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editoriale

L’imperativo
è impreziosire
lo stampato
con creatività

L

a trasformazione in atto del settore grafico e della comunicazione impone degli interrogativi ai
quali cercheremo di dare delle risposte. Come può il nostro settore rispondere alla concorrenza
dei mezzi audiovisivi e di Internet e conquistare nuovi mercati? La rivista Stampare, nata nel 1980,
ha attraversato tutto il percorso evolutivo dei macchinari e, in particolare, le cosiddette tecniche
di nobilitazione dello stampato.
Noi pensiamo che la risposta all’interrogativo sia da ricercare nella “fisicità” della carta e del cartoncino; prerogative uniche, estranee ai mezzi audiovisivi. Aspetto, quest’ultimo, che non sfugge
al colosso americano Google, che tutti gli anni invia alle attività produttive un depliant di presentazione. Perché anche Google si serve della pubblicità diretta e degli stampati per cercare
nuovi clienti? È semplice: perché in questo modo si rivolge a soggetti e aziende che hanno un
nome ed un indirizzo che non potrebbe raggiungere diversamente. E lo fa con un messaggio accattivante (primo requisito sono i testi), bello (secondo requisito è il messaggio creativo, l’opera
del grafico pubblicitario) e completo (terzo requisito, dato dalla possibilità di dire tante cose) in
un messaggio che può rimanere in evidenza sulla scrivania, essere esaminato a fondo e poi essere
conservato in archivio.
In sentesi si tratta di mettere a punto l’arte di “impreziosire” la comunicazione stampata. Impreziosire è un termine che preferiamo a nobilitazione dello stampato, perché si tratta realmente
di qualche cosa di bello e prezioso, il messaggio o la confezione che si possono realizzare ricorrendo in modo sapiente alle varie pratiche messe a disposizione di chi progetta la comunicazione
pubblicitaria.
Si può iniziare dalla finestratura di una scatola, costituita dall’applicazione di un film trasparente
che consente di vedere il prodotto contenuto nell’astuccio. Poi si può praticare una punzonatura
che dà il rilievo, la stampa in oro, la plastificazione, la lucidatura, la fustellatura, compresa la possibilità di usare un cartoncino che ha proprietà olfattive. Anche l’ologramma (usato anche per realizzare le banconote) può impreziosire lo stampato. Si può usare una stampante ink jet che scrive
il nome del destinatario, per personalizzare tutte le copie di un attestato, una per una.
In buona sostanza, le tipografie hanno necessità di evolversi; come si può ben vedere c’è un vasto
campo di applicazioni, per chi ha voglia di progredire nel nostro settore, uscendo dalla logica dello
stampatore tradizionale, per entrare nel mondo della comunicazione, che cura tutti i passaggi, tesi
a realizzare un mezzo efficace che centri l’obiettivo commerciale prefissato: la vendita di prodotti.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Indagine
congiunturale Osi
NEI PRIMI 6 MESI 2018 L’INDUSTRIA GRAFICA RESTA IN DISCRETA CRESCITA, MA
CON UN ARRETRAMENTO NEL 2° TRIMESTRE. BENE L’EXPORT

Il servizio che pubblichiamo è tratto
dal notiziario di Assografici

I
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l Centro Studi Assografici ha diffuso a
fine ottobre 2018 i risultati dell’indagine Osi (Osservatorio Stampa ed Imballaggio) sul 1° semestre 2018 e sulle
tendenze del 3° trimestre. L’indagine
analizza gli andamenti del settore
grafico e cartotecnico trasformatore
nel trimestre indagato, a livello nazionale ed Ue, tramite i principali indicatori statistici disponibili di varie
fonti (soprattutto Assografici, Istat e
Eurostat), con un giudizio sulle tendenze del trimestre successivo. Il
Panel Osi è composto da una cinquantina di imprese grafiche e cartotecniche trasformatrici associate.
Venendo ai risultati in sintesi dell’indagine, dopo un 1° trimestre inaspettatamente positivo, legato però principalmente alla crescita produttiva
degli stampati elettorali e a quella
dell’export, il settore grafico chiude
il 2° trimestre 2018 con un calo tendenziale sia della produzione (-5,8%),
sia del fatturato (-1,6%). Nei primi 6
mesi 2018 la produzione resta in crescita del 4%, mentre l’aumento del
fatturato si limita al +0,5%, sullo
stesso periodo del 2017; a livello produttivo restano in crescita gli stampa-

ti pubblicitari e commerciali (+8,5%)
e la modulistica (+2,4%), quasi stabili le riviste (+0,1%), in calo moderato i libri (-1,9%). Sul fronte del
commercio estero, l’incremento dell’export in valore del settore grafico
resta notevole: +19,5% nel 2° trimestre 2018, che porta a +21,2% il 1°
semestre 2018.
I giudizi delle imprese grafiche del
Panel Osi sul 3° trimestre 2018 sono
all’insegna della stabilità su produzione e fatturato, negativi sugli ordini interni e moderatamente positivi sugli ordini esteri.

SITUAZIONE DEL PRIMO
SEMESTRE E TENDENZE
DEL TERZO TRIMESTRE 2018
L’indagine dell’Osi – Osservatorio
stampa e imballaggio – è condotta
da Assografici su un campione di
una cinquantina di imprese di varie
dimensioni, che rappresentano circa
il 25% degli occupati e del fatturato
delle imprese associate.

SINTESI SITUAZIONE
INDUSTRIA GRAFICA
1° semestre 2018: dopo un 1° trimestre inaspettatamente positivo, le-

SPECIALE ASSOGRAFICI

gato però principalmente alla crescita produttiva degli stampati elettorali e a quella dell’export, il settore grafico chiude il 2° trimestre 2018
con un calo tendenziale sia della
produzione (-5,8%), sia del fatturato (-1,6%). Nei primi 6 mesi 2018
la produzione resta in crescita del
4%, mentre l’aumento del fatturato
si limita al +0,5%, sullo stesso periodo del 2017; a livello produttivo
restano in crescita gli stampati pubblicitari e commerciali (+8,5%) e la
modulistica (+2,4%), quasi stabili le
riviste (+0,1%), in calo moderato i
libri (-1,9%). Sul fronte del commercio estero, l’incremento dell’export
in valore del settore grafico resta
notevole: +19,5% nel 2° trimestre
2018, che porta a +21,2% il 1° semestre 2018.
Tendenze del 3° trimestre 2018: i
giudizi delle imprese grafiche sul 3°
trimestre 2018 sono all’insegna della
stabilità su produzione e fatturato,
negativi sugli ordini interni e moderatamente positivi sugli ordini esteri.

SINTESI SITUAZIONE
INDUSTRIA CARTOTECNICA
TRASFORMATRICE
1° semestre 2018: dopo il positivo 1°
trimestre 2018, la produzione del
settore cartotecnico trasformatore
accelera moderatamente nel 2° trimestre 2018, mentre il fatturato
conferma una dinamica positiva
(+3,4% sul 2° trimestre 2017). Considerando il 1° semestre 2018, sullo
stesso periodo 2017, la produzione
del comparto aumenta complessivamente dell’1,8% mentre il fatturato
cresce del 3,9%, anche per l’incremento dei prezzi di vendita collegato all’intensa crescita dei prezzi di
carte e cartoni. In termini produttivi,
fra i principali prodotti dell’imballaggio: +1,5% il cartone ondulato,
+2% gli imballaggi flessibili, +2,3%
gli astucci pieghevoli e +3% i sacchi.

Le esportazioni in valore del settore
nel 2° trimestre 2018 crescono del
2,9%, tasso simile al trimestre precedente, per cui l’incremento complessivo del 1° semestre 2018 è del
2,8%.
Tendenze del 3° trimestre 2018: le
opinioni delle imprese cartotecniche
trasformatrici sul 3° trimestre 2018
sono moderatamente ottimistiche
su produzione e ordini interni e
molto positive su fatturato e ordini
esteri.

