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L’alternativa alla
plastica è la carta

l volume della plastica buttata nel mare è
di 150 milioni di tonnellate; una quantità
inimmaginabile. Il problema del corretto
smaltimento della plastica viaggia di pari
passo con la questione planetaria, del cam-

biamento climatico, causa dei disastri ambientali
che si registrano sempre con maggiore frequenza. 
Porre rimedio ai danni inferti all’ambiente è un
imperativo per tutti i governi del mondo. Ma chi
può occuparsi seriamente di questa catastrofe?
L’Onu potrebbe essere la sede giusta, ma que-
st’organismo è divenuto pleonastico, prigioniero
com’è dell’assetto scaturito dall’ultimo conflitto
mondiale, che riserva il diritto di veto sulle deci-
sioni assunte  dall’assemblea dei membri perma-
nenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati
Uniti). Da questo dato di fatto, nasce il potere
di Trump di ostacolare il programma di diminu-
zione degli scarichi di CO2 nell’atmosfera. La ve-
rità è che avremmo bisogno di un’Assemblea
delle Nazioni Unite – Onu che diventi il governo
del nostro Pianeta; solo un organismo sovrana-
zionale può affrontare i problemi e bonificare gli
oceani dalla plastica.
L’alternativa alla plastica è la carta, opportuna-
mente trattata. La carta diventa cartoncino e può
variare di spessore in base alle esigenze. Noi ci oc-
cupiamo da decenni di queste problematiche; ab-
biamo sostenuto in passato la necessità di sosti-
tuire la plastica con la carte per il confeziona-
mento e la conservazione degli alimenti. In que-
sta battaglia in difesa dell’ambiente, possiamo
fare molto come consumatori, preferendo i pro-
dotti che non comportano lo smaltimento della
plastica.
Consumare prodotti e alimenti confezionati e
conservati in involucri di carta deve diventare un
fatto culturale; una scelta che può risultare  deci-
siva per la lotta alla salvaguardia dei nostri mari. 

50 million tons of plastic are thrown into
the sea.
The problem of the correct disposal of plastic is
connected with the planet issue, with its cli-
mate change, cause of more and more frequent

environmental disasters.
Finding a solution to environmental damages is an
absolute must for all countries in the world.
But, who can take care seriously of this catastrophe?
May be the UN? But this organization has become
pleonastic, prisoner of the arrangement  after the
2nd World War, that reserves the right to veto on
the decisions taken by the Assembly of members like
China, France, UK, Russia and USA.
From this fact Mr. Trump’s power is born to ob-
struct the programme of CO2 reduction in the at-
mosphere.
We would need an Assembly of United Nations
that rules our Planet; only a supranational organ-
ization can face the problems and reclaim oceans
from plastic.
The alternative to plastic is paper, correctly treated.
Paper becomes cardboard and its thickness can vary
according to the needs.
We have been taking care of these issues for decades;
in the past we supported the need to replace plastic
with paper as far as food packaging and preserva-
tion.
In this fight to defend the environment we can do a
lot as consumers, preferring products that do not in-
volve plastic disposal.
Consuming products and food packaged and pre-
served with paper has to become a cultural fact, a
choice that can become decisive for the fight to pro-
tect our seas.

Paper is the 
alternative to plastic
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Markem-Imaje 

annuncia l’acquisizione 

di Solaris Laser S.A 

arkem-Imaje, costruttore
mondiale di fiducia di so-
luzioni di identificazione
e tracciabilità dei prodotti
appartenente al segmento

Imaging & Identification di Dover Cor-
poration, ha annunciato l’acquisizione di
Solaris Laser S.A. (“Solaris”).

Con sede a Varsavia, Polonia, la società
Solaris è al servizio del settore della mar-
catura e della codifica da oltre 25 anni e
fornisce sistemi laser avanzati a fibra, ul-
travioletti e CO2, utilizzati per la marca-
tura e la codifica dei prodotti in applica-
zioni industriali e di imballaggio in una
vasta gamma di mercati finali.
L’acquisizione di Solaris permette a Mar-
kem-Imaje di estendere la sua linea di pro-
dotti con tecnologia laser e di rafforzare
ulteriormente la sua posizione in qualità di
fornitore leader di apparecchiature per
l’identificazione e la tracciabilità. L’amplia-
mento della linea di prodotti consentirà a
Markem-Imaje di rispondere meglio alla
crescente domanda da parte dei clienti nei
confronti delle tecnologie di codifica laser,
che offrono vantaggi di affidabilità e pro-
duttività cruciali per alcune applicazioni. 

Vincent Vanderpoel, Ceo di Markem-
Imaje, ha dichiarato: “I nostri clienti
adottano sempre più soluzioni di mar-
catura laser per la maggior parte delle
loro applicazioni di identificazione e di
imballaggio dei prodotti. L’aggiunta del
marchio Solaris al portfolio di prodotti
di Markem-Imaje consentirà ad en-
trambe le società di proporre la gamma
di soluzioni di marcatura laser più in-
novativa e più completa del mercato,
per soddisfare le esigenze di identifica-
zione dei prodotti dei nostri clienti, sia
nell’ambito delle applicazioni indu-
striali che nel settore dei beni di con-
sumo in rapida evoluzione”.

M
www.markem-imaje.com 

Vincent Vanderpoel, Ceo di Markem-Imaje
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Markem-Imaje 

announces acquisition 

of Solaris Laser S.A.

arkem-Imaje has announced
the acquisition of Solaris
Laser S.A. (“Solaris”). 
Markem-Imaje is a trusted
global manufacturer of prod-

uct identification and traceability solutions
within Dover Corporation’s Imaging &
Identification segment.
Headquartered in Warsaw, Poland, Solaris
supplies advanced fiber, ultraviolet and CO2
laser systems used for product marking and
coding in industrial and packaging applica-
tions across a broad range of end markets.
Solaris has served the marking and coding
industry for over 25 years.

The acquisition of Solaris enhances Markem-
Imaje’s laser technology product line and fur-
ther strengthens its position as a leading
provider of identification and traceability
equipment. This product line expansion will
enable Markem-Imaje to better address
growing customer demand for laser coding
technologies, which offer reliability and pro-
ductivity advantages that are important in
certain applications.

