L’AZIENDA BOLOGNESE, LEADER NELLA
CARTOTECNICA E GRAFICA INDUSTRIALE, HA INVESTITO OLTRE 5 MILIONI PER AMPLIARE
LA PROPRIA “CASA”. L’INAUGURAZIONE CON I VERTICI DI CONFINDUSTRIA

U

Antonio Bonacini
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na nuova casa, più grande e
più tecnologicamente avanzata, per far crescere ancora
un’impresa storica del territorio bolognese ed emilianoromagnolo.È stato inaugurato
lo scorso 11 ottobre ad Anzola
dell’Emilia (BO) il nuovo stabilimento produttivo di Labanti
& Nanni, azienda leader nel
settore dell’industria grafica
cartotecnica. La nuova sede è
nata dall’ampliamento e dalla completa ristrutturazione
di quella già esistente in via
Marconi ed ha richiesto 14
mesi di lavori e un investimento di 5.3 milioni di euro.
L’intervento ha permesso di
quadruplicare le superfici precedenti e la sede operativa può
ora disporre di 24.000 mq - di cui
9.000 di stabilimento e uffici per svolgere al meglio le attività

di Labanti & Nanni nel settore
della stampa di dépliant, cataloghi, riviste e cartotecnicapackaging (astucci, espositori, cartelli vetrina, materiale
per punto vendita, ecc...), al
servizio di importanti clienti
di tutti i settori merceologici.
L’azienda, nata nel 1953 in una
piccola bottega del centro di
Bologna per iniziativa dei socifondatori, Labanti e Nanni,
è oggi guidata da Antonio e
Fabio Bonacini e Andrea Fanti e da un management che
ha stimolato e accompagnato
una crescita davvero significativa, sia dal punto di vista
economico che occupazionale.
I numeri raccontano infatti
una realtà in grande espansione e che si rinnova ancora nel segno dello sviluppo:
tra il 2006 e il 2016, nel pie-

AZIENDE

no quindi della crisi economica.
Risultati possbili anche grazie all’impegno dei miglio ri macchinari disponibili nel
settore e all’implementazione di
tecnologie all’avanguardia. Il nuovo stabilimento produttivo consentirà di far crescere ancora questi
numeri già ampiamente positivi.
“Nei nostri oltre 60 anni di attività abbiamo affrontato importanti acquisizioni e quattro traslochi
di sede, fino a quest’ultimo, che
ci hanno fatto sviluppare fino
alle nostre considerevoli, attuali
dimensioni - racconta il presidente di Labanti & Nanni, ing. Antonio Bonacini -. Con l’ampliamento
e rinnovamento dello stabilimento competeremo ai più alti standard nazionali ed internazionali
del nostro settore, offrendo a
vecchi e nuovi clienti un servizio al top della qualità, sempre
più efficiente e personalizzato”.
All’evento inaugurale hanno preso parte il presidente di Confidustria Emilia, Alberto Vacchi; il
vescovo ausiliare emerito della
Diocesi di Bologna, Ernesto Vec-

chi; il sindaco di
Anzola dell’Emilia,
Giampiero Veronesi. L’evento è stato
possibile anche grazie al contributo e alla collaborazione di
aziende che sono partner tecnici
di Labanti & Nanni: Bobst, Burgo
Distribuzione, FlintGrp, Kodak,
Luxoro, Edigit,Tecnolaser, Manroland Sheetfed, OM Still, Zund.
Per l’importante occasione Labanti & Nanni ha voluto mostrare
agli intervenuti le varie fasi di
lavorazione per dare forma a un
prodotto di cartotecnica: da quella di ricerca e sviluppo dell’idea
iniziale a quella di stoccaggio e
trattamento della materia prima
nel magazzino “intelligente”;
dalla stampa a colori con una
macchina a lampade Uv Led unica al mondo alla fase di fustellatura di estrema precisione e
al confezionamento finale del
prodotto. Gli ospiti dell’azienda
hanno così potuto seguire un
apposito percorso alla scoperta
del nuovo stabilimento produttivo che li ha condotti, tappa per
tappa, fino alla realizzazione di

un gadget-omaggio finale, risultato tangibile di un processo
complesso e di altissima qualità.