INDUSTRIA GRAFICA:
SITUAZIONE DEL PRIMO
SEMESTRE 2018.
QUADRO EUROPEO

PREZZI
Nel 2° trimestre 2018 i prezzi di vendita dei prodotti e servizi di stampa
risultano prevalentemente stabili, rispetto al trimestre precedente, per
il 78% delle imprese Osi e in incremento o in diminuzione per l’11%
delle aziende.
I prezzi delle principali carte grafiche, nel primo semestre 2018, rispetto allo stesso periodo 2017, a
seguito del proseguimento del trend
rialzista del 2° trimestre 2018, aumentano in tutte le principali tipologie (naturali, patinate, per moduli), in un range ampio compreso tra
il 2 ed il 12% circa.

PRODUZIONE
A livello di Unione Europea (28
paesi), la dinamica del settore grafico nei primi 6 mesi 2018, rispetto
al corrispondente periodo 2017, è
moderatamente positiva in termini
di produzione (+0,8%) e leggermente negativa in termini di fatturato (-0,6%), a seguito di un 2°
trimestre in chiaroscuro.
Fra i principali paesi, dal lato del fatturato, soffrono in particolare Regno
Unito e Francia (tra il -2 e il -3%),
meno Spagna e Germania (tra 0 e 1%), mentre è in lieve crescita l’Italia.

FATTURATO
Dopo la discreta crescita tendenziale
del 1° trimestre 2018, nel 2° trimestre
2018 il fatturato delle aziende grafiche rallenta, diminuendo dell’1,6%
rispetto al 2° trimestre 2017. Nel
complesso il giro d’affari nel 1° semestre 2018 resta quindi in leggera
crescita dello 0,5% rispetto allo
stesso periodo 2017.
A livello di singola impresa prevalgono i risultati negativi: il 64% delle
aziende del Panel Osi riduce infatti il
fatturato, in media del 5,9%, a
fronte di un 36% di imprese che lo
aumenta, mediamente del 2,8%.

Nel 2° trimestre 2018 la produzione
del settore grafico, sulla base degli
indici Istat rielaborati dal Centro
Studi Assografici, dopo la forte crescita del 1° trimestre 2018, legata
però principalmente all’occasionale
crescita degli stampati elettorali e
alla spinta dell’export, cala del 5,8%
rispetto al 2° trimestre 2017, per la
diminuzione in particolare della grafica editoriale (-7%), a fronte di un
calo meno intenso della grafica pubblicitaria e commerciale (-4,9%).
Confrontando i primi 6 mesi 2018
con lo stesso periodo 2017, si nota
che la produzione del settore grafico
continua comunque a registrare, secondo l’Istat, una crescita del 4%,
determinata dall’incremento della
grafica pubblicitaria e commerciale
(+8,3%), a fronte di un modesto calo
della grafica editoriale (-1,3%).
Nell’area grafica editoriale, nel 1° semestre 2018, il calo produttivo tendenziale è discreto per i libri (-1,9%)
mentre la produzione di riviste è sostanzialmente stabile (+0,1%).
Nell’area grafica pubblicitaria e
commerciale, nello stesso periodo,
la crescita tendenziale della produzione di stampati pubblicitari e com-

9

SPECIALE ASSOGRAFICI

10

SPECIALE ASSOGRAFICI

merciali resta significativa (+8,5), più
modesta è quella della modulistica
(+2,4%).

DOMANDA
Lo scenario dell’economia italiana
nel 2° trimestre 2018, delineato dai
dati Istat, si conferma di crescita modesta del Pil, poco sopra l’1%
(+1,2% sul 2° trimestre 2017), trainata dagli investimenti fissi (+6,2%),
poiché il profilo dei consumi nazionali resta basso (+0,7%), con la spesa
delle famiglie che cresce poco
(+0,9%), dato che le famiglie, a
fronte di uno scenario economico
piuttosto incerto, hanno una gestione più attenta dei bilanci famigliari, aumentando il risparmio a
scopo precauzionale; questa staticità dei consumi delle famiglie potrebbe influenzare anche l’andamento dei consumi culturali, nei
quali rientrano i prodotti editoriali
stampati (libri, riviste, ecc.).
In rallentamento nel 2° trimestre
2018 anche le esportazioni nazionali
(+0,9%), per motivi molteplici e concomitanti come l’euro più forte, l’incertezza nei rapporti con gli Usa, il
rallentamento delle filiere europee,
la ridotta competitività in Asia e il
calo delle vendite di autoveicoli.
Sul fronte della pubblicità, i dati di
Nielsen sul primo semestre 2018 evidenziano che il mercato, nonostante
la positiva spinta dei Mondiali di
Calcio di giugno 2018, resta altalenante, con gli investimenti pubblicitari nazionali totali in lieve calo
dello 0,4% rispetto al primo semestre 2017.
A livello di singolo mezzo, vanno
peggio proprio i media che hanno
un’influenza diretta sulla produzione grafica: in particolare la pubblicità sulla stampa resta in flessione
tendenziale del 7,3% (per il -6,8%
sui quotidiani ed il -8,1% sui periodici), così come diminuisce quella
sulle affissioni (-9,1%) e in direct

mail (-6%). Fra gli altri media vanno
molto bene, nel primo semestre
2018, il cinema, la radio e il web advertising. In termini settoriali, è modesta la crescita degli investimenti
pubblicitari della Grande Distribuzione Organizzata (fra i grandi utilizzatori di cataloghi e depliant), che
fra gennaio e giugno 2018 aumenta
solo dello 0,6%.
Upa (Utenti Pubblicità Associati) ad
agosto 2018 prevede inoltre per il
secondo semestre 2018 una crescita
“fisiologicamente più contenuta”
della pubblicità, rispetto a quella del
primo semestre.
Allo stesso tempo si auspica però che
la detassazione degli investimenti
pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, promossa
dalla Federazione Carta e Grafica (di
cui Assografici fa parte con Acimga
e Assocarta), dispieghi un effetto
positivo nella seconda parte del
2018, riducendo il suddetto saldo
negativo della pubblicità su stampa
rispetto all’anno prima.

GRADO DI UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
Il tasso di utilizzo degli impianti settoriale, rilevato dall’Istat, nel 2° trimestre 2018 si situa al 72,6%, in calo
di 2,1 punti rispetto al trimestre precedente e di 2,2 punti rispetto al corrispondente periodo del 2017.

port in valore del settore grafico ha
una crescita complessiva del 21,2%,
rispetto ai primi 6 mesi 2017. Le
esportazioni dei principali prodotti
hanno tutti incrementi a due cifre:
le riviste (+29,4%), gli stampati pubblicitari e commerciali (+26,6%) e i
libri (+14,6%).
Dopo la flessione tendenziale del 1°
trimestre 2018, nel 2° trimestre 2018
l’import in valore del settore si stabilizza, crescendo dello 0,3% rispetto al corrispondente periodo
2017; considerando i primi 6 mesi
2018 le importazioni di stampati restano in calo del 5,2% sull’analogo
periodo 2017, per la diminuzione
dell’import di riviste (-15,9%), stampati pubblicitari e commerciali (10,5%), a fronte dell’incremento del
valore dei libri importati (+6%).

CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI
Le ore autorizzate di CIG nel settore
“Editoria, stampa e riproduzione di
supporti registrati”, dopo il calo tendenziale del 1° trimestre 2018, ricominciano a crescere nel 2° trimestre
2018 (+34,8% sul 2° trimestre 2017);
nel complesso del 1° semestre 2018
aumentano del 14% rispetto allo
stesso periodo 2017, a 4 milioni di
ore circa.