Vincent Vanderpoel, CEO of Markem-
Imaje, said, “Our customers are in-
creasingly adopting laser marking
solutions for more of their product iden-
tification and packaging applications.
The addition of Solaris will enable
Markem-Imaje and Solaris to offer the
most innovative and comprehensive
range of laser marking solutions for our
customers’ product identification needs
in both industrial and fast-moving con-
sumer goods applications.”

M

www.markem-imaje.com 
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DuPont Image Solutions

annuncia gli ultimi

avanzamenti per i dirigenti

partire dal 1° luglio, Chri-
stian Apenberg è stato nomi-
nato Regional Marketing
Manager EMEA per le solu-
zioni di immagine. In questo

ruolo, Christian Apenberg definirà e im-
plementerà strategie e iniziative per i seg-
menti Flexo e Digital Inks nel Regional
Sales Leadership Team e in collaborazione
con il Global Marketing Management.
Dopo oltre 14 anni nei settori della ricerca
e sviluppo e del servizio tecnico, più re-
centemente come Technology Leader

Image Solutions EMEA, passa la respon-
sabilità dell’area tecnica a Michael Louis
Weber.
Michael Louis Weber, Technical Service
Specialist per Image Solutions EMEA, è
stato nominato Technical Service Mana-
ger per Image Solutions EMEA a partire
dal 1° agosto. Ha molti anni di esperienza
nella ricerca e sviluppo e nell’assistenza
tecnica.
Sia Christian Apenberg che Michael Louis
Weber si trovano presso l'ufficio DuPont
a Neu-Isenburg, Germania.

F & C
magazine

A
www.dupont.com

Christian Apenberg Michael Louis Weber
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DuPont Image Solutions

announces the 

latest promotions

www.dupont.com

ith effect from July 1st,
Christian Apenberg was
appointed Regional Mar-
keting Manager EMEA
for Image Solutions. In

this role, Christian Apenberg will define
and implement strategies and initiatives for
the Flexo and Digital Inks segments in the
Regional Sales Leadership Team and in co-
operation with Global Marketing Manage-
ment.
After more than 14 years in the areas of re-
search & development and technical service,
most recently as Technology Leader Image
Solutions EMEA, he is handing over re-
sponsibility for the technical area to Michael
Louis Weber.
Michael Louis Weber, Technical Service Spe-
cialist for Image Solutions EMEA, has been
appointed Technical Service Manager for
Image Solutions EMEA effective August 1st.

He has many years of experience in research
& development and technical service.
Both Christian Apenberg and Michael Louis
Weber are located at the DuPont office in
Neu-Isenburg, Germany.W
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Koenig & Bauer conferma 

un profondo impegno 

e una leadership 

nel segmento della stampa 

di grande formato

on oltre 200 anni di esperienza
e un’ottima reputazione come
innovatore leader tra i suoi
clienti, Koenig & Bauer ha
mantenuto la sua posizione di

primo piano come partner stabile e inno-
vativo e continua ad essere leader nella
produzione di macchine da stampa di
grande formato. I suoi clienti di successo
si affidano a Koenig & Bauer per produrre
in modo efficace e redditizio un’ampia
gamma di applicazioni, dai cartoni pie-

ghevoli ai fogli superiori, per i più noti
marchi del mondo. 

“Ci siamo guadagnati la nostra illustre
reputazione di leader di mercato nella
produzione di modelli di macchine da
stampa di grande formato – afferma
Eric Frank, vicepresidente senior del
marketing e del product management
della Koenig & Bauer –. I nostri mo-
delli di macchine da stampa di grande
formato mostrano prestazioni compro-

F & C
magazine

Cwww.koenig-bauer.com

I modelli di macchine da stampa 
di grande formato Koenig & Bauer 

mostrano prestazioni comprovate 
e una straordinaria qualità di stampa
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vate e una qualità di stampa straordi-
naria. Dopo aver visto almeno il 50% o
più di efficienza, produttività e produ-
zione sui loro modelli di macchine da
stampa di grande formato, i nostri
clienti concordano con la nostra affer-
mazione attraverso i loro KPI e le loro
analisi”.

I numerosi vantaggi 
del grande formato

Grazie ai continui progressi della nuova
tecnologia sui modelli di grande formato,
la Koenig & Bauer ha venduto più volte
modelli di grande formato di qualsiasi altro
produttore di macchine da stampa. Ciò è
dovuto in parte alla stabilità dei modelli:
l’impianto per formato grande va dalla Ra-
pida 145 da 57 pollici con velocità di pro-
duzione fino a 18.000 giri/min. alla Rapida
164 da 64 pollici a 17.000 giri/min.
I clienti del formato grande puntano sui
vantaggi competitivi che ricevono, tra cui
una capacità di stampa di almeno il 50%
di pollice quadrato, tempi di avviamento
ridotti per ogni cartone e le massime ve-
locità di produzione, con i clienti più in-
dustrializzati che producono oltre 90
milioni di fogli all’anno su una macchina
per formato grande. Tutto ciò che riguarda
una macchina da stampa di grande for-
mato Koenig & Bauer – la sua alta pro-
duttività nonstop, meno scarti di carta,
tempi di avviamento più brevi e processi
simultanei che permettono un cambio di
lavoro ultraveloce, questo in combina-
zione con l’eccezionale qualità di stampa,
e il più alto livello di ingegneria e artigia-
nato – è progettato per consentire alla
macchina da stampa di produrre il lavoro
di due macchine da stampa di piccolo for-
mato con l’investimento in una sola mac-
china da stampa.
Grazie alle molteplici possibilità di confi-
gurazione, agli accessori e alle soluzioni di
automazione, le Rapida per formato gran-
de sono un mezzo di produzione efficiente
sia per i mercati affermati che per quelli di
nicchia. Possono essere dotate di un met-
tifoglio a bobina, di un’uscita a doppia
pila, di diversi gruppi di essiccazione come
Uv e Led, di gruppi di stampa supple-
mentari dopo la verniciatura e di impianti
di perfezionamento, secondo le esigenze

dell’applicazione individuale. Per la stampa
di imballaggi, possono anche essere posi-
zionati su fondamenta rialzate e integrati
in un sistema logistico di palificazione
completamente automatico. Le macchine
da stampa con un massimo di 16 unità di
stampa e finitura sono già in uso quoti-
diano.