Azienda innovatrice
a livello mondiale

Il percorso di “visita guidata”
in occasione dell’inaugurazione
è stato inoltre l’occasione per
mettere alla prova gli avanzati
macchinari di cui si è dotata negli
ultimi anni l’azienda bolognese.
Tra questi la stampante Manroland 710 PLV: Labanti & Nanni è
stata la prima azienda al mondo
ad installare su di essa un impianto con lampade Uv Led, con
risultati eccezionali sotto tutti i
punti di vista. Sulla stampante a
10 colori Manroland sono state
implementate due lampade Eltosh Uv Led e il sistema consente
così di incrementare la qualità di
stampa, abbassare i costi operativi e rispettare l’ambiente, realizzando intere produzioni in tempi
rapidi. La macchina utilizzata
dall’azienda ha implementato anche un verniciatore flessografico

17

CARTA AZIENDE

Inline coated smart e l’attrezzatura Cold foil per la laminazione a freddo in linea con la
stampa. La grande versatilità
della macchina nel lavorare con diverse configurazioni permette una produzione
mensile di 1.9 milioni di pezzi.
“Il lavoro che abbiamo fatto con
questa macchina e i risultati ottenuti – commenta il presidente
Bonacini – sono il segno della nostra volontà di effettuare lavorazioni ancora più complesse e
pregiate e di ridurre i tempi
di produzione. Inoltre questa
tecnologia permette anche
di ridurre in maniera sensibile i consumi energetici, con
un impatto ambientale molto
basso, e di avere un processo di stampa senza emissione
di polveri e una temperatura di essicazione più bassa”.
La visita inaugurale dello stabilimento si è soffermata anche sul cutter digitale Zund G3
XL-1600, utilizzato dal team
dedicato alla progettazione
per prototipi e mini produzioni
nelle fasi di ricerca e sviluppo
prestampa. È in grado di ta-
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gliare carta, cartoncino, Pvc,
Pet, DBond, laminil, polistirolo,
gomma, plexiglass fino ad uno
spessore di 5 cm. Il team utilizza anche la tecnologia Ctp per
realizzare lastre e garantire la
massima qualità di stampa e
offre uno scambio continuo
di dati con i clienti via Ftp per
recepirne le richieste di progetto nel minor tempo possibile.
Grande interesse dei visitatori anche per il magazzino archivio fustelle Modula.
L’intuizione della Labanti&Nanni
è stata inserire le fustelle in un
magazzino verticale a cassetti,
dando vita così alla prima installazione al mondo per questo
utilizzo. La gestione di prelievo
e archiviazione è affidata ad un
software che esegue la ricerca
per codice fustella e in automatico la porta nella bascula
di prelievo, velocizzando tutte
le operazioni.
Con questa tecnologia le fustelle restano pulite, perché
rimangono al chiuso, e non
subiscono torsioni, essend o p o s te in o riz zo n t al e.
Grandi numeri anche per il
magazzino a blocchi dinamici

OM Still, un’area di stoccaggio
di 1.100 mq, a totale gestione computerizzata, che può
ospitare fino a 3.300 bancali
di carta. Questa tipologia di
magazzino, oltre ad ottimizzare
i tempi di lavoro e a minimizzare gli errori, permette uno
stoccaggio che limita il deterioramento della materia prima.
Una tappa del percorso è stata
riservata anche alla fustellatrice Bobst Expercut PER 106
Power, una macchina top di
gamma di ultima generazione, dotata del sistema Power
register, che permette di fustellare con la massima precisione, efficienza e velocità.
Al pubblico è stata mostrata
anche la fase di confezionamento, realizzata dalla macchina
Bobst Expertfold A1, dotata
degli accessori Easy feeder e
Cartonpack. Un sistema di controllo antiframmischiamento
e controllo colla affianca le
operazioni della macchina e il
sistema Flipper elimina automaticamente gli astucci non
conformi.
www.labantienanni.it

AZIENDE

19

CARTA AZIENDE

Oltre
il business
tradizionale
PRT SCEGLIE LA SOLUZIONE INKJET MODULO CONTINUO A COLORI PRO VC60000
DI RICOH PER RAFFORZARSI ULTERIORMENTE NELLA PROPOSTA DI SERVIZI PER IL
MONDO TRANSAZIONALE E DEL DIRECT MAILING