DURATA DELLA PRODUZIONE
ASSICURATA E ORDINI

COMMERCIO ESTERO
Un elemento positivo per il settore
grafico nella prima parte del 2018
resta la domanda estera, che dopo
un 1° trimestre 2018 in forte incremento, cresce su livelli simili (seppure minori) anche nel 2° trimestre:
l’export in valore del comparto, sulla
base dei dati Istat, aumenta infatti
del 19,5%, nel 2° trimestre 2018 rispetto al 2° trimestre 2017, interessando i principali prodotti stampati.
Osservando i primi 6 mesi 2018, l’ex-

A fine giugno 2018 la durata della
produzione assicurata per le imprese del Panel Osi era di 49 giorni,
in calo di 1 giorno su fine marzo
2018, ma allineata a fine giugno
2017.
Analizzando gli ordinativi in valore,
nel 2° trimestre 2018, rispetto al 2°
trimestre 2017, si osserva una diminuzione del 12,5% per gli ordini interni, a fronte di un aumento del
7,7% di quelli esteri, per cui gli ordini totali si riducono del 7,9%.
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TENDENZE
DEL 3° TRIMESTRE 2018
I giudizi sul 3° trimestre 2018 delle
imprese grafiche del Panel Osi sono
all’insegna della stabilità su produzione e fatturato, negativi sugli ordini interni e moderatamente positivi sugli ordini esteri.
Riguardo alla produzione e al fatturato, prevalgono le aziende Osi che
indicano una stabilità (56%), mentre
sono pari, al 22%, quelle che segnalano una crescita o una diminuzione.
L’orientamento dei giudizi si mantiene pessimista sugli ordini interni:
il 33% delle aziende indicano un
calo, il 67% delle imprese è orientato alla stabilità.
In leggero miglioramento le valutazioni riguardo agli ordini esteri, ottimistiche nel 37% delle imprese,
stazionarie in un uguale 37% e pessimistiche nel restante 26% delle
aziende.

INDUSTRIA CARTOTECNICA
TRASFORMATRICE:
SITUAZIONE DEL PRIMO
SEMESTRE 2018.
QUADRO EUROPEO
A livello di Unione Europea (28 paesi), nei primi 6 mesi 2018 rispetto al
corrispondente periodo 2017, il fatturato del settore cartotecnico trasformatore cresce del 6,1%, più intensamente della produzione (+1%).
Fra i principali paesi, dal lato del fatturato, si osserva un forte sviluppo
in Germania e Spagna (tra il 6 ed il
7%), una crescita buona in Francia
ed Italia (intorno al 4%) e un incremento più contenuto nel Regno
Unito (intorno al 2,5%).

FATTURATO
Nel 2° trimestre 2018 il fatturato
delle aziende cartotecniche trasformatrici del Panel Osi, dopo l’intensa
crescita del 1° trimestre 2018, con-

ferma una dinamica positiva del
3,4% rispetto al 2° trimestre 2017.
Il 1° semestre 2018 si chiude quindi
in positivo, con un aumento del giro
d’affari del 3,9% sul 1° semestre
2017, che media i diversi risultati dei
segmenti dell’imballaggio e della
cartotecnica, con un aumento maggiore del turnover nelle imprese dell’imballaggio.
Analizzando il comportamento delle singole imprese, nel 2° trimestre
2018 prevalgono nettamente i casi
(80%) in cui vi è una crescita del giro
d’affari, in media del 6,2%, a fronte
di solo un 20% di imprese che subisce una diminuzione del fatturato,
mediamente del 3,5%.

PREZZI
Durante il 2° trimestre 2018 il 61%
delle imprese del Panel Osi mantiene
stabili i prezzi di vendita dei prodotti
trasformati, il 30% li aumenta ed il
restante 9% li diminuisce.
Per i prezzi delle principali carte per
imballaggio e cartotecnica, sulla
base dei listini della CCIAA di Milano, si rileva un significativo trend
rialzista rispetto ai primi 6 mesi
2018, molto diversificato nei principali segmenti produttivi, tra l’1% ed
il 15% circa, con maggiore intensità
nei segmenti delle carte per cartone
ondulato e sacchi.

DOMANDA
Lo scenario dell’economia italiana
nel 2° trimestre 2018, delineato dai
dati Istat, si conferma di crescita modesta del Pil, poco sopra l’1% (+1,2%
sul 2° trimestre 2017), trainata dagli
investimenti fissi (+6,2%), poiché il
profilo dei consumi nazionali resta
basso (+0,7%), con la spesa delle famiglie che cresce poco (+0,9%), dato
che le famiglie, a fronte di uno scenario economico piuttosto incerto,
hanno una gestione più attenta dei
bilanci famigliari, aumentando il ri-

sparmio a scopo precauzionale; in
rallentamento anche le esportazioni
nazionali (+0,9%), per motivi molteplici e concomitanti come l’euro più
forte, l’incertezza nei rapporti con
gli Usa, il rallentamento delle filiere
europee, la ridotta competitività in
Asia e il calo delle vendite di autoveicoli.
In termini di produzione industriale,
nei primi 6 mesi 2018, resta positivo
l’incremento dell’industria manifatturiera del 3,2%, sui primi 6 mesi
2017 (fonte Istat); osservando i settori trainanti per il settore cartotecnico trasformatore, il comparto alimentare e bevande mostra una crescita discreta della produzione (+1,9)
mentre la farmaceutica ha un deciso
incremento (+8,1%), risultando il
comparto più performante fra quelli
rilevati dall’Istat; sulla base delle indicazioni di Cosmetica Italia, anche
la cosmetica-profumeria ha una
buona crescita nel periodo considerato (stimabile intorno al 4-5%), per
il significativo aumento dell’export.

PRODUZIONE
In base alle indagini di Assografici,
la produzione del settore cartotecnico trasformatore accelera moderatamente il ritmo di crescita tendenziale nel 2° trimestre 2018 rispetto a quello di inizio d’anno, per
cui nei primi 6 mesi 2018, sullo
stesso periodo 2017, l’aumento complessivo è dell’1,8%; nello specifico
la produzione di imballaggio in
carta, cartone e flessibile cresce
dell’1,7%, a fronte di un maggiore
incremento produttivo della cartotecnica (+2,2%).
Con riferimento ai segmenti di attività, il Gifco (Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato) comunica
per i primi 6 mesi 2018 una crescita
tendenziale dell’1,5% della produzione in tonnellate di cartone ondulato, un risultato superiore rispetto a
quello dei primi 3 mesi dell’anno.
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Il Gifasp (Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghevoli),
sulla base dei dati Istat, dopo la minore crescita nel 1° trimestre 2018,
segnala nel 2° trimestre 2018 un andamento produttivo più intenso,
oltre il 3%, per cui il primo semestre
2018 si chiude con un +2,3% sul
primo semestre 2017.
Diverso il trend per il Gipsac (Gruppo Italiano Produttori Sacchi Carta)
che vede un 2° trimestre 2018 più
lento del 1°; nel 1° semestre 2018, si
osserva comunque un incremento significativo del 3% del numero di
sacchi venduti, sullo stesso periodo
2017; la tendenza è positiva in quasi
tutti i principali segmenti della domanda (alimentari, mangimi, chimici e fertilizzanti), con l’eccezione
moderatamente negativa del segmento più rilevante, ovvero le costruzioni.
Resta in sviluppo, fra i segmenti
dell’imballaggio, il Giflex (Gruppo
Imballaggio Flessibile) che stima
nel 1° semestre 2018 un aumento
tendenziale della produzione intorno al 2%, per il trend simile di
crescita sia del 1° che del 2° trimestre 2018.
Venendo al comparto della cartotecnica, sulla base dei dati Istat, rallenta nel 2° trimestre 2018 la crescita
tendenziale della produzione delle
carte trattate per uso industriale,
che comunque nei primi 6 mesi 2018
si cifra al +3,8%, superiore all’andamento della produzione manifatturiera; ancora in calo invece (-6,9%)
la produzione di buste da lettera, in
sintonia con l’arretramento del direct mail.

GRADO DI UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
Il tasso di utilizzo degli impianti settoriale, misurato dall’Istat, nel 2°
trimestre 2018 si colloca all’81%, in
leggero calo sia rispetto al trimestre precedente (-1,1 punti), sia allo
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stesso trimestre dell’anno prima (1,8 punti).