Forte richiesta

I clienti di grande formato di Koenig &
Bauer hanno trasformato il loro business
investendo in soluzioni che forniscono
un’alta qualità, una più rapida rotazione e
una maggiore tecnologia automatizzata.
C’è stata una continua e forte richiesta di
questa macchina da stampa di grande for-
mato in tutto il mondo.
Il produttore di imballaggi in cartone on-
dulato litografato Accurate Box ha scelto
una nuova macchina per formato grande
Koenig & Bauer Rapida 164 a sette colori
per aiutare i suoi clienti d’elite a “distin-
guersi”, non a “mimetizzarsi” sugli scaffali
dei negozi. In collaborazione con grandi
marchi riconosciuti a livello nazionale
come Kellogg’s e Pepsico e con i loro spe-
cifici schemi cromatici, loghi e grafiche, è
indispensabile che la Accurate si abbini a
queste tonalità e immagini box-to-box e
run-to-run con la sua nuova macchina da
stampa Rapida 164 configurata con nuovi
sistemi di qualità computerizzati e mi-
glioramenti.
Una Rapida 164 da 64 pollici a otto colori
in formato grande supporta la domanda e
la crescita esplosiva della Huston Patter-
son, un’azienda privata di stampa di im-
ballaggi, che serve aziende rinomate come
Disney, Pampers, Sony e Coca-Cola. 

“È la nostra macchina da stampa di
punta”, dice Tonya Kowa-Morelli, pre-
sidente di HP.

All’inizio di quest’anno la Oliver Inc. ha
scelto la sua nona macchina Koenig &
Bauer: una Rapida 145 da 57 pollici a
sette colori per la stampa di alimenti, sa-
lute e bellezza e per la stampa di confe-
zioni farmaceutiche. Questa nuova mac-
china da stampa a cavalletto offre il 20%
in più di produzione e capacità produttiva
e offre soluzioni creative avanzate, velocità

di immissione sul mercato e capacità di fi-
nitura high-end. 
Per aumentare la sua capacità di stampa
del 40%, la Superior Litho di Los Angeles
ha scelto una Rapida 145 a sette colori con
torre di verniciatura, la terza macchina per
formato grande della Koenig & Bauer.
Dotata di essiccatori UV, regolazione del
colore in linea e PDF-Check, la Superior
Litho fornisce imballaggi per l’industria
alimentare, elettronica e cosmetica, non-
ché per prodotti speciali. 
La Foster Printing aggiunge la quarta mac-
china per formato grande della Koenig &
Bauer, una nuova macchina a sei colori
Rapida 164 da 64 pollici a sei colori. La
Foster ha installato con orgoglio nel 2012
l’unica macchina da 81 pollici Koenig &
Bauer Rapida 205, la più grande mai pro-
dotta, e continua ad utilizzare questa mac-
china per formato extra grande. 

“Era e continua ad essere per noi una
macchina da lavoro e fornisce un’im-
mensa produttività”, dice Kris Black-
burn, vicepresidente delle vendite della
Foster.

Un forte impegno

“Anche se i nostri modelli di grande
formato hanno molti vantaggi per i no-
stri clienti, siamo orgogliosi di agire
come consulenti neutrali in cui por-
tiamo un portafoglio stampa completo
dalla metà al grande formato”, dice
Frank.

“Ma grazie alla tecnologia, al servizio e
al supporto dei nostri modelli di grande
formato, i clienti scelgono facilmente
uno di questi modelli grazie alla loro
capacità di essere leader di profitto con
questo formato. Solo Koenig & Bauer
può personalizzare ogni macchina da
stampa in base all’applicazione di ogni
cliente, consentendogli di offrire un
prodotto stampato unico per una diffe-
renziazione estrema del mercato. Per
Koenig & Bauer è importante essere
l’unico fornitore di macchine da stampa
che può iniziare e crescere con un
cliente in tutte le dimensioni di formato
per garantire il loro successo a lungo
termine”.

�

�
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Koenig & Bauer displays 

deep commitment 

and leadership to large 

format press segment

ith more than 200 years
of experience and a stellar
reputation as the leading
innovator among its cus-
tomers, Koenig & Bauer

has maintained its foremost position as a stable
innovative partner and continues to be the
leader in large format press production. Its suc-
cessful customers rely on Koenig & Bauer to ef-
fectively and profitably produce a wide range of
applications from folding cartons and top sheets
for the most well-known brands in the world. 

“We have earned our distinguished repu-
tation as the market leader of manufac-
turing large-format press models – says
Eric Frank, Koenig & Bauer senior vice
president of marketing and product man-
agement –. Our large format press models
display proven performance and extraor-
dinary print quality. After seeing at least
50% or higher efficiency, productivity, and
output on their large format press models,
our customers agree with our assertion
through their own KPI’s and analytics.”

Large format’s many benefits

Due to the on-going advancements in new
technology on its large format models, Koenig
& Bauer has repeatedly sold more large-format
models than any other press manufacturer. In
part, this is due to its stable of models: the large-
format press line runs the gamut from the Rap-
ida 145 57-inch with its production speeds of
up to 18,000 to the 64-inch Rapida 164
printing at 17,000 sph. Large format cus-

tomers point to the competitive advantages they
receive including 50% or more square inch ca-
pacity, reduced make-ready time per box, and
the highest production speeds, with the most in-
dustrialized customers producing in excess of
90 million sheets per year on a large format
press. Everything about a Koenig & Bauer large
format press – its high nonstop productivity, less
paper waste, shorter makeready times, and si-
multaneous processes that allows for ultra-fast
job changeovers, this in combination with the
exceptional print quality, and the highest level
of engineering and craftsmanship – is designed
to allow the press to produce the work of two
smaller format presses with the investment into
one press. Due to the broad diversity of config-
uration options, accessories and automation so-
lutions, the large-format Rapida’s are an
efficient means of production for both estab-
lished and niche markets. They can be
equipped with a reel-to-sheet feeder, a double-
pile delivery, diverse drying units such as UV
and LED, additional printing units after coat-
ing and perfecting facilities, as required for the
individual application. For packaging print-
ing, they can also be placed on raised founda-
tions and integrated into a fully automatic pile
logistics system. Presses with up to 16 printing
and finishing units are already in daily use.