F

ondata nel 1921 come azienda
di arti grafiche e stampa, Poligrafico Roggero & Tortia (PRT)
è oggi in grado di proporre
un’offerta a 360° nell’ambito
dell’output management, con
servizi che vanno dal direct mailing al transpromo, al digital
marketing.
Alla base dell’evoluzione del
business vi sono le tecnologie, come spiega Riccardo Pesce, amministratore delegato
di PRT: “siamo molto attenti
all’innovazione e alla ricerca.
Secondo i nuovi paradigmi della
multicanalità e dell’approccio
one-to-one gestiamo ogni tipo
di comunicazione, offrendo servizi competitivi sia alle aziende
che spediscono milioni di documenti sia a quelle che inviano
un documento alla volta”.
Un partner importante in que-
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sta trasformazione è Ricoh. La
collaborazione è nata nel 2007
con la prima installazione a livello mondiale di InfoPrint 5000
– sistema di stampa digitale
che ha consentito all’azienda
di aumentare i volumi di produzione – per poi proseguire
nel 2013 con la soluzione Ricoh
Full Colour Modulo Continuo,
InfoPrint 5000 AD3/AD4.
Per compiere un ulteriore passo
in avanti PRT ha scelto Ricoh
Pro VC60000, soluzione inkjet
a modulo continuo a colori con
inchiostro multi-drop che offre
una risoluzione di 1.200x1.200
dpi, con gocce di dimensione
variabile a livello del singolo pixel. “Oltre ad essere una
soluzione molto produttiva,
Ricoh VC60000 – commenta
Pesce – ci permette di garantire
una elevata qualità dell’output, con tutti i vantaggi della
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Pro-VC60000

tecnologia digitale. Si tratta di
un sistema molto flessibile ad
esempio dal punto di vista della
varietà dei supporti gestiti. Tutti
questi aspetti sono fondamentali e ci permettono di andare
oltre il business tradizionale per
rafforzarci nella proposta di servizi per il mondo transazionale
e del direct mailing, ampliando
ulteriormente l’offerta per la
comunicazione”.

Focus costante sul cliente

“I nostri servizi – continua Pesce
– sono sviluppati in un’ottica
end-to-end per cui il cliente genera il documento con i propri
sistemi informativi e noi lo gestiamo, stampiamo, imbustiamo
e spediamo con le migliori tariffe
postali non solo in Italia ma in
14 paesi del mondo. In questo
contesto si colloca una nuova collaborazione che abbiamo avviato

di recente con Ricoh. Il nostro servizio di posta ibrida PostaPronta
è ora integrato con i sistemi di
stampa multifunzione Ricoh di
ultima generazione. Per noi Ricoh
non è quindi solo un fornitore,
ma un partner con il quale lavoriamo per offrire servizi in grado
di semplificare il modo di lavorare
delle aziende e di aumentare la
loro produttività”.
www.ricoh.it
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Importanti
novità a
Labelexpo 2017
SIGLATO L’ACCORDO DI ESCLUSIVA PER IL MERCATO ITALIANO CON WEROSYS APS

A

Labelexpo 2017 Inglese Srl sigla
l’importante accordo di esclusiva per il mercato italiano con
Werosys ApS, azienda danese
leader nella produzione di macchine modulari completamente
automatiche per il finissaggio e
la nobilitazione delle etichette,
nonché di una soluzione ibrida
che integra stampa digitale,
flessografica e finissaggio, fornendo così una macchina in
grado di produrre etichette finite in un solo passaggio.
Inglese è da sempre alla ricerca
di nuove soluzioni da offrire
ai propri clienti che hanno visitato numerosi lo stand, mostrando particolare interesse
verso le nuove attrezzature
pneumatiche per il lavaggio dei
componenti delle macchine da
stampa flessografiche (calamai,
vaschette, racle, rulli) e dei telai
serigrafici in curvo ed in piano, oltre ai ben noti e collaudati
processori per la realizzazione
di lastre fotopolimere sviluppabili ad acqua – ricordiamo la
collaborazione in esclusiva per
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l’Italia con TORAY - lastre digitali Torelief - senza dimenticare
le macchine lavacliché dopo la
stampa e lava-anilox ad ultrasuoni per la pulizia di rulli o
maniche.
Labelexpo è stata l’occasione
per concludere diversi ordini
di software Esko-Graphics, di
cui Inglese è agente da molti anni, azienda leader nella
produzione di CTP ablativi CDI
e di software dedicati alla prestampa, fra cui il flusso di lavoro
Automation Engine, gli editors
ArtPro, ArtPro+, PackEdge ed
i DeskPack, strumenti all’avanguardia per l’ottimizzazione del
Vostro ciclo produttivo.
Lo staff tecnico commerciale
di Inglese è a disposizione per
qualsiasi informazione, ricordando che Inglese, sarà presente come Silver Sponsor al
prossimo Flexoday che si terrà
a Bologna il 15 novembre 2017
ed a PRINT4ALL 2018.
www.inglesesrl.com
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Grande successo
nella città della
creatività
A VISCOM ITALIA IN MOSTRA TUTTE LE NUOVE APPLICAZIONI DELLA COMUNICAZIONE
VISIVA: AL CENTRO LE TENDENZE DEI MERCATI RETAIL, MODA, PUBBLICITÀ E
INDUSTRIA DELLA MARCA. LA FILIERA DELLA CREATIVITÀ SI SCOPRE SEMPRE PIÙ
RICCA DI NOVITÀ DI PRODOTTI E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA PER DELINEARE
NUOVI PERCORSI DI BUSINESS

