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editoriale

A Print4All
in mostra le novità
del settore

M

ancano pochi giorni all’appuntamento con Print4All. Dal 29 maggio all’1 giugno, i visitatori, provenienti dall’Italia e dall’estero, incontreranno i 450 espositori che occuperanno i padiglioni del
Quartiere fieristico di Milano Rho Fiera.
Il mondo della stampa metterà in mostra le novità del settore della stampa e del converting. Una
vetrina di innovazioni, portatrice di idee creative, attende di essere disvelata da imprenditori interessati.
Nel corso della manifestazione fieristica, sono in programma una serie di incontri e seminari focalizzati su tempi specifici, che vedranno protagonisti esperti di fama mondiale. Agli eventi proposti dall’Ente organizzatore della fiera, si aggiungeranno iniziative intraprese da editori e
associazioni di settore.
Questa prima edizione di Print4All vedrà protagonista l’Industria 4.0, all’insegna della forte componente digitale delle tecnologie presentate. Nei quattro giorni di esposizione, gli operatori economici avranno la possibilità di toccare con mano, confrontare le diverse proposte e decidere i
futuri investimenti.
Quattro giorni intensi attendono visitatori ed espositori, per incontrarsi, assistere alle dimostrazioni, valutare e programmare. A giudicare dall’interesse della vigilia per Print4All, la manifestazione si conferma un momento difficilmente sostituibile. Toccare con mano, vedere gli impianti
in funzione, è un momento importante, che neppure nella nostra era digitale può trovare valide
alternative.
Prin4All subentra a manifestazioni di successo quali Grafitalia e Converflex. Alla fine degli anni
’60, Grafitalia presentava una forte componente di macchine tipografiche, sostituite nel decennio successivo dalle offset. Negli anni ’80 l’ambito traguardo dello stampatore era rappresentato
da una macchina per la stampa litografica a 4 colori. Nel 2018 questa stretta linea di demarcazione fra le diverse tecnologie è stata superata. Rotocalco, flessografia, tipografia, offset e serigrafia, presentano diverse soluzioni improntate all’ibrido. I quattro colori non bastano più per
presentare un prodotto in modo accattivante ed elegante. Per impreziosire il prodotto stampato
occorre la nobilitazione. Stampa in oro a caldo, fustellatura, cordonatura, plastificazione, finestratura, punzonatura. Tutte queste tecnologie potremo vederle in dimostrazione a Print4All,
che auspichiamo possa rivelarsi un successo a tutti gli effetti.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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