Strong demand

Koenig & Bauer large format customers have
transformed their businesses by investing in
solutions that provide high quality, faster
turnaround, and increased automated tech-
nology. There has been a continuing strong de-

F & C
magazine

W

www.koenig-bauer.com
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mand for this size press all over the world.
Litho-laminated corrugated packaging manu-
facturer Accurate Box chose a new large format
Koenig & Bauer Rapida 164 seven-color press
to help its elite customers “stand out”, not
“blend in” on store shelves. Working with major
nationally-recognized brands such as Kellogg's
and Pepsico and their specific color schemes,
logos, and graphics, it is imperative for Accurate
to match those shades and images box-to-box
and run-to-run using its new Rapida 164 press
configured with new computerized quality sys-
tems and enhancements. A large format Rap-
ida 164 64-inch eight-color is supporting the
explosive demand and growth at Huston Pat-
terson, a privately owned package printing
business, that serves such well-known firms as
Disney, Pampers, Sony and Coca-Cola.

“It is our go-to press,” says Tonya Kowa-
Morelli, HP’s president.

Earlier this year, Oliver Inc. chose its ninth
Koenig & Bauer press: a Rapida 145 57-

inch seven color serving the food, health and
beauty, and pharma package printing niches.
This new workhorse press will provide 20%
more production and capacity and provide
enhanced creative solutions, speed to market,
and high-end finishing capabilities.
To boost its printing capacity by 40%, Su-
perior Litho in Los Angeles chose a Rapida
145 seven-color coater press, its third large-
format press from Koenig & Bauer.
Equipped with UV dryers, inline color con-
trol and PDF-Check, Superior Litho sup-
plies packaging for the food, electronics and
cosmetics industries, as well as for special
products. Foster Printing will be adding its
fourth large format press from Koenig &
Bauer, a new Rapida 164 six-color 64-inch
press. Foster proudly installed the unique
Koenig & Bauer Rapida 205 81-inch press,
the largest ever produced, in 2012 and con-
tinues to utilize that extra large format press.

“It was and continues to be a workhorse
machine for us and supply immense pro-

ductivity,” says Kris Blackburn, Foster’s
vice president of sales.

Strong commitment

“While our large format models have
many benefits for our customers, we’re
proud to act as neutral consultants in
which we bring a full press portfolio from
half-size to large format,” says Frank.

“But due to the technology, service, and
support of our large format models, cus-
tomers easily choose one of those models
due to their ability to be a profit leader
with this format size. Only Koenig &
Bauer can customize each press to each
customer’s application allowing them to
offer a unique printed product for ex-
treme market differentiation. It is im-
portant to Koenig & Bauer to be the
only press provider that can start and
grow with a customer in all format sizes
to ensure their long-term success.”

�

�
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L’ambizione di mostrare 

gli ultimi progressi 

nella stampa di etichette 

e confezioni

F & C
magazine

arsus Group, organizzatore di
Labelexpo Europe, ha in pro-
gramma di realizzare il suo più
ambizioso show fino ad oggi tra
un anno, riportando l'industria

globale al passo con le sfide della pande-
mia Covid-19.

Lisa Milburn, amministratore delegato di
Labelexpo Global Series, ha dichiarato:
“Mentre l'industria della stampa di eti-
chette e confezioni ha dimostrato un’in-
credibile ingegnosità durante la pande-
mia Covid-19, non c’è semplicemente
nessun sostituto al contatto faccia a fac-
cia che solo una fiera unica come Labe-
lexpo può portare. Labelexpo Europe
2021 promette di mostrare gli ultimi
progressi nella stampa di etichette e
confezioni. Con un’abbondanza di mac-
chinari funzionanti che mostrano le più
recenti tecnologie, soluzioni di design e
aree di funzionalità, Labelexpo darà
vita al futuro dell’industria”.

“L’industria si aspetta da noi la fiera
migliore e più sicura di sempre, e noi la
realizzeremo. La salute e la sicurezza dei
nostri espositori e dei visitatori è la no-
stra massima priorità, e un intenso la-
voro è attualmente in corso dietro le
quinte per assicurarci che ciò avvenga.

“In primo luogo, l’Expo di Bruxelles ha
investito in un sistema di filtrazione e
ricircolo dell’aria leader a livello mon-
diale, il che significa che la qualità del-

l’aria all’interno dei padiglioni è la
stessa dell’aria all’esterno. E come ora
sappiamo, questo è uno dei fattori
chiave per fermare la trasmissione di
Covid-19”. 

L’esperto team operativo di Labelexpo Eu-
rope 2021 di Tarsus è già impegnato nella
selezione di appaltatori, fornitori di servizi
di pulizia e catering che implementeranno
i più alti standard di sicurezza durante
l’esposizione, così come durante la costru-
zione e il guasto. 
Una caratteristica ambiziosa che presenta
le ultime innovazioni nel campo dell’im-
ballaggio flessibile è destinata ad ispirare i
visitatori della fiera del prossimo anno.

Chris Ellison, amministratore delegato
di OPM Labels & Packaging Group e
presidente della federazione europea
delle etichette FINAT, ha dichiarato: 

“Non c’è molto che si possa fare e im-
parare online. Quello che mi manca
davvero è il brusio del settore che si per-
cepisce dalla fiera leader mondiale delle
etichette, non solo vedere in prima per-
sona i nuovi ed entusiasmanti sviluppi
tecnologici dei principali fornitori
mondiali che suscitano ispirazione, ma
anche incontrare vecchi amici e strin-
gere nuovi contatti in un ambiente si-
curo”. 

I fornitori hanno fatto eco a questi senti-
menti. 

T

Labelexpo Europe
e l’industria 
delle etichette
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Sarah Harriman, responsabile marke-
ting e comunicazioni di Pulse Roll
Label Products, ha detto: “Sono cam-
biate così tante cose in tutto il mondo
da quando siamo stati a Bruxelles l’an-
no scorso. Tuttavia, con dodici mesi an-
cora da trascorrere, siamo fiduciosi e
ottimisti riguardo ai piani per rimettere
insieme in sicurezza il settore della
stampa di etichette e imballaggi per La-
belexpo Europe 2021. Ci aspettiamo
che le cose possano essere un po’ diverse
sia per gli espositori che per i visitatori,
ma accogliamo con favore, e non ve-
diamo l’ora, l’opportunità di incontrare
di nuovo di persona i nostri clienti, po-
tenziali clienti, partner e amici del set-
tore il prossimo settembre per la più
grande fiera mondiale delle etichette”. 