COMMERCIO ESTERO
La crescita del giro d’affari del settore cartotecnico trasformatore nella prima parte del 2018 resta sostenuta anche dalla domanda estera;
l’export in valore del comparto, dopo l’incremento tendenziale del 1°
trimestre 2018, aumenta similmente
del 2,9% anche nel 2° trimestre per
cui, osservando i primi 6 mesi 2018,
la crescita risulta del 2,8%, sui primi
6 mesi 2017.
Considerando i principali prodotti,
nel 1° semestre 2018 si rileva il sostenuto incremento tendenziale dell’export in valore di scatole, sacchi ed
imballaggi vari in carta e cartone
(+7,2%), mentre vi è una modesta diminuzione di quello degli articoli
igienici e sanitari (-1,4%). In significativa crescita anche le esportazioni
di tubi di cartone (+8,2%), bene i
prodotti cartotecnici per corrispondenza (+3,5%), gli articoli per scuola,
ufficio e cartoleria (+3,3%) e le etichette (+2,4%); in flessione invece
l’export di carte da parati (-12%).
Moderata la crescita dell’import in
valore dei prodotti della cartotecnica
trasformazione nel 2° trimestre 2018
(+0,7%), per cui complessivamente il
risultato dei primi 6 mesi dell’anno
in corso, rispetto ai primi 6 mesi
2017, si colloca al +1,2%. In particolare le importazioni in valore di scatole, sacchi ed imballaggi vari in
carta e cartone aumentano del
6,1%, mentre è sostanzialmente stabile l’import di articoli igienici e sanitari (-0,1%).

CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI
Le ore autorizzate di CIG nel settore
“Pasta carta, carta, cartone e prodotti di carta”, dopo la crescita a
due cifre del 1° trimestre 2018, ral-

lentano tra aprile e giugno 2018 (4% rispetto al corrispondente periodo 2017); nei primi 6 mesi 2018,
la crescita tendenziale del totale
delle ore di CIG è del 25,9%, che
porta le intorno a 1,3 milioni.

DURATA DELLA PRODUZIONE
ASSICURATA E ORDINI
A fine giugno 2018 la durata della
produzione assicurata per le imprese
del Panel Osi era di 29 giorni, superiore di 3 giorni a fine marzo 2018 e
di 1 giorno a fine giugno 2017.
Nel 2° trimestre 2018, rispetto al corrispondente periodo 2017, il profilo
degli ordini in valore è quasi stabile
sul fronte interno (-0,3%) e migliora
sul fronte estero (+9,8%), per cui gli
ordini totali crescono complessivamente del 3,8%.

TENDENZE
DEL 3° TRIMESTRE 2018
Le opinioni sul 3° trimestre 2018
delle aziende cartotecniche trasformatrici del Panel Osi sono moderatamente ottimistiche su produzione
e ordini interni e molto positive su
fatturato e ordini esteri.
Il 37% delle imprese si attende un
incremento sulla produzione, un
uguale 37% stabilità, mentre il 26%
delle aziende si esprime per un decremento.
Molto positivi i giudizi sul fatturato,
con un 52% di ottimisti, un 28% di
stazionari e un 20% di pessimisti.
Moderatamente favorevoli gli orientamenti sugli ordini interni: la stabilità interessa il 42% dei casi, nel 33%
dei casi vi sono segni positivi, nel
25% dei casi segni negativi.
Molto positive le opinioni dei partecipanti all’indagine sugli ordini esteri: il 44% delle imprese li giudica in
aumento, il 39% stabili, il 17% in diminuzione.
www.assografici.it
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La rivoluzione
della stampa
industriale
LA VISIONE DI INPRINT È QUELLA DI COLLEGARE NUOVI MERCATI, GENERARE NUOVE
POSSIBILITÀ E CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE TECNOLOGIE DI STAMPA AVANZATE MIRATE AL MONDO MANIFATTURIERO

È
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una vera e propria rivoluzione quella
che attende i visitatori di InPrint Italy
2018, l’unica esposizione interamente dedicata alle tecnologie di stampa
per la produzione manifatturiera,
dove i fornitori specializzati incontrano i produttori, l’industria e i suoi
subappaltatori e le imprese dell’indotto. L’appuntamento, organizzato
da Mack Brooks Exhibitions, si tiene
al centro espositivo Mi.Co. di Milano
dal 20 al 22 novembre.
Sono circa 120 gli espositori provenienti da 20 Paesi presenti a InPrint
Italy, in rappresentanza dei tre settori della stampa industriale – funzionale, decorativa e di imballaggio
– e un forte orientamento alle soluzioni per l’industria manifatturiera
italiana. I visitatori, il cui target è
rappresentato soprattutto dai responsabili dei processi decisionali,
potranno trovare a Milano le risposte alle loro specifiche problematiche, grazie alla presenza delle grandi aziende tra cui Agfa, Mimaki, Fujifilm, Konica Minolta, Inx Digital accanto ai nuovi espositori come 3M

Deutschland, Roland, Epson, LiYu
Italia e Aeoon Technologies.
La visione di InPrint è quella di collegare nuovi mercati, generare nuove possibilità e creare nuove oppor-

Ricoh Ri 6000
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tunità per le tecnologie di stampa
avanzate mirate al mondo manifatturiero. I visitatori, provenienti da
settori diversi – dall’automotive al
packaging, dal farmaceutico ai prodotti sportivi – sono alla ricerca di
soluzioni di stampa personalizzate
per applicazioni industriali.
Ad InPrint troveranno le soluzioni
per integrare nuove tecnologie di
stampa, migliorare i processi esistenti o introdurre un nuovo rivoluzionario sistema digitale nella produzione.
L’evento viene supportato da un
esteso programma di seminari e conferenze: oltre 60 relatori condivideranno con visitatori e espositori sessioni gratuite sia in italiano che in inglese. Martedì 20 e mercoledì 21 novembre esperti tecnici da circa 20
aziende si confronteranno sulla tecnologia a getto d’inchiostro nelle applicazioni industriali. Mercoledì 21
sono previsti gli incontri su “Print of
Things: la stampa funzionale e decorativa” organizzata da Wide e “Decorazioni di superfici”, organizzato
da TCM. Giovedì 22 chiusura con gli

IMI tech talk, una serie di interessanti
casi di studio e dibattiti tematici.
La qualità dei visitatori costituisce
l’elemento più apprezzato dagli
espositori della prima edizione, visitati da 2.900 professionisti provenienti da 56 Paesi. L’esposizione è
stata visitata da responsabili dei processi decisionali in cerca di soluzioni
a specifici problemi di produzione.
Dal mondo del packaging non sono
mancati visitatori da brand come Ferrero, Lavazza, Sanpellegrino, Enervit,
Kiko, Alessi Panini, Loacker, Lindt &
Sprüngli. Dal settore della moda, del
tessile e della pelletteria Louis Vuitton, Armani, Benetton, Fendi, Moschino, Furla, Gabel, Miroglio. Per i
beni di lusso Luxottica, Bormioli, Pininfarina, Bertone design, Swarovski, Swatch. Dal settore della stampa
HP Italy, Hp International, Epson,
Xerox, Olivetti, Aeg. Dall’automotive Ferrari, Mercedes, Pininfarina,
Magneti Marelli, Airbus. Dall’elettronica ed elettrodomestici Siemens,
Panasonic, Philips, Tefal.
www.inprintitaly.com
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Trend di mercato
e applicazioni
innovative
DIVERSE LE AREE DI APPROFONDIMENTO: DALLA VISUAL COMMUNICATION ALLA
STAMPA LARGE FORMAT GRAPHIC ARTS E CAD, PASSANDO PER LA STAMPA PERSONALIZZATA SU CAPI D’ABBIGLIAMENTO

P
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er mostrare tutte le potenzialità
delle tecnologie, Ricoh ospiterà i visitatori di Viscom 2018 in uno spazio
(Pad 8, stand L18) la cui ambientazione ricrea un cantiere dove si costruisce il futuro della stampa. In

particolare, seguendo un percorso
suddiviso in differenti aree sarà possibile approfondire trend di mercato
e applicazioni innovative.
Nell’area dello stand dedicata al
large format, Ricoh presenterà in
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Ricoh Ri 6000

anteprima per il mercato italiano la
nuova tecnologia proprietaria latex
Pro L5160 dedicata al mondo graphic arts.
A fianco di questa grande novità
sarà disponibile Pro T7210, soluzione per la stampa su materiali rigidi
ideale per la visual communication e
l’industrial decoration.
Completa la gamma grande formato la tecnologia GEL-Jet Ricoh MP
CW2201SP per applicazioni Cad a
colori e in bianco e nero.
Questa soluzione è ideale per gli
studi di architettura e di ingegneria,
come anche la nuova applicazione
integrata alle lavagne interattive
Ricoh che verrà lanciata in anteprima a Viscom.
Parte dell’offerta Communication
Services, consente di ottimizzare la
creazione e gestione dei file e lo storytelling di progetti, anche grazie
alla possibilità di interfacciare la lavagna ad altre tecnologie come ad
esempio monitor e videoproiettori.
Per quanto riguarda la stampa personalizzata su capi d’abbigliamento

(Direct-to-Garment) saranno a disposizione dei visitatori Ricoh Ri 100
e la soluzione high-end Ri 6000 che
permette di stampare su un’ampia
gamma di capi colorati come tshirts, felpe e borse.

