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opo due anni ritorna Labelexpo, la
“fiera delle etichette” e non solo…
Anche se agli albori, la manifestazione
biennale di Brussels era considerata
una rassegna limitata ad un comparto

del settore grafico, nel corso degli anni si è trasfor-
mata in un grande evento che riunisce costruttori
di macchine da stampa digitale, serigrafiche e fles-
sografiche provenienti da tutto il mondo. Il digitale
avanza, ma le macchine flessografiche, che negli
ultimi anni sono state sempre più automatizzate,
rappresentano ancora la tecnologia maggiormente
utilizzata nelle produzione di etichette. 
Nell’edizione 2017 sono state 650 le aziende
espositrici, dislocate su una superficie di 33 mila
metri quadrati. I visitatori sono stati 37.724 pro-
venienti dai 5 continenti.
L’edizione 2019 si terrà dal 24 al 27 settembre
sotto i migliori auspici; le previsioni della vigilia
sono delle migliori. Gli operatori economici si
daranno appuntamento nella capitale belga per
assistere a centinaia di dimostrazioni, vedere,
confrontare le offerte del mercato mondiale e de-
cidere il futuro della propria azienda. 
Anche se il “cuore” della manifestazione rimane
l’etichetta, Labelexpo con il passare degli anni è
diventata una fiera globale, che interessa tutto il
mondo della stampa e del converting. Non solo
macchinari, ma anche carta, inchiostri, e tutti i
prodotti impiegati nella nobilitazione dello stam-
pato saranno motivo di attrazione alla Labelexpo.
I numeri del comparto delle etichette sono in con-
tinuo aumento. Si stima in oltre 50 miliardi di
mq. all’anno l’impiego di supporti lavorati per im-
preziosire i beni di largo consumo con l’etichetta.
Dalla frutta, ai prodotti di lusso, le merci desti-
nate agli scaffali dei negozi e dei supermercati,
sono sempre più contraddistinti dall’etichetta.
Quest’anno Labelexpo celebra la quarantesima
edizione; è una lunga storia di successi di questa
fiera nata nel 1979. Una manifestazione che nel
corso degli anni si è affermata come la più im-
portante del Pianeta.   
Con tutte queste buone premesse, Brussels at-
tende espositori e visitatori con la sua Gran Place,
i suoi negozi e le attrattive culturali. 

abelexpo, “the exhibition of labels” and
not only, comes back after two years.
Even if in the early days, the two-year ex-
hibition in Brussels was considered as an
exposition limited to a part of the graphic

field, during the years it has become a big event for
digital, silk screen printing and flexo machinery all
over the world. Digital moves on, but flexo ma-
chines that in the last years have been more and
more mechanized, represent the technology still
mainly used in the labels production.
In the edition of 2017, 650 exhibitors were dislo-
cated on a surface of 33,000 square metres. The vis-
itors were 37,724 from five continents.
The edition of 2019 will be held from September
24th to 27th, under the best auspices. The eve pre-
visions are the best.
The economical operators will meet in the Belgian
capital to attend hundreds of demonstrations, see,
compare the worldwide market offers and decide the
future of their own firm.
Even if the “core” of the exhibition is the label, La-
belexpo, with the passing years, has become a global
fair, involving the printing and converting world.
Not only machines but also paper, inks and all
products used in the printed material field will be
an attraction at Labelexpo.
The numbers in the labels branch are in continuous
increase. It is estimated that the use of supports
made to enhance consumer goods with labels is more
than 50 billions of square metres per year.
From fruit to luxury products, goods for the shelves
of shops, supermarkets, are more and more marked
by labels.
This year, Labelexpo celebrates its 40th edition.
This exhibition, born in 1979, has a long story of
successes and, during the years, it has established it-
self as the most important of the Planet.
In light of the above, Brussels, with its “Grand
Place”, shops and cultural attractions will be wait-
ing for exhibitors and visitors.

Labelexpo festeggia 
il 40° anno di attività

Labelexpo celebrates
its 40th year of activity
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