Uffe Nielsen, Ceo, Grafisk Maskinfa-
brik, ha aggiunto: “Gli ultimi mesi
hanno portato a importanti cambia-
menti nel comportamento dei consu-
matori, come l’aumento del consumo di
cibo a casa, l’e-commerce e così via.
Questo a sua volta ha portato a una
maggiore domanda di etichette. Con le
tendenze destinate a continuare, il fu-
turo di GM, così come il più ampio
mercato delle etichette, si prospetta
estremamente luminoso. Affinché ciò
accada, tuttavia, è essenziale avere l’op-
portunità di incontrarsi con l’industria
in un’esperienza di fiera dal vivo. 

“Non potrò mai sottolineare abba-
stanza quanto sarà importante Label-
expo Europa 2021, come piattaforma

globale senza pari per condividere la co-
noscenza, l'innovazione e la tecnologia
che è stata la chiave per mantenere l’in-
dustria in questi tempi senza prece-
denti. Tutti i fornitori e i produttori
dovrebbero partecipare a Labelexpo Eu-
rope 2021 e far avanzare l’industria”. 

Ha detto anche Filip Weymans, vice
presidente, Marketing Communica-
tions, Xeikon: “Nessun altra fiera ha lo
stesso dinamismo e la stessa energia,
che coltiva connessioni che si tradu-
cono in innovazione e business”. Ho
già detto in precedenza che Labelexpo
Europe è il centro di gravità per l’in-
dustria delle etichette e non vediamo
l’ora di impegnarci di nuovo con l'in-
dustria”.

�
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The ambition to 

showcase the very

latest advaments in label 

and package printing

arsus Group, organiser of Label-
expo Europe, is planning to de-
liver its most ambitious show to
date in a year from now, bring-
ing the global industry back to-

gether after the challenges faced from the
Covid-19 pandemic. 

Lisa Milburn, managing director, La-
belexpo Global Series, said:
“While the label and package printing
industry has shown incredible ingenuity
during the Covid-19 pandemic, there is
simply no substitute for the face-to-face
contact that only a unique trade show
like Labelexpo can bring. Labelexpo Eu-
rope 2021 promises to showcase the very
latest advancements in label and pack-
age printing. With an abundance of
working machinery showing the latest
technology, design solutions and feature
areas, Labelexpo will bring the future of
the industry to life.”

“The industry is expecting us to make
this the best, and the safest, show ever,
and we will deliver. The health and
safety of our exhibitors and visitors is
our utmost priority, and intense work is
currently going on behind the scenes to
make sure this is achieved.

“Firstly, Brussels Expo has invested in a
world-leading air filtration and recir-
culation system which means the qual-
ity of air inside the halls is the same as
the air quality outside. And as we now
know, this is one of the key factors in
stopping the transmission of Covid-19.” 

Tarsus’ experienced Labelexpo Europe 2021
operations team is already engaged in se-
lecting contractors, cleaning and catering
suppliers who will implement the highest
standards of safety during the show itself, as
well as during build-up and breakdown. 
An ambitious feature showcasing the latest

F & C
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innovations in flexible packaging is set to in-
spire visitors to the show next year.

Chris Ellison, managing director, OPM
Labels & Packaging Group, and presi-
dent, European label federation FINAT,
said: “There is only so much you can do
and learn online. What I am really
missing is the industry buzz you get
from the world’s leading label show, not
just seeing first hand new and exciting
technology developments from the
world’s leading suppliers that spark in-
spiration, but also meeting with old
friends and making new contacts in a
safe environment.” 

Suppliers echoed these sentiments.
Sarah Harriman, marketing & commu-
nications manager, Pulse Roll Label
Products, said: “So much has changed
around the world since we were in Brus-
sels last year. However, with twelve

months still to go, we are hopeful and
optimistic about plans to bring the label
and package printing industry safely
back together for Labelexpo Europe
2021. We expect that things may need
to be somewhat different for both ex-
hibitors and visitors, but we welcome,
and look forward to, the opportunity to
meet our customers, potential cus-
tomers, partners and industry friends in
person again next September for the
world's greatest label show.” 

Uffe Nielsen, CEO, Grafisk Maskinfab-
rik, added “The last few months have
resulted in major changes to consumer
behaviour, such as increased eating at
home, e-commerce and so on. This in
turn has led to bigger demand for labels.
With trends set to continue, the future
of GM, as well as the wider label mar-
ket, is looking extremely bright. For that
to happen though, it’s essential that we

have the opportunity to come together
with the industry at a live trade show
experience. 

“I can’t stress enough how important
Labelexpo Europe 2021 will be, as an
unrivalled global platform to share the
knowledge, innovation and technology
that’s been key to keeping the industry
going in these unprecedented times. All
suppliers and manufacturers should get
involved in Labelexpo Europe 2021 and
keep the industry moving forwards.” 

Filip Weymans, vice president, Market-
ing Communications, Xeikon, also said:
“No other show has the same dynamism
and energy, that cultivates connections
which results in innovation and busi-
ness. I have said before, Labelexpo Eu-
rope is the centre of gravity for the labels
industry and we are looking forward to
engaging with the industry again.”

�
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Soluzioni 
personalizzate
per gli utenti
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Il nuovo ed esclusivo Innovation Hub è lo strumento virtuale per scoprire tutte le novità

software e hardware Esko nel 2020

sko, leader nelle soluzioni soft-
ware e hardware integrate per il
settore globale della stampa e
degli imballaggi, ha svelato una
nuova piattaforma virtuale per il

lancio delle innovazioni targate 2020.
Esko Innovation Hub è stato sviluppato
per offrire agli utenti un’esperienza unica:
la possibilità di esplorare la linea di pro-
dotti Esko nuovi ed aggiornati per il 2020

F & C
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in un ambiente virtuale sempre online,
che offre approfondimenti e informazioni
tecniche secondo una modalità innovativa
e accattivante. Grazie a questo strumento,
gli utenti possono scoprire, in tutta tran-
quillità, le più recenti innovazioni har-
dware e software a marchio Esko, impa-
rando metodi per incrementare la produt-
tività, l’efficienza e la redditività a livello
aziendale.

“Le grandi sfide con cui il settore ha
dovuto confrontarsi quest’anno moti-
vano e spingono Esko a continuare con
lo sviluppo e il rilascio di soluzioni
nuove e migliorate per fare in modo che
i nostri clienti siano sempre all’avan-
guardia in termini di innovazione”,
commenta Jan De Roeck, direttore
Marketing, Relazioni industriali e Stra-
tegia per Esko.