DUE IMPORTANTI ACCORDI
DI DISTRIBUZIONE
Ricoh ha scelto l’importante palcoscenico di Viscom per annunciare al
mercato due accordi di distribuzione entrambi relativi alla gamma
inkjet.
Il primo riguarda la commercializzazione della soluzione Ricoh Ri 100
su tutto il territorio nazionale da
parte di Fowa, azienda leader nella
distribuzione di prodotti di stampa,
fotografia ed elettronica di consumo. Per mostrare le potenzialità dell’accordo, presso lo stand Ricoh verrà installato un kiosk self-service mediante il quale i visitatori potranno
stampare t-shirts personalizzate.
Questa soluzione completa e integrata è ideale per punti vendita

quali negozi di fotografia e di gadget che vogliono offrire ai propri
clienti servizi innovativi.
Il secondo accordo interessa invece
l’ambito visual e industrial decoration. Ricoh ha scelto Impresa, azienda specializzata nella distribuzione
di soluzioni large format per il Triveneto e l’Emilia Romagna, per proporre Ricoh Pro T7210 ad un numero sempre più elevato di professionisti della stampa.
“Mediante questi accordi con aziende dalle competenze consolidate e
con una forte presenza sul territorio – commenta Giorgio Bavuso, direttore commercial and Industrial
Printing di Ricoh Italia – abbiamo
l’opportunità di ampliare ulteriormente il nostro mercato di riferimento in ambito Dtg e large format. Un numero sempre maggiore
di realtà potrà scoprire i vantaggi
delle tecnologie Ricoh e trovare nuove opportunità di business”.
www.ricoh.it
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Arconvert alla Guida
Slow Wine
A MONTECATINI LE MIGLIORI CANTINE D’ITALIA HANNO VALORIZZATO L’IMPORTANZA
CHE ETICHETTA E PACKAGING RIVESTONO NELLA PRESENTAZIONE DI VINI DI QUALITÀ

D
STAMPARE

ue i corner espositivi per presentare
i nuovi prodotti Cotone Extra White
e Ipanema White e Cream della
gamma Manter e gli innovativi prodotti Securtack per la brand protection: il primo, dalle 10.30 alle 13.00,
presso il Palazzo dei Congressi durante la presentazione della Guida e
l’altro, dalle 14.30, presso le Terme

Tettuccio di Montecatini, dove si terrà un grande wine tasting con oltre
600 produttori dedicato al pubblico
appassionato e alla stampa.
La presenza di Arconvert è legata
alla volontà di sensibilizzare, in collaborazione con un ente qualificato
e serio come Slow Food, le migliori
cantine d’Italia sull’importanza che
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etichetta e packaging rivestono nel
valorizzare ulteriormente un vino di
qualità. Arconvert è infatti tra i leader a livello globale nella produzione di materiali autoadesivi per l’etichettatura di prodotti di alta gamma e, in collaborazione con la capo-

gruppo cartiere Fedrigoni S.p.A., è
in grado di proporre raffinate soluzioni per il packaging coordinato del
prodotto. Carte autoadesive eleganti, ma anche performanti che si trasformano in etichette uniche e preziose e aggiungono ulteriore valore

al prodotto. Come, ad esempio, le
carte colorate in impasto, che consentono di ovviare all’antiestetico
problema del bordino e del retro
bianco dell’etichetta. Senza contare
poi l’attenzione all’ambiente che fa
dei materiali della gamma Organics
by Arconvert un vero e proprio inno
alla natura. Ecco perché tra i tre premi che la redazione della Guida assegna ogni anno alla Viticoltura Sostenibile, ai Giovani in Viticoltura e ai
Grandi “vecchi” in Viticoltura, Slow
Food ha deciso che sarà Arconvert a
consegnare il premio alla Viticoltura
Sostenibile. La consegna del riconoscimento avverrà al termine del convegno, dedicato al mutamento della
comunicazione del vino, che avrà
come relatori Jacopo Cossater, collaboratore della guida Slow Wine che
vanta 10.000 follower su Instagram,
e Armando Castagno, autore di numerose pubblicazioni tra cui la più
recente, dedicata alla Borgogna, ha
scalato le classifiche.
www.arconvert.com
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Premiate
le nuove
esigenze
di mercato

Ricoh Pro C9200

RICOH PRO C9200 E LA SERIE PRO C7200X HANNO RICEVUTO IMPORTANTI RICONOSCIMENTI DA PARTE DI KEYPOINT INTELLIGENCE-BLI

B
Ricoh Pro C7200x
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LI, organizzazione indipendente che
valuta le soluzioni hardware e software per il document imaging, ha
assegnato prestigiosi premi a due sistemi Ricoh per la stampa di produzione. Pro C9200 è stata premiata
come Outstanding High-Volume Colour Production Device, mentre la
serie Ricoh Pro C7200x ha ricevuto il
riconoscimento Outstanding MidVolume Colour Production Device.
Le valutazioni sono state fatte sulla
base di analisi approfondite relative
alle caratteristiche tecniche.
Nel 2016 Ricoh aveva già ricevuto riconoscimenti per le soluzioni Pro
C9110 e Pro C7110X, premiate rispettivamente come Outstanding Mid-to
High-Volume Colour Production Device e Outstanding Light- to Mid-Volume Colour Production Device.
Eef De Ridder, vice president Commercial Printing, Commercial and Industrial Printing Group, Ricoh Europe, commenta:

“Proseguiamo il successo iniziato con
le precedenti soluzioni, a riconferma
di come le evoluzioni tecnologiche
proposte siano in grado di supportare i fornitori di servizi di stampa
ad affrontare le nuove sfide del mercato. Gli esperti che hanno valutato
i sistemi di stampa hanno messo in
evidenza le performance elevate e
la maggiore produttività rese possibili dalle nuove funzionalità e dai
miglioramenti introdotti”.
“Ricoh Pro C9200 – commenta George Mikolay, Keypoint Intelligence’s
Associate Director per Copiers/Production – è una soluzione ideale per
i commercial printer, offrendo qualità e consistenza dell’output, come
dimostrato durante tutti i test. Per
quanto riguarda Pro C7210 – Mikolay
aggiunge: – Elemento differenziante
è senza dubbio la quinta stazione colore che permette la stampa non solo
del bianco in un solo passaggio, ma
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anche di invisible red, trasparente,
giallo neon e rosa neon”.
Pro C9200 offre una qualità di immagine superiore con una perfetta
messa a registro. La nuova tecnologia Auto Colour Diagnosis assicura

consistenza del colore e stabilità individuando e correggendo durante
il processo di stampa le variazioni
dei toni sfumati.
Grazie a Ricoh Pro C7200X i fornitori di servizi di stampa possono differenziarsi creando applicazioni di

grande impatto visivo. Maggiore
stabilità cromatica, grazie all’autocalibrazione effettuata dai sensori in
linea, e una migliore messa a registro, mediante la funzione di autoregolazione, sono alcune delle ottimizzazioni introdotte rispetto alla
serie precedente. Inoltre, la quinta
stazione colore amplia la possibilità
di realizzare applicazioni a valore
aggiunto, grazie alla nuova funzionalità per la stampa del bianco e del
CMYK in un singolo passaggio che
offre ottimi risultati ad esempio su
supporti colorati.
www.ricoh.it
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Imballaggio
su misura
IN GRADO DI APPORTARE SPECIFICI VANTAGGI ALLA CLIENTELA, MIGLIORARE
L’ORGANIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DI TUTTE LE VARIABILI LEGATE ALLA
GESTIONE DEL MAGAZZINO

