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Il 2019, un anno positivo
per il nostro settore

on l’uscita di quest’ultimo numero
del 2019, si chiude il 32° anno di at-
tività di F&C Magazine. Volendo fare
un consuntivo dei mesi trascorsi, cer-
cheremo di commentare i fatti più si-

gnificativi che l’hanno caratterizzato.
Da un punto di vista commerciale, il 2019 è
stato l’anno di Labelexpo, la fiera che si è tenuta
a Brussels lo scorso mese di settembre. La nostra
casa editrice partecipa tradizionalmente a questo
evento. Siamo stati presenti con il nostro stand
anche in quest’ultima edizione.
Nata come fiera delle etichette, Labelexpo ha al-
largato nel corso degli anni la partecipazione a
tutto il settore grafico e del converting. La mani-
festazione 2019 ha raggiunto il record di 40.000
visitatori; un grande successo.
Nel corso dell’anno che si avvia alla fine, l’evolu-
zione tecnologica del nostro settore ha fatto regi-
strare importanti progressi nel campo degli im-
ballaggi con effetto barriera, che garantiscono una
migliore conservazione degli alimenti contenuti
nel packaging.
A livello planetario c’è stata una forte presa di co-
scienza della necessità di operare per salvaguar-
dare l’ambiente, insidiato dal “mare” di plastica
utilizzato dall’uomo quotidianamente. È una
battaglia che noi portiamo avanti da sempre;
senza demonizzare la plastica, dobbiamo dimi-
nuirne i consumi e puntare a produrla con pro-
dotti vegetali, completamente biodegradabili. Il
minor consumo di plastica può essere compen-
sato da un maggior utilizzo di carta e cartone. 
Queste materie prime, opportunamente trattate,
garantiscono un’ottima conservazione dei pro-
dotti alimentari.
Le nuove tecnologie da decenni hanno cono-
sciuto una graduale evoluzione, fino al punto di
fare in modo che la carta  diventasse una vera al-
terativa alla plastica.
Il futuro del nostro settore dev’essere orientato a
produrre esclusivamente imballaggi ecologici;
con questo augurio concludiamo le pubblicazioni
del 2019, un anno positivo per il nostro com-
parto produttivo.  

ith this last editorial of 2019
F&C Magazine closes its 32 nd

year of activity.
On the basis of a final balance of

last months, we will try to comment
the most important events.
From a commercial point of view, 2019 has been
the year of Labelexpo, the exhibition held in Brus-
sels last September.
Our publishing company traditionally takes part to
this event. We had our stand in last edition too.
Born as exhibition of labels, Labelexpo widened,
during the years, the participation to the whole
graphic and converting sector.
The 2019 exhibition hit the record of 40,000 visi-
tors, that is a great success.
During this year, the technological evolution of our
sector led to an important progress in the “barrier ef-
fect” packaging, ensuring a better  food preservation.
At planetary level, there is a strong awareness of the
need to safeguard the environment, undermined by
the “sea of plastic”, daily used by men.
It is a battle that we have been carrying on; with-
out demonizing plastic, we have to decrease its con-
sumption aiming at using totally biodegradable
vegetal products. The least plastic consumption can
be compensated by a greater use of paper and card-
board.
These raw materials, properly treated, guarantee an
excellent preservation of  food products.
New technologies for decades have known a gradual
evolution to the point of  making sure that paper
was a real alternative to plastic.
The future of our sector must be oriented to produce
only ecological packaging.
With this wish we close our issues of 2019, a posi-
tive year in our production sector.

2019, a positive year 
for our sector
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