“Oggi il settore degli imballaggi e delle
etichette è estremamente impegnato e
svolge un ruolo essenziale per il successo
delle operazioni di numerose filiere pro-
duttive chiave nel mondo. In mancanza
dei principali eventi fieristici, dove
avremmo dovuto presentare le nostre ul-
time innovazioni, abbiamo esteso la no-
stra presenza sul Web con un approccio
unico nel suo genere all’interazione con
i clienti. Esko Innovation Hub garanti-
sce l’accesso continuo a informazioni
preziose e puntuali sulle tecnologie, gli

strumenti e le soluzioni più recenti che
renderemo disponibili nelle prossime
settimane”, aggiunge De Roeck.

A conferma della posizione di Esko come
leader nello sviluppo di hardware e soft-
ware per imballaggi ed etichette, Esko In-
novation Hub – accessibile online tramite
esko.com/innovation – consente agli uten-
ti di avere uno sguardo d’insieme sulla tec-
nologia più evoluta in un segmento speci-
fico, usufruendo allo stesso tempo di sva-
riate dimostrazioni virtuali.

“Mentre gli utenti navigano nell’am-
biente virtuale, speciali ‘hotspot’ li in-
dirizzano a video e presentazioni dei
prodotti a cura dei nostri esperti; in
questo modo è possibile accedere a in-
formazioni relative esclusivamente al
mercato applicativo nel quale si opera
– spiega De Roeck –. Partendo dalle
applicazioni per etichette e imballaggi
flessibili, e arrivando a quelle per im-
ballaggi in cartone, negozi, service di
prestampa e stampa di grande formato,
offriamo soluzioni personalizzate che
garantiscono l’esperienza più vantag-
giosa e proficua a ciascun visitatore”.

“Gli utenti potranno usufruire di ante-
prime esclusive dei software Esko 2020,
tra cui ArtPro+ 20.0, WebCenter 20.0 e
Print Control Wizard 20.0 – sottolinea
Jan De Roeck –. Insieme a innovazioni
hardware quali il nuovo sistema Optics
100v2 per la nostra soluzione CDI per
la produzione di lastre flessografiche,
abbiamo in programma un numero co-
spicuo di lanci di prodotti all’avanguar-
dia per il 2020, nell’intento di consoli-
dare ulteriormente il nostro impegno ri-
volto alla digitalizzazione, automazione
e connessione della nostra clientela”.

Esko Innovation Hub si trova alla pagina
innovation.esko.com/it.

�
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Bespoke solutions
for users
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Customers to learn about Esko

2020 software and hardware

innovations through unique

new virtual ‘Innovation Hub’

sko, a leading developer of integrated
software and hardware solutions for
the global print and packaging in-
dustry, has unveiled a new virtual
hub to launch its 2020 innovations.

The Esko Innovation Hub has been designed
to provide users with a unique experience;
the ability to explore the Esko 2020 portfo-
lio of new and upgraded products in an al-
ways-on, virtual environment where insights
and technical information is delivered in a
fresh and exciting way. The hub enables users
to navigate around the latest hardware and
software innovations from Esko, in their own
time, learning ways to boost business pro-
ductivity, efficiency and profitability.

“The huge challenges we’ve all faced as a
sector this year motivates and drives
Esko to continue developing and releas-
ing new and improved solutions to en-
sure our customers remain at the
forefront of innovation gains,” said Jan
De Roeck, Esko Director of Marketing,
Industry Relations and Strategy.

“The packaging and label industry is ex-
tremely challenged today and is core to the
successful operation of many critical sup-
ply chains around the world. In the ab-
sence of key events to showcase our latest
innovations to support our customers, we
have extended our web presence with a
unique approach to interacting with our

customers. The Esko Innovation Hub en-
sures continuous access to relevant and
timely information about the latest tech-
nologies, tools and solutions we are making
available in the coming weeks,” said Jan.

Underlining Esko’s position at the leading
edge of packaging and label hardware and
software developments, the Esko Innovation
Hub – which can be accessed online via
esko.com/innovation – gives users the chance
to enjoy a segment-specific perspective on the
latest technology, while exploring a virtual
demonstration environment.

“As users navigate the virtual tour, spe-
cial ‘hotspots’ take them to curated prod-
uct videos and presentations, ensuring
they can access pertinent information
specifically relevant to the application
market in which they operate – explained
Jan –. From labels and flexible packag-
ing through to paperboard packaging,
premedia trade shops and wide format
applications, we showcase bespoke solu-
tions so that each visitor has the most
beneficial and valuable experience.”

“Users will be given exclusive previews of
Esko Software 20, including ArtPro+
20.0, WebCenter 20.0  and Print Control
Wizard 20.0 – said Jan –. Together with
hardware innovations like the new Op-
tics 100v2 for our CDI flexo platemak-
ing solution, we have a significant
number of cutting edge product launches
scheduled for 2020 to further reinforce
our commitment to digitizing, automa-
tion and connecting our customers.”

The Esko Innovation Hub can be accessed at
innovation.esko.com/es
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Nuova rotativa 
rotocalco per 
materiali flessibili
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Bobst presenta la nuova 

EXPERT RS 6003:

flessibilità e produttività, 

le caratteristiche

F & C
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www.bobst.com l settore dell’imballaggio sta attraver-
sando una fase di radicale trasforma-
zione. I proprietari di marchi si aspet-
tano tempi di commercializzazione
sempre più rapidi e soluzioni sosteni-

bili. La rotativa rotocalco Bobst EXPERT
RS 6003 è stata sviluppata per rispondere
a queste esigenze: si tratta di una macchina
di nuova generazione che consentirà ai tra-
sformatori rotocalco di far fronte alle sfide
odierne del mercato.

“Lo sviluppo di tecnologia mirata alla
realizzazione di macchinari e processi
che precorrono le esigenze attuali e fu-

ture del mercato è un processo che alla
Bobst non conosce sosta – ha spiegato
Jonathan Giubilato, Product Manager
della Linea di Prodotto Rotocalco in
Bobst Italia –. Il settore dell’imballaggio
flessibile esige tirature sempre più corte,
versioning, imballaggi più leggeri, sot-
tili e riciclabili, uniformità del colore a
livello globale; quindi noi siamo pronti
a sostenere i nostri clienti trasformatori
con soluzioni che velocizzano il time-to-
market, aumentano la qualità del pro-
dotto, nonché la produttività, l’agilità e
la sicurezza di macchine e processi. E la
stampa rotocalco non fa eccezione”.