S

oddisfazione e grande entusiasmo per la 29° edizione della
più importante manifestazione
dedicata al mercato della comunicazione visiva che si è chiusa
con 19.732 presenze di visitatori
professionali, con un importante incremento dall’estero, che
hanno preso d’assalto i padiglioni 8/12 di Fieramilano.
Viscom Italia, si conferma capace di mutare nel segno della
continuità edizione dopo edizione, trovando sempre nuova
linfa in eventi e iniziative espositive che valorizzano le aziende
e offrono idee di business per
il suo pubblico. Una dinamicità
che è l’immagine di un mercato
in continuo cambiamento e teso
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ad un rinnovamento orientato
alla personalizzazione del prodotto.
Una contaminazione merceologica che è un valore aggiunto
perché offre la possibilità di
scoprire - partendo dai prodotti
e dalle applicazioni in mostra
- nuove opportunità per i settori: Stampa digitale grande
formato - Insegnistica - Cartellonistica - Serigrafia - Tampografia - Promozione tessile
- Ricamo - Incisione - Fresatura
- Laser - Packaging - Labelling
- Premiazione sportiva - Digital
signage - P.O.P.
“Business, creatività, tendenze,
innovazione, tecnologia, sperimentazione e approfondimen-
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to sono state le parole chiave che
hanno contraddistinto l’edizione
2017 di Viscom Italia - commenta
Paola Sarco, Exhibition manager
di Viscom Italia - e che ne fanno un’occasione imperdibile per
tutti gli operatori e un momento
importante di confronto sulla
professione e sulle dinamiche del
comparto. La vivacità del settore
si è percepita anche tra gli stand,
dove abbiamo raccolto i commenti molto positivi degli oltre 200
espositori presenti”.
Gli eventi proposti hanno offerto un ambiente di formazione specializzato, per costruire il
know-how tecnico, un’occasione
di networking nonché la possibilità di cogliere le opportunità
commerciali rese possibili dalle dimostrazioni di nuove tecnologie.
La diversificazione di applicazioni
o format nuovi è una delle maggiori soluzioni rappresentate in

manifestazione, che hanno fornito nuovi spunti a tutti i visitatori
che intendono scostarsi da quanto già provato e sperimentato da
loro nel passato.
11 seminari, 17 relatori e 1628
professionisti hanno partecipato
al ricco programma dei Viscom
Talks. Un confronto diretto di
esperienze hanno messo in luce
svariati temi: da come saper utilizzare i social per realizzare strategie di comunicazioni vincenti e di
come creare esperienze di valore
con la stampa digitale o come la
moda e la stampa digitale stanno rivoluzionando lo stile dello
street wear. Si è parlato anche di
come migliorare le idee creative
per realizzare nuovi modelli di
packaging o nuove campagne
pubblicitarie e infine come comunicare tra arte e architettura
per la promozione della città e
del brand.

Grande successo anche per il
nuovo concept Viscom City Live
che ha visto una location di 400
mq realizzata interamente con
le applicazioni degli espositori.
Sponsor tecnici dell’iniziativa:
Dooh.it, Epson, Gravotech, HP
Italy, Mimaki Bompan Textile,
Plotterfilms, Roland DG Mid Europe, Trotec. I visitatori hanno
potuto conoscere come sono stati
creati i diversi ambienti bar, negozi, vetrine alla moda, stampe su
mobili, tessuti e diversi materiali,
ma anche prodotti e gadget personalizzati, incisi e un progetto
all’avanguardia di digital signage
alla scoperta della città
del futuro. 3M Italia - main sponsor dell’evento - ha presentato gli
ultimi modelli di pellicole utilizzate per il mondo del car wrapping e all’interior decoration.
Ad arricchire lo spazio è stata la
painting performance dell’artista
giapponese Tomoko Nagao che
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ha reinterpretato, attraverso
l’immaginario della cultura pop
nipponica, l’immaginario pittorico collegato alla mitologica
figura di Salomè.
Stile e design sono stati i veri
protagonisti di Elementaria, che
ha messo in mostra 7 prototipi
realizzati da noti studi di architettura e artisti internazionali
insieme alle materie prime per
l’arredo espositivo, il display
design e la comunicazione di
marca dedicata al mondo del
Bellessere. I prototipi sono stati
progettati da: Cristian Visentin,