A
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Cimadolmo, Treviso, presso la sede
di Panotec, prima azienda al mondo
ad aver ideato e brevettato la macchina per la produzione di scatole di
cartone su misura, just in time, i vertici della società hanno incontrato
clienti e investitori per presentare i
risultati raggiunti e i progetti futuri.
Giuseppe Capoia, presidente, e Carlo Capoia, alla guida di Panotec

Hong Kong, sono stati intervistati
dal direttore del Gazzettino, Roberto Papetti.
È stata l’ occasione per un interessante confronto sulle tematiche
economiche del momento ed il
Made in Italy, con particolare attenzione per l’espansione internazionale di una società veneta leader
nel suo settore.
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Panotec è la prima azienda al mondo ad aver ideato e brevettato la macchina per la produzione di scatole di cartone su misura, just in time.
Giuseppe Capoia, oggi presidente della società, nel 2002 rileva Panotec,
a seguito di una forte crisi dovuta ad una gestione non idonea a valorizzare la grande qualità del prodotto portato sul mercato.
Un forte impegno in prima persona e una non comune tenacia sono stati
gli elementi fondamentali per l’inversione di rotta radicale. Dal 2002, infatti, Panotec è sempre stata in crescita, lavorando in contemporanea su
posizionamento, efficienza ed internazionalizzazione.
Panotec è fornitore di brand globali, come Amazon, Medtronic, Philips
Lighting, Bic Sport, Vistaprint, e attiva in svariati settori merceologici, dall’arredamento al commercio online, alla stampa digitale.
La filosofia produttiva alla base della mission aziendale, è quella di ottenere l’imballo necessario nel momento voluto. Il risultato è un prodotto
in grado di apportare specifici vantaggi alla clientela, ma anche di migliorare l’organizzazione e il coordinamento di tutte le variabili legate alla gestione del magazzino.
Negli ultimi anni, Panotec ha accelerato il percorso di internazionalizzazione, aprendo varie sedi operative ed
investendo in un team locale per meglio servire i vari clienti nei relativi mercati: ad Hong Kong è stata aperta
la sede per valorizzare il mercato asiatico e australiano; mentre in Germania la sussidiaria Panotec si occupa di
servire il mercato tedesco in maniera dedicata.

Giuseppe Capoia, presidente Panotec:
Con competenza è stato cambiato
lo stile del packaging e segnato una
vera svolta contro lo spreco di materiali e nella difesa dell’ambiente.
“Quando mi chiedono di sintetizzare in una parola l’avventura imprenditoriale di Panotec, quella che
più di tutte riesce a raccogliere
l’energia degli inizi, la voglia costante di lasciare un segno e la capacità di guardare oltre è una sola:
coraggio.
Il coraggio di affrontare ogni giorno
come una sfida a fare sempre meglio.
Ognuno con le proprie risorse.
Ma la conoscenza e il sapere di
un’azienda non sono mai frutto del
caso.
Noi siamo qui oggi trasparenti e visibili testimoni di un processo innovativo che è nato con noi e che è dentro
di noi. Di una ricerca imprenditoriale
ispirata al miglioramento sociale e a
migliorare l’efficacia delle cose.

Se parliamo italiano è perché queste nostre radici sono il faro che illumina il nostro percorso.
Penso alla storia del mio paese, e
soprattutto alla grandezza dei miei
avi e di coloro i quali, con poche risorse e tanta buona volontà, sono
riusciti con grandi sacrifici a costruire tutto ciò che ci circonda.
Le pagine di storia italiana sono
piene di straordinari ingegni: conquistatori, costruttori, inventori. Ma
il vero ingegno che ci è stato tramandato dalla nostra civiltà contadina è la capacità di fare tesoro di
tutte le risorse possibili per migliorarsi e per creare nuove opportunità.
Tutto il mondo è affascinato dall’Italia. I prodotti italiani sono in
molti settori dei veri e propri oggetti del desiderio.
Quello delle arti e dei mestieri è solo
uno dei tanti primati che fa onore al
nostro Paese.
Che racconta le nostre qualità, sia in
termini culturali che in termini concreti.

Tante volte, davanti alle difficoltà di
diversa natura a cui la nostra vita imprenditoriale ci mette di fronte, mi
chiedo se sia meglio gridare o abbassare la voce, ma alla fine alzo
semplicemente lo sguardo per vedere tutto quello che abbiamo fatto,
che abbiamo costruito e realizzato
con le nostre mani, con la nostra passione, con il nostro sudore. E penso
con orgoglio alla nostra storia.
Con grande competenza abbiamo
cambiato lo stile del packaging, e
segnato una vera svolta contro lo
spreco di materiali e nella difesa
dell’ambiente.
Nessuno ci può togliere il primato
per questa grande e rivoluzionaria
idea dell’imballaggio su misura. Ed
è così, perpetuando questo primato,
che continuiamo a scrivere la storia
del nuovo processo di imballaggio
su misura.
Tutto questo, per me e per noi tutti,
è racchiuso e rappresentato in una
unica voce: meccaniche italiane”.
www.panotec.com
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Scenari futuri
del packaging
ASSEMBLEA ACIS: DUE GIORNI DI INCONTRI E APPROFONDIMENTI SULLE RIVE DEL
GARDA, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ AL CENTRO DEL DIBATTITO

S
STAMPARE

i è svolta a Bardolino (Verona) l’Assemblea Nazionale dell’Associazione
Italiana Scatolifici. Due giorni di iniziative, incontri e networking per
fare il punto sullo stato del settore
degli imballaggi in cartone ondulato, che hanno visto la partecipazione massiccia degli associati, provenienti da tutta Italia.
Il filo conduttore dei lavori, “Changing Scenario – Adeguarsi agli scenari che cambiano, disegnare nuovi

contesti” è stato sviluppato da diverse prospettive. L’Assemblea Nazionale del 26 ottobre è stato il
momento ufficiale di condivisione
delle attività in corso.
Si è parlato poi di scenari economici
e di mercato, di sostenibilità e economia circolare e delle prospettive
del mondo del cartone ondulato,
che sta attraversando un momento
di crescita e trasformazione dopo
anni di stasi.
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“Sono davvero felice del crescente
successo delle nostre Assemblee.
Volta dopo volta, riusciamo a toccare nuovi traguardi in termini di
partecipazione degli associati e degli sponsor. Il percorso che abbiano
iniziato 7 anni fa ci sta portando
nella direzione che volevamo, cioè
quella di essere considerati un punto di riferimento del mercato per dare una voce sempre più forte e autorevole al mondo degli scatolifici”,
ha dichiarato Riccardo Cavicchioli,
presidente dell’Associazione CIS.
Gli interventi di Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco e di Graziano Elegir, responsabile settore Chimica e Ambiente – Area Carta di Innovhub hanno da un lato sottolineato quanto il settore degli imballaggi
di cartone ondulato sia virtuoso e
molto ben posizionato per cogliere
nuove opportunità legate alla crescita di pratiche di sostenibilità nel
mondo dell’industria e, dall’altro indicato le direzioni future in tema di
fine vita dei prodotti cellulosici.
L’area espositiva – un foyer riservato
agli sponsor della manifestazione –
era più che mai popolata, con 24

Riccardo Cavicchioli, presidente ACIS
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aziende di diversi settori dell’industria e dei servizi che hanno avuto
modo di presentare le proprie novità all’interno di contesto esclusivo
di decisori aziendali.

di questo cambiamento e continuare
a dare stimoli e strumenti perché le
nostre aziende possano cogliere al
meglio le nuove opportunità”, ha
concluso Riccardo Cavicchioli.

“È un momento molto importante
per il nostro settore. Dopo anni di
sostanziale stabilità e di dinamiche
di mercato sempre uguali, si stanno
davvero aprendo scenari diversi,
con nuovi investimenti in Italia nel
settore della carta, evoluzioni nell’ecommerce e nelle abitudini di consumo che impattano sul nostro settore, sostenibilità e economia circolare sempre più al centro delle scelte
delle aziende. Con la nostra Associazione vogliamo essere parte attiva

L’evento ha visto la partecipazione, in
qualità di sponsor e partner, di: 2A
Group; Agfa Graphics; Apex Italy; BCS
British Converting Solutions; Bimac;
B+B International; Euler Hermes; Flex’o; Fossaluzza; Gruppo NSA; TS Group;
HP Italy; Kao Chimigraf; InfoMath; IT
Toscana; Massenzana; New Aerodinamica; Orbafless; RTS Remote Terminal
System; S.C.M Italy Customer Service;
Simec Group; Top Consult; ZDUE.
www.associazionecis.it
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Ispirare e “nobilitare”
SPECIALISTI DI ETICHETTE ENOLOGICHE MOSTRANO COME CREARE RISULTATI CON
IL MATERIALE ADESIVO DELLA COLLEZIONE HERMAEXQUISITE. LA GAMMA COMPRENDE 27 TIPI DI CARTA E FILM

H

erma, specialista nella produzione di
materiali autoadesivi, collaborando
con l’agenzia grafica meister-plan e
con la tipografia Vollherbst ha acquisito molta esperienza nella progettazione e nella stampa di etichette per vini. Con il loro supporto,
Herma ha messo a punto un nuovo
catalogo con materiali adesivi appropriati. Gli stampatori di etichette, i produttori di vino, le agenzie

pubblicitarie e i designer vi troveranno un’eccellente panoramica di
tutto ciò che è possibile realizzare
con i materiali adesivi della gamma
Hermaexquisite. Una gamma di successo, cresciuta notevolmente negli
ultimi anni e che oggi comprende in
totale 27 diverse tipologie di prodotto, tra frontali in carta finemente strutturata e resistente all’umidità, frontali in carta patinata, film

Raffinate, espressive o colorate: due noti specialisti di etichette di vini mostrano, con il nuovo catalogo Herma
e i campioni di etichette, come si possano creare risultati che ispirano con il materiale adesivo della collezione
Hermaexquisite
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argento e oro nonché film plastici
bianchi e trasparenti.
Nel nuovo catalogo è presente un
campionario di tutti i materiali proposti.
I campioni di etichette sono stati
realizzati dall’agenzia meister-plan
di Stoccarda, che vanta tra i suoi
punti di forza il marketing per cantine e produttori di vino.
“Nei vini, l’etichetta è uno dei criteri
chiave del successo – afferma la titolare dell’agenzia Bettina Meister
–. Una buona etichetta mette sempre in evidenza il marchio. In essa
deve esserci anche una perfetta interazione tra stimoli tattili e visivi. I
materiali adesivi di Herma offrono
ai designer molti spunti di ispirazione”.
Ciò viene confermato anche da Matthias Vollherbst, amministratore delegato dell’omonima tipografia, uno
dei maggiori specialisti nelle etichette di vini.

Azienda a conduzione familiare, situata ad Endingen, nel sud-ovest
della Germania, produce ogni anno
circa 500 milioni di etichette per vini
e liquori.
“I materiali di qualità pregiata, come quelli di Herma, uniti a svariati
processi di finitura, danno ai produttori di vino l’opportunità di promuovere o, come diciamo noi, ‘nobilitare’ i vini con un’etichetta attraente e di metterli ancor meglio
in evidenza”, afferma Matthias Vollherbst.

Per i campioni contenuti nel catalogo Hermaexquisite, Vollherbst ha
sfruttato tutte le possibilità tecniche
disponibili. Ad esempio, dopo la
stampa digitale, le etichette sono
state nobilitate con stampa a caldo,
rilievo a secco e vernici a rilievo.

OTTIMA ADERENZA,
ANCHE NEL CESTELLO
DEL GHIACCIO
Per far sì che l’etichetta resista all’umido, nel frigo o all’interno del cestello del ghiaccio, Herma ha appositamente sviluppato l’adesivo enologico multistrato 62W. Esso garantisce un’adesione sicura, anche in condizioni di umidità, con quasi tutti i
materiali della gamma Hermaexquisite. Ciò è stato confermato da numerosi test effettuati nei laboratori.
“L’adesivo acrilico 62W, si offre
come ottima alternativa ai tradizionali adesivi hot-melt a base gomma,
con proprietà di adesione almeno
pari a questi ultimi, ma con caratteristiche di lavorazione nettamente
superiori”, afferma Ralf Drache, Sales manager di Herma.
“Una massiccia fuorisuscita di adesivo o strumenti di taglio estremamente sporchi sono ormai un ricordo del passato.”

Massima precisione anche nei dettagli più fini: durante la produzione dei
campioni di etichette per il nuovo catalogo Hermaexquisite, la tipografia
Vollherbst ha utilizzato una gamma diversificata di tecniche di finitura come
stampa a caldo, rilievo a secco e vernici a rilievo

Inoltre, l’adesivo è certificato da
Isega per il contatto diretto con gli
alimenti.
www.herma.com
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Stampa 3D,
opportunità
di innovazione
LE PMI EUROPEE STANNO UTILIZZANDO IL 3D PRINTING PER ACQUISIRE NUOVI
CLIENTI E MUOVERSI IN MERCATI TRADIZIONALMENTE DOMINATI DA AZIENDE DI PIÙ
GRANDI DIMENSIONI

L

David Mills,
CEO di Ricoh Europe

STAMPARE

e piccole e medie imprese europee
sostengono che l’Additive Manufacturing sia fondamentale per riuscire
a ridurre i costi e a migliorare l’agilità. Questo è quanto emerge dalla
ricerca Ricoh “The Future of Print”
in cui sono stati coinvolti 2.370 manager di Pmi di tutta Europa.
Dallo studio emerge come il 44%
delle Pmi abbia già investito in tec-

nologie per la stampa 3D e un ulteriore 30% lo farà entro i prossimi
due anni.
Il 70% del campione pensa di utilizzare l’Additive Manufacturing per
esplorare nuove possibilità nell’ambito della produzione. Il 56% prevede di riuscire, grazie alla produzione on demand, a ridurre i costi
per stoccaggio, spedizione e acquisto di materiali.
Con l’obiettivo di stare al passo con
l’evoluzione del mercato e rispondere alle esigenze dei clienti, l’80%
del campione sta prendendo in considerazione la possibilità di introdurre la stampa 3D anche per
migliorare lo sviluppo di nuovi prodotti.
David Mills, CEO di Ricoh Europe,
commenta: “L’innovazione offerta
dalla stampa 3D permette alle Pmi
di competere con le aziende di più
grandi dimensioni, ad esempio ottimizzando le fasi di sviluppo e produzione e la gestione della supply
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sostiene che la stampa 3D giochi un
ruolo fondamentale consentendo di
cogliere opportunità sempre nuove.
Inoltre, il 65% afferma che il 3D printing migliori la relazione con clienti e
fornitori, mentre il 71% ritiene che
le nuove tecnologie aumentino l’efficienza del business.

chain. Questo è fondamentale per le
aziende che vogliono crescere e rafforzare la propria presenza sul mercato”.
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I risultati positivi degli investimenti
nelle nuove tecnologie per il printing, come ad esempio la stampa 3D,
sono già evidenti. Il 69% delle Pmi

David Mills aggiunge: “L’Additive
Manufacturing riduce la quantità di
risorse necessarie per realizzare un
prodotto in quanto gli scarti sono limitati al minimo, un aspetto molto
importante per ridurre costi e impatto ambientale”.
www.ricoh.it
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Versatili
e ideali
per ogni
applicazione

Ricoh Pro L5130

LE SOLUZIONI LATEX ROLL-TO-ROLL RICOH PRO L5130 E PRO L5160 OFFRONO PRODUTTIVITÀ ED ELEVATA FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI SUPPORTI

V
Ricoh Pro L5160
a Viscom
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elocità, flessibilità e produttività
sono alcune delle principali esigenze
dei fornitori di servizi di stampa che
trovano risposta nelle nuove soluzioni Ricoh Pro L5130/L5160, disponibili in due configurazioni CMYK e

CMYK più bianco. La nuova serie è
stata presentata a Viscom 2018 e
sarà disponibile in Europa entro la
prima metà del 2019.
Pensati per il settore Sign and Display, i sistemi offrono una produt-

NUOVE TECNOLOGIE

tività di 44 m² all’ora in modalità
standard per applicazioni per esterni e 25 m² in modalità standard per
applicazioni per interni, con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi.
La nuova serie si caratterizza per affidabilità e flessibilità dei supporti,
rappresentando la scelta ideale per i
fornitori di servizi di stampa. Tra le
altre caratteristiche vi sono la manutenzione automatica, la robustezza, gli inchiostri latex Ricoh certificati Greenguard e le teste di stampa Ricoh di qualità industriale.
La tecnologia di polimerizzazione assicura che i lavori prodotti siano immediatamente pronti per la finitura,
mentre tre sistemi di asciugatura e
fissaggio inchiostro consentono la
gestione di supporti speciali e sensibili alle elevate temperature.
Le caratteristiche dell’inchiostro latex Ricoh rendono possibili colori vividi e nitidi su un’ampia gamma di
materiali che includono carta da parati, vetrofanie, banner, retroilluminati, supporti vinilici e tessuti sintetici. La flessibilità è garantita dalla
gestione di bobine da 2 e 3 pollici,
fino a 200 g/m². La larghezza dei
supporti può arrivare a 162,5 cm.
Graham Kennedy, Head of Commercial Inkjet Business, Commercial and
Industrial Printing, Ricoh Europe,
commenta: “La versatilità delle soluzioni le rende ideali per un’ampia
gamma di applicazioni. La serie Ricoh Pro L5130/L5160 integra inchiostri e teste di stampa Ricoh per
consentire ai fornitori di servizi di
stampa di offrire ai loro clienti applicazioni di elevata qualità”.
www.ricoh.it
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Vantaggi
e produttività
SUN CHEMICAL LANCIA SUL MERCATO GLOBALE GLI INCHIOSTRI SUNLIT PUBLISH

D
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opo il successo del lancio di SunLit
Publish in alcuni paesi europei, Sun
Chemical estenderà l’offerta della
serie di inchiostri offset a foglio premium agli stampatori nel resto dell’Europa e del mondo.
Formulata per la stampa ad alta velocità e un’elevata resistenza meccanica su un’ampia gamma di supporti
cartacei, SunLit Publish migliora sia
la gestione in sala stampa che la
produttività, riducendo così i tempi
di consegna.
Per ottenere la massima qualità di
stampa nei settori commerciale e
publication, come ad esempio report aziendali, cataloghi d’arte, libri
in quadricromia e brochure, SunLit
Publish offre una riproduzione bilanciata dei colori e un’elevata lucentezza della stampa, specialmente
su carta opaca o semi-opaca, e non
richiede una vernice a base acqua o
litografica.

Garantendo la stampa di colori naturali durante la riproduzione di volti
umani, mobili, tessuti e articoli di lusso, come orologi e gioielli, SunLit Publish è pienamente conforme alla
norma ISO 2846-1 (standard di colore
e trasparenza), e consente agli stampatori di stampare secondo la norma
ISO 12647-2, sempreché gli altri elementi che influiscono sul risultato finale di stampa siano soddisfatti.
Come ulteriore vantaggio, SunLit
Publish fornisce anche una perfetta
neutralità tonale della scala dei grigi
(bilanciamento del grigio).
Grazie alle caratteristiche di asciugatura della serie di inchiostri, SunLit
Publish non graffia o sbava durante
le operazioni di finitura, assicurando
che durante la rifilatura, ad esempio,
i bordi di libri e opuscoli rimangano
incolori, anche con immagini scure
adiacenti.
www.sunchemical.com
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La carta su misura
è realtà
LA GUIDE DI ICMA È LO STRUMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA TAILOR MADE

L
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a Tailor Guide illustra come si può
creare la propria carta su misura attraverso determinate scelte.
Base e grammatura: un’ampia scelta
di carta, cartoncino e cartone. Dai 50
gr. (adatta per i pacchetti regalo) ai
100/140 gr. (per rivestimento/accoppiatura), ai 160/250 gr. (per shopper)
ai 300/350/400 gr. (per fustellati).
Le carte di Icma sono in cellulosa vergine o riciclata e certificate FSC, di al-

tissima qualità intrinseca, piacevolezza estetica, facilità di lavorazione.
La varietà di grammature consente
la realizzazione di packaging coordinati con la comunicazione corporate
(cataloghi, inviti, booklet).
Retro: il retro della carta ha funzioni
pratiche, per questo Icma offre l’opzione di averlo autoadesivo o termoadesivo. Il retro può avere anche
una funzione estetica, quando è vi-
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• Quantità: combinando colori e
grammature della collezione Prêtà-Porter con un qualsiasi disegno
del catalogo Textures, il minimo
ordinabile sono 2.000 fogli. Colori su riferimento Pantone vengono invece realizzati a partire
da 1 tonnellata, anche ripartita
tra diverse grammature.

sibile, perciò è disponibile al naturale, o colorato come il fronte o con
una propria, particolare, finitura o
nuance.
• Colore: il colore ha un ruolo determinante nell’impatto visivo e
nel comunicare i codici distintivi
di un brand. La scelta è perciò vastissima tra i colori della collezione Prêt-à-Porter o personalizzato, attraverso un riferimento
Pantone, o un materiale il cui colore è tradotto su carta dal laboratorio Icma.
• Finitura: in combinazione con
texture e colore, la finitura fa la
differenza creando la soluzione
inimitabile. Opaco, semi-lucido,
lucido, soft touch, perlescente,
metallizzato, glitterato, cangiante, satinato, ossidato, fluorescente, vellutato a fondo pieno, o
parziale, tinta unita, bi-coloritura, o policromo. Le opzioni sono

molte a cui si aggiunge il tocco
finale: il profumo.
• Trama: negli 85 anni di storia di
Icma, gli oltre 300 cilindri di goffratura rappresentano una collezione unica nel suo genere. Un
repertorio molto ampio di goffrature che, decade dopo decade, esprime il cambiamento di
gusti e stili. Da questo patrimonio di creatività è possibile attingere e, mescolando le opzioni
offerte dal sistema Tailor Made,
si può creare qualcosa di completamente nuovo e originale. Naturalmente sono disponibili anche le varianti di carte lisce e
l’opzione della personalizzazione realizzata con un cilindro di
proprietà del cliente.
• Formato: a differenti utilizzi corrispondono carte in bobina, rotolo, o foglio che possono essere
ordinati e gestiti in tempi celeri.

All’interno della Tailor Guide sono
inseriti circa 30 esempi di carte e cartoncini, caratterizzati dalle finiture
ottenibili, con l’obiettivo di ispirare i
creativi e aiutarli a capire il punto di
arrivo.
Fra gli esempi vi sono carte:
floccate a fondo pieno e parziale,
floccate stampabili offset, opache,
semi-opache, lucide e brillanti, metallizzate, perlescenti, soft touch,
powder touch e ruvide (materiche);
lisce e goffrate, su base pura cellulosa e su cellulosa riciclata, colorate
in pasta e impregnate (ossia tinte da
Icma nella fibra della carta a partire
da una carta base avana, o bianca),
bicolorate sul fronte (stampate, o
con goffratura colorata), in grammature diverse (carta e cartoncino),
sul fronte di un colore e sul retro di
un altro, con retro adesivo.
Tutte le carte sono nobilitate, ciascuna con una diversa tecnica di
stampa, per mostrarne la resa.
All’inizio del documento è presente
un indice che raggruppa le diverse
categorie di carte per temi comuni
(es. tutte le carte opache, tutte le
carte su base riciclata, ecc…) in
modo che chi, ad esempio, è alla ricerca di una carta opaca possa rapidamente individuare i soli esempi di
finitura opaca, e così via.
La Tailor Guide è lo strumento operativo e pratico per gestire l’offerta
Tailor Made di Icma e si affianca al
campionario Textures 01, una selezione di 72 goffrature.
Gli swatch-book possono essere richiesti a Icma, tramite il modulo inserito nel sito www.icma.it.
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PICCOLA PUBBLICITÀ
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