I
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Flessibilità e produttività sono le caratteri-
stiche distintive dalla EXPERT RS 6003.
La macchina stampa a velocità fino a 500
m/min e può essere configurata con cilin-
dri alberati o shaftless.
Le opzioni di configurazione riguardano
anche il sistema di inchiostrazione allo
scopo di garantire la miglior qualità di
stampa a seconda dei diversi requisiti di
produzione. Entrambi i sistemi, sia quello
di serie MPI (Multi-Purpose Inking) che
quello in opzione HSM (High Speed Me-
tering) forniscono alta qualità di stampa
ripetibile tiratura dopo tiratura in qualsiasi
circostanza e con tutti i tipi di inchiostri e
solventi.  
Per velocizzare e facilitare le operazioni di
preparazione alla stampa e i cambi lavoro,
Bobst ha sviluppato per la EXPERT RS
6003 un sistema innovativo ed esclusivo.
Il Flex Trolley è un carrello, tipo carrello di
servizio che può rimanere a bordo mac-
china durante la stampa, oppure può es-
sere rimosso una volta che l’unità è pronta

per la stampa. Questo sistema riduce con-
siderevolmente il numero minimo di car-
relli necessario al funzionamento della
macchina, oltre a consentire massima fles-
sibilità al cambio lavoro. 
Il sistema di essiccazione integra molte
delle caratteristiche di punta della tecno-
logia Bobst, rivisitata per garantire l’effi-
cienza necessaria a fronte di una lunghezza
ridotta delle camere. Questa soluzione ha
consentito di accorciare il percorso del na-
stro in macchina con conseguente ridu-
zione dello scarto di circa il 30% al-
l’avviamento e al cambio lavoro rispetto
alle camere convenzionali. 
La macchina stampa ad alte velocità con
gli inchiostri sia ad acqua sia a solvente ed
è predisposta per la stampa con gamma
cromatica estesa (ECG). Bobst è all’avan-
guardia dell’adozione dell’ECG nella
stampa rotocalco con il sistema oneECG
che la fa entrare nel mondo digitale con-
sentendole di soddisfare le esigenze del
mercato. 

In linea con la visione di Bobst che consi-
dera la connettività, la digitalizzazione,
l’automazione e la prossimità le pietre mi-
liari della produzione di imballaggio, per
la EXPERT RS 6003 sono disponibili le
App di monitoraggio e Bobst Connect che
consentono la connettività e l’assistenza da
remoto. 

“Con i nostri sviluppi recenti stiamo ri-
vitalizzando il processo e potenziando
i vantaggi della stampa rotocalco, di-
mostrando che è in grado di evolversi al
passo con la trasformazione del mercato
e assicurare una crescita sostenibile agli
utilizzatori. Abbiamo tutti gli strumenti
necessari – macchine, processi, flussi di
lavoro digitalizzati – che sfateranno i
luoghi comuni che continuano a consi-
derare la stampa rotocalco un processo
adatto soprattutto alle medie e lunghe
tirature e che assicureranno un solido
futuro ai nostri clienti rotocalco” ha
concluso Jonathan Giubilato.

�
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New gravure 
printing press for
flexible materials
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Bobst launches 

the new EXPERT RS 6003:

flexibility and productivity

are the peculiar feature
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he packaging market is in a pro-
found transformation. Brand
Owners expect faster time-to-
market and more sustainable so-
lutions. 

To address these needs, Bobst announces the
launch of the EXPERT RS 6003 a new gen-
eration gravure printing press, which will
enable gravure converters to tackle today’s
market challenges.   T
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“Technology directed to bringing equip-
ment and process performance always
a step forward to the market current
and future requirements is always on
the move at Bobst – explains Jonathan
Giubilato, Gravure Product Line Man-
ager at Bobst Italia –. The flexible
packaging market demands increas-
ingly short run production, packaging
versioning, lighter, thinner, recyclable
solutions, global color consistency, then
we are ready to support our converting
customers with solutions delivering
faster time to market, increased qual-
ity, productivity, agility and safety.
Gravure technology is of course no ex-
ception”. 

Flexibility and productivity are the words for
the EXPERT RS 6003, which can reach the
maximum speed of 500 m/min and be con-
figured with either shaftless or shafted print-
ing cylinders. 

Configuration options extend to the inking
system choice, to ensure the best quality out-
put according to production requirements.
The standard MPI (Multi-Purpose Inking)
or the optional HSM (High Speed Meter-
ing) inking systems, both deliver consistent
repeatable high-quality printing under any
conditions and with all ink and solvent
types. 
To make press make-ready and job changeovers
easier and faster, Bobst has devised a new,
innovative system exclusive to the EXPERT
RS 6003. 
Flex Trolley is a service-type trolley that can
either stay onboard during printing or be re-
moved after the print unit has been set-up.
This reduces considerably the minimum
number of trolleys required for press opera-
tion and allows maximum flexibility for the
changeover operations.
The drying system integrates many of the
technical hallmarks of Bobst drying technol-
ogy that have been revisited to ensure the re-

quired drying efficiency with a shorter hood
length. 
This solution shortens considerably the web
length in the press with a consequent waste
decrease of about 30% at start-up and
changeover compared to conventional drying
chambers.   
The press handles high-speed printing with
both solvent and water-based inks, and it is
oneECG-ready. Bobst has pioneered the use
of the Extended Color Gamut (ECG) in
gravure with its oneECG solution, that is
opening the doors of the digital world for
gravure printing to step into a new mode of
keeping the pace up with today’s market re-
quirements. 
In line with Bobst vision where connectiv-
ity, digitalization, automation and sustain-
ability are the cornerstones of packaging
production, monitoring Apps and Bobst
Connect are available for fully remote con-
nectivity and support. 

“With our latest developments in gravure
we are reinventing the process and re-
viving the advantages of gravure in a
way that gives a factual answer to the
question whether gravure is capable of
evolving in today’s market transfor-
mation to secure a future and sustain-
able growth to the users – commented
Jonathan Giubilato, Product Line Man-
ager Gravure at Bobst Italia –.We have
the tools in place – equipment, processes,
digitalized workflows – that will change
the industry mindset about gravure and
pave the way to a solid future for our
gravure printing customers”, he con-
cludes.