Gianluigi Landoni, Giorgio Gurioli, Marco Maggioni, Massimo
Farinatti e Tomoko Nagao e
realizzati grazie ai materiali dei
partner tecnici: Busco, GeplastSorrentino Pannelli, Isonova,
Led Italy, Madreperla, Pigomma, Pressoplast con il contributo oragnizzativo di Deodato
Arte e la testata Display Italia.
Infine sono stati assegnati i premi ai vincitori della settimana
edizione di DIVA, Display Italia
Viscom Award, la competizione
internazionale organizzata in
collaborazione la rivista Display

CATEGORIA DUREVOLE

Italia, che ha visto 29 soluzioni
espositive per il punto vendita
in gara.
La giuria composta da, Renzo
Callegari Cromografica, Valentina Carmone Amer Sports,
Francesco Di Biase Carlsberg,
Pierpaolo Lento Skandir, Cristiana Sormani Bayer, Domenico Zeni C2C (Gi Group) hanno
premiato le soluzioni espositive
presentate a Diva 2017.

www.viscomitalia.it

1° posto Robots - Ideal Standard
2° posto Sarno Display (Gatto Astucci) - Naj Oleari (Euroitalia)
3° posto Eurodisplay Design in Progress - Voltaren - GlaxoSmithKline Consumer Healtcare

CATEGORIA NON DUREVOLE

1° posto - Realtà - Danone
2° posto - Litoart - DEFA Cosmetics
3° posto - Prealpi - Procosmet

CATEGORIA DIGITAL SIGNAGE

1° posto - Tailoradio - FAAC
2° posto - Omron Electronic Components Europe - Gruppo Infor
3° posto - Gruppo DSE - Mattel

CATEGORIA SHOP FITTING

1° posto - ABS Group - Moncler

MENZIONE SPECIALE PACKAGING

Prealpi - Procosmet

PREMIO SPECIALE GIURIA POPOLARE

Isonova con Large Format - DMO

PREMIO SPECIALE DIVA DESIGN
Omron Electronic Components Europe - Gruppo Infor
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2017
5 - 8 dicembre
LABELEXPO ASIA
Shanghai - China
www.labelexpo-asia.com

2018

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

28 febbraio - 1 marzo
LABEL&PRINT
Birmingham - UK
www.easyfaird.com/Label&PrintUK
10 - 12 maggio
LABELEXPO SOUTHEAST ASIA
Bangkok - Thailand
www.labelexpo-seasia.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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L’idea che il
mercato
attendeva
LA FENIX COMMUNITY A VISCOM HA PRESO IL VOLO: IL PROGETTO È STATO ACCOLTO
CON FAVORE DAL MERCATO: A OGGI HANNO ADERITO OLTRE CENTO AZIENDE. I DUE
STAND FENIX DG SONO STATI PRESI D’ASSALTO DURANTE I TRE GIORNI DI FIERA

L’
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edizione 2017 di Viscom Italia
ha visto per Fenix Digital Group
il successo del lancio del progetto della Fenix Community: a
oggi oltre cento aziende hanno
già aderito al progetto. Si è
rivelata vincente anche l’idea
di raddoppiare la presenza in
fiera con due stand, dividendo
l’offerta per il mondo delle
arti grafiche tradizionali (con
swissQprint e HP) e quella per il
mercato tessile (con Shima Seiki). L’affluenza è stata altissima
in entrambi gli stand. In
particolare, la tecnologia del produttore
giapponese è stata letteralmente
presa d’assalto
durante tutti e tre i
giorni di
fiera: ol-

tre trecento visitatori hanno
ricevuto una maglia esclusiva
stampata.
La Fenix Community, presentata a Viscom in anteprima, ha
attirato immediatamente l’interesse del mercato della stampa
digitale. Il claim “Share, Grow &
Earn!” ben descrive l’obiettivo
del progetto, pensato per rafforzare le relazioni tra aziende
del settore in modo da moltiplicare le occasioni di crescita e di
guadagno per tutti.
“L’idea della community è assolutamente nuova per il nostro mercato, tradizionalmente
molto competitivo. Ma oggi
una PMI non può rimanere isolata: è anacronistico e molto
pericoloso. Basta osservare il
mercato globale, dove vincono
le reti di imprese, la condivisio-
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ne di beni e
saperi, i modelli
di business liquidi e
flessibili. L’unico modo
per crescere, oggi, è fare rete
- spiega Paola Mortara, Ad di
Fenix Digital Group - La Fenix
Community è un progetto visionario, ne siamo consapevoli.
Ma dopo tanti anni nel settore
della stampa digitale ci siamo resi
conto che la rete, per quanto ci
riguarda, esiste già. Basta unire
ulteriormente i puntini e formalizzare relazioni win-win che già
esistono, e di cui spesso Fenix DG
non è protagonista attiva, ma
un tramite, un mezzo. Molti dei
nostri clienti, che si sono magari
conosciuti durante uno degli
eventi che abbiamo organizzato
negli anni, hanno poi realizzato
progetti insieme e concretizzato
partnership solide”.
Ecco dunque l’idea di riunire
in una community tutte quelle realtà che sono accomunate
dagli stessi valori, che vogliono
espandere il proprio mercato,
che cercano la crescita e il miglioramento, che non temono di
affrontare nuove sfide. “Fenix DG
è arbitro e garante del progetto
per chiunque desideri far parte
della community”, aggiunge Paola Mortara.
A oggi, a distanza di poche settimane dall’annuncio del progetto

e dopo i tre giorni di fiera, sono
più di cento le aziende che hanno
aderito al progetto e ora fanno
parte della Fenix Community.
Il primo evento formativo e di
networking, che permetterà alle
aziende di incontrarsi, è previsto
entro la fine del 2017.
Stanno per essere lanciati la pagina Facebook e il gruppo segreto
dedicato alla Fenix Community,
dove i membri potranno confrontarsi in un ambiente protetto e
moderato dallo staff Fenix DG.
Entro la fine del mese sarà poi
attivo un sistema di cashback
che permetterà ai membri di ricevere un concreto ritorno dalle
attività svolta all’interno della
community.

Shima Seiki, gli stampatori
cercano nuovi mercati

L’affluenza altissima e costante
presso lo stand di Fenix Digital
Group dedicato alla tecnologia
Shima Seiki conferma l’interesse
degli stampatori per il mondo
tessile. Stampatori tradizionali,
service e serigrafi hanno preso
d’assalto lo stand, in cerca non
solo di tecnologia, ma anche
di nuove idee e consulenza per
espandere la propria offerta.

“Abbiamo accolto centinaia di
visitatori costantemente alla ricerca di nuove possibilità applicative offrendo risposte concrete
alle loro esigenze con Shima Seiki
SIP-160F3S.
A Viscom Italia abbiamo dimostrato loro che Shima Seiki SIP160F3S è la piattaforma di stampa diretta su capo, con pigmento
tessile (bianco incluso!) più versatile e produttiva sul mercato.
Stampa quadro e all-over (cioè
su tutto il capo), pantaloni in
jeans e giacche, felpe e T-shirt
a manica lunga, shopping bag,
asciugamani e biancheria, oltre al
ricamo digitale 3D tattile… Queste sono solo alcune delle applicazioni più richieste dal mercato
e che abbiamo realizzato grazie
al pigmento tessile di Shima Seiki.
Con SIP-160F3S i capi più grandi
possono essere facilmente accomodati sul piano di stampa da
1x1,6 m mentre la grafica viene
agevolmente posizionata prima
della stampa utilizzando l’ampio
touch-screen a disposizione”,
commenta Alessandro Mantovani, Sales manager di Fenix Digital
Group.
www.fenixdigitalgroup.com
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La nuova carta
creativa brilla
di luce propria
A LUXE PACK 2017, GRUPPO CORDENONS HA LANCIATO IN ANTEPRIMA MONDIALE
STARDREAM 2.0: A PAPER ODYSSEY

T
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erminato il lancio di Luxe Pack
Monaco 2017, Stardream 2.0, la
nuova creazione di Gruppo Cordenons della serie Pearl&Dream,
è in orbita nella galassia delle
creative paper. Come la più luminosa delle stelle, Stardream
2.0 inonda con i suoi riflessi tutti
i progetti concepiti per brillare
di luce propria: packaging scintillanti, shopper luminescenti, edizioni
cangianti…
realizzazioni che
accendono
la creatività
e si proiettano nella
hall of fame
delle applicazioni di
successo.
Evoluzione
del già af-

fermato brand Stardream, la
versione 2.0 ha proprio come
caratteristica distintiva l’eccezionale lucentezza resa dinamica dagli effetti cangianti che
animano il colore della carta in
base all’esposizione alla luce. Il
reparto R&D di Gruppo Cordenons ha lavorato per rendere
la nuova Stardream 2.0 non
soltanto più luminosa ma anche per conferirle un maggiore
spessore e per renderla ancora
più amica dell’ambiente. La creative paper brilla, infatti, anche
per le sue doti di ecosostenibilità: è prodotta con il 40% di fibre
post consumer (Pcw).
Le nuove colorazioni di Stardream 2.0 vanno ad arricchire
la già ampia palette di carte
perlescenti firmate Gruppo Cordenons: oltre al bianco ipnotico
dei ghiacci di Eris e ai delicati
riflessi bianco/azzurri di Plito è
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disponibile nei colori più intensi
come il misterioso nero/blu cangiante di Neptune, la seducente
eleganza del bronzo di Saturn
e il caldo e inebriante oro di
Venus. Stardream 2.0 è offerta
nelle grammature da 110 g/mq
(monopatinata), 200 g/mq e 340
g/mq (entrambe bipatinate).
“Per promuovere Stardream 2.0
abbiamo scelto un concept che
lega l’universalità dei linguaggi
della comunicazione visiva, di
cui la carta è un elemento fondamentale, a quello della musica.
– spiega Katia Tedeschi, direttore
Marketing Gruppo Cordenons
– Per questo il visual book che
accompagna il lancio della nuova carta, giocando con il duplice
significato della parola star, è
ispirato a stelle della pop&rock. In
distribuzione in anteprima a Luxe
Pack, è concepito per esaltare le
proprietà di STARDREAM 2.0 con
le diverse tecniche di stampa e
nobilitazione e contiene le citazioni di brani musicali diventati
icone del loro tempo abbinati a
riferimenti visivi degli artisti che
li hanno resi famosi”.
www.gruppocordenons.com

31

NUOVE FIERE

Un’efficiente
lavorazione
degli inserti
IFRA A BERLINO: MÜLLER MARTINI HA DATO DIMOSTRAZIONE DI QUALI SISTEMI
D’INSERIMENTO AD ALTE PRESTAZIONI I PRODUTTORI DI GIORNALI POSSONO
UTILIZZARE

G
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li inserti di giornale sono tra i
pochi prodotti di stampa più
commercialmente riusciti. Ad
esempio, i giornali pubblicitari
tedeschi hanno vissuto un incremento della quota di inserti di
terzi rispetto alle vendite totali
di quasi il 30 per cento negli
ultimi tre anni: I produttori di
giornali, naturalmente, sono
contenti del boom degli inserti,
ma questo comporta però anche grandi sfide per loro.
Al fine di produrre in maniera
efficiente e fornire con successo un gran numero di inserti
a zone sempre più piccole, la
connessione di singoli passaggi
di lavoro, dalla raccolta della
carta fino alla rampa di carico,
sta diventando sempre più importante.

Müller Martini non solo ha
presentato per la prima volta
alla Ifra World Publishing Expo
di Berlino con il motto “Finishing 4.0 - Advenced Inserting,
Logistics and Connectivity”, il
suo speciale modulo di monitoraggio e tracking Connex.info
4.0 per la sala spedizione, ma
ha offerto ai visitatori del suo
stand un tour virtuale della ala
spedizione giornali più all’avanguardia d’Europa. Un esempio
di best practice è stato utilizzato
per dimostrare come più di un
miliardo di inserti all’anno possono essere prodotti in modo
efficiente. Müller Martini ha
spiegato quali sistemi d’inserimento ad alte prestazioni i
produttori di giornali possono
utilizzare per tenere traccia del-

FIERE

la lavorazione degli inserti e quali
soluzioni sofisticate possono aiutarli ad affrontare le principali
sfide logistiche, coprendo ogni
aspetto della gestione dei dati.
In qualità di “Your strong partner”, gli esperti di Müller Martini hanno illustrato anche quali
strumenti possono essere utilizzati per sfruttare le opportunità
nel segmento dell’inserimento
discutendo le numerose sfide
logistiche con gli specialisti di sale
spedizione. Anche la gestione
del ciclo di vita delle macchine,
come garantito dai pacchetti

manutentivi e di assistenza MMServices di Müller Martini, è stato
oggetto di queste discussioni, in
quanto sono in grado di garantire l’efficienza a lungo termine
dei sistemi, ottimizzare i costi
operativi e prolungare il tmpo di
vita degli impianti grazie a investimenti gestibili. Inoltre, un efficiente servizio di assistenza garantische qualità di prima classe,
importante valore aggiunto ed
una redditività a lungo termine.
Inoltre sono stati messi in evidenza i numerosi vantaggi del
nuovo Connex.Mailroom, che

sostituisce il precedente modello Müller Martini Mailroom
Production Control (MPC). Per
quanto riguarda l’argomento
della “raccolta dati altamente
automatizzata”, Müller Martini ha prsentato un esempio di
buona prassi per la lavorazione
degli inserti: La relazione su “Più
di un milione di inserti - sfide e
potenzialità” ha coperto tutti
gli aspetti della produzione d’inserti, dalla preparazione dei dati
alla consegna degli inserti stessi.
www.mullermartini.com
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CARTA & CARTONI
Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano, rilevazione del 27 settembre 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. 27 set. ̓17

variazione % su

da euro

a euro

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
0,00
0,00

805,00
900,00
1.630,00
750,00

815,00
940,00
1.660,00
790,00

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

0,00
5,75
0,00
0,00

860,00
850,00
630,00

890,00
870,00
655,00

0,00
0,00
0,00

7,36
6,17
0,00

805,00
680,00
830,00
730,00

845,00
715,00
900,00
780,00

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

0,00
0,00
6,13
7,09

980,00
1.000,00
1.700,00
1.200,00

1.030,00
1.050,00
1.750,00
1.250,00

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

0,00
1,99
1,17
1,66

1.300,00
1.350,00

1.350,00
1.400,00

0,00
0,00

1,53
1,48

1.750,00
2.400,00
2.200,00
2.030,00
- formato
3,20
2,88
2,47
2,50
1.620,00
2.620,00
2.010,00
3.860,00
1.400,00
2.090,00

30 ago.̓17

1.770,00
2,92
2.425,00
2,12
2.230,00
2,31
2.070,00
2,50
UNI A4 - kg 2,5 per
3,80
0,00
3,58
0,62
3,27
1,41
3,15
0,00
1.830,00
2.900,00
2.230,00
4.130,00
1.480,00
2.210,00

4,55
4,94
4,69
4,86
5,11
4,88

28 set..̓16

2,92
2,12
2,31
2,50
risma
1,16
3,86
4,36
-1,70
10,93
9,96
9,84
10,21
10,77
8,04
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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

460,00
505,00
530,00
520,00
550,00
540,00
465,00

475,00
520,00
545,00
535,00
560,00
550,00
470,00

2,19
1,99
1,90
1,93
1,83
1,87
2,19

2,19
1,99
1,90
1,93
1,83
1,87
2,19

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

970,00

990,00

0,00

7,10

t
t
t
t

910,00
830,00
940,00
980,00

1.010,00
900,00
980,00
1.030,00

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

3,23
24,46
10,34
4,15

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

470,00
555,00
580,00
695,00
830,00
425,00
445,00
505,00
690,00
770,00

490,00
565,00
590,00
720,00
860,00
440,00
455,00
545,00
700,00
780,00

1,05
1,82
0,86
2,17
2,42
1,17
1,12
0,96
0,00
0,00

18,52
12,00
14,71
26,91
4,97
19,31
18,42
15,38
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

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

3,62
3,53
0,00
0,00
0,00
3,53

t
t
t
t
t

420,00
590,00
450,00
545,00
580,00

435,00
625,00
495,00
560,00
590,00

3,64
1,67
2,16
0,00
0,00

3,64
1,67
2,16
2,79
2,63

t
t
t
t

390,00
425,00
515,00
680,00

405,00
470,00
565,00
780,00

1,27
1,13
0,93
0,69

12,77
11,18
9,09
8,15

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. 27 set. ̓17

da euro

a euro

variazione % su
30 ago.̓17

28 set.̓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
48,00
53,00
-22,90
10,99
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

75,00
80,00
97,00
95,00
95,00

80,00
85,00
102,00
100,00
100,00

-16,22
-15,38
-16,74
-9,30
-13,33

6,90
0,00
2,05
11,13
3,17

t

100,00

105,00

-8,89

17,14

t
t
t

95,00
120,00
175,00

105,00
130,00
185,00

0,00
0,00
0,00

33,33
25,00
16,13

t
t
t
t
t
t

135,00
200,00
210,00
210,00
295,00
325,00

140,00
210,00
220,00
220,00
315,00
345,00

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

12,24
10,81
10,26
10,26
7,02
6,35

t
t
t

120,00
130,00
122,00

130,00
140,00
132,00

-7,41
-6,90
-7,30

4,17
3,85
5,83

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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CARTA PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET
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)

LEGATORIA E CARTOTECNICA

PLOTTER - STAMPANTI

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

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)

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)
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LAVORO OFFERTE
AZIENDA leader mondiale nella produzione di materiali di consumo per la cartotecnica, fustellatura e stampa, ricerca
agenti commerciali introdotti nel settore,
automuniti per le seguenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte. Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di vendita.
Tel. 040/2036176 - E-mail: info@cito-italia.
com
(02/16)

VARIE

TAGLIERINA a mano per panelli fino a
5mm - cm 180 - Per informazioni: E-mail:
augustovisconti@gmail.com		
(02/16)

VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv Giardina, formato 50x70
prezzo richiesto euro
10.0 0 0+iva, per in formazioni Tech Print
Srl Tel. 342/0715879
- Per informazioni Email:techprint.italia@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)

VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con
gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazione a calamaio (molti formati) - per informazioni, Tech Print Srl - Tel. 342/0715879
- E-mail: techprint.italia@gmail.com
(02/16)

PICCOLA PUBBLICITÀ

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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