�
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Livello di qualità e
produzione superiore
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La nuova Koenig & Bauer Rapida 105 PRO Ten-Color Perfector Press migliora le capacità di

progettazione ultra-ricche della TPC Printing & Packaging

F & C
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uando i rivenditori al detta-
glio di classe mondiale e i
marchi più noti richiedono
un pacchetto di lusso parti-
colarmente unico, si rivol-
gono a TPC Printing and

Packaging, una stampante boutique alta-
mente decorata con una reputazione ecce-
zionale per la produzione di un’ampia
gamma di cartoni pieghevoli personaliz-
zati di fascia alta e di imballaggi promo-
zionali. Nella sede di Chattanooga, TN,
l’azienda privata gestisce una scuderia di

macchine automatizzate Koenig & Bauer,
tra cui due Rapida 105 a otto colori con
torre di verniciatura e la nuova Koenig &
Bauer Rapida 105 PRO 10-color da 41
pollici con torre di verniciatura, un mo-
dello specializzato e versatile che offre 10
unità di stampa in linea diritte o a otto su
due, più gruppi di essiccazione in linea,
processi LED-UV combinati, automa-
zione completa e regolazione del colore e
la possibilità di gestire più supporti da
stampa speciali. Dalla sua installazione al-
l’inizio del 2020, TPC ha generato un au-
mento della velocità a due cifre, del-
l’efficienza, della capacità e della velocità
di rotazione per i suoi clienti. 

“Negli ultimi otto mesi abbiamo assi-
stito a un miglioramento delle capacità
grazie alla nuova macchina da stampa –
afferma Joseph A. Schmissrauter III,
presidente di TPC Packaging –. Ab-
biamo aumentato la velocità e ridotto i
tempi di avviamento grazie ad una mi-
gliore automazione di questa rotativa.
L’automazione e la maggiore velocità
hanno anche aiutato l’efficienza della
produzione. Abbiamo già sperimentato
un aumento significativo della produ-
zione con meno ore macchina. Stiamo
mostrando ai nostri clienti un sacco di
lamine a freddo in linea uniche e inno-
vative utilizzando il sistema di lamine a
freddo in linea Eagle per la configura-
zione a otto fogli”.

Q

La nuova macchina a 10 colori Koenig & Bauer Rapida 105 PRO a 10 colori con sistema per-
fezionatore migliora le capacità di progettazione ultra-ricche e raggiunge nuovi livelli di qua-
lità e di produzione alla TPC Printing & Packaging
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Design senza limiti  

Schmissrauter e il suo team hanno proget-
tato specificamente la macchina da stampa
come un perfezionatore, poiché circa il
60% del suo mix di lavoro richiede la
stampa interna. La sua stampa posteriore
in linea utilizza la configurazione 8/2 in cui
la macchina da stampa ha un perfezionatore
tra le unità 2-3 per consentire la stampa di
due colori sul retro e otto colori più la pati-
natura sul lato anteriore – tutto in linea. La
nuova macchina da stampa con perfeziona-
tore ha già ridotto seriamente il numero di
impronte attraverso la sala stampa, afferma.
Le unità di perfezionamento e di stampa a
freddo hanno aggiunto enormi capacità di
progettazione per i clienti del packaging di
lusso di TPC. Infatti, dice Schmissrauter,
quando viene utilizzata in combinazione
con il suo dispositivo di decorazione digitale
variabile di grande formato Scodix E-106,
le opzioni di design sono quasi illimitate.

“Siamo ora l’unica azienda di cartone
pieghevole al mondo ad offrire sotto lo
stesso tetto pellicole a freddo in linea, pel-
licole a caldo fuori linea e pellicole digi-
tali variabili Scodix fuori linea”, afferma.  

Le soluzioni di packaging ambientale e so-
stenibile sono una richiesta crescente da
parte dei clienti di TPC. Per offrire op-
zioni a questi clienti, TPC ha dotato la
nuova Rapida di un’unità di stampa a
freddo sui gruppi 1-2 per consentire la
stampa a freddo in linea e la sovrastampa
a otto colori + verniciatura in linea. La ca-
pacità di stampa a freddo in linea della
Eagle ha permesso alla TPC di evitare il
più costoso ed ecologico poliestere com-
pletamente laminato metallizzato (MPE),
spiega Schmissrauter. 

“Ora possiamo offrire il trasferimento
del foglio in linea e applicare il foglio
solo dove è necessario”.

TPC ha deciso di collaborare nuovamente
con Koenig & Bauer per l’acquisto della
nuova macchina da stampa a 10 colori
perché la direzione ritiene che sia la mi-
gliore macchina da stampa al mondo per
la stampa di imballaggi e che sia prodotta
al più alto livello di ingegneria e artigia-
nato. 

“Le nostre aspettative erano più che
soddisfatte quando abbiamo installato
la Rapida a otto colori 2017 – dice
Schmissrauter –. La nuova installazione
a 10 colori è stata complicata dalla pan-
demia, ma TPC e Koenig & Bauer sono
riusciti a superare questa sfida in con-
dizioni molto rigorose. 
La nuova Rapida 105 PRO ha superato
le nostre aspettative. 
Con questa nuova macchina supple-
mentare siamo pronti a passare ad un
livello di qualità e di produzione supe-
riore”.

�
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New Koenig & Bauer 

Rapida 105 PRO Ten-Color

Perfector Press enhances 

ultra-rich design capabilities 

at TPC Printing & Packaging

hen world-class consumer
retailers and well-known
brand names require an
especially unique luxury
package, they turn to

TPC Printing and Packaging, a highly-dec-
orated boutique printer with an outstand-
ing reputation for producing a wide range of
high-end custom folding cartons and pro-
motional packaging. 
At its Chattanooga, TN facility, the pri-
vately-owned firm operates a stable of auto-
mated Koenig & Bauer presses including two
Rapida 105 eight-color plus coater presses
and its new Koenig & Bauer Rapida 105
PRO 10-color 41-inch perfector press, a spe-
cialized versatile model that offers either 10
straight or eight-over-two perfecting, multi-
ple inline curing units, combination LED-
UV processes, full automation and color
control, and the ability to handle multiple
specialty substrates. 
Since its installation in early 2020, TPC has
been generating increased double-digit speed,
efficiency, capacity, and faster turnaround
for its customers. 

“In the past eight months we have seen
enhanced capabilities due to the new
press – says Joseph A. Schmissrauter III,
president of TPC Packaging –. We’ve in-
creased speeds and reduced make-ready
time using improved automation on this
press. The automation and enhanced
speed have also helped production effi-
ciency. We have already experienced a
significant increase in output with less
machine hours. We are showing our cus-
tomers a lot of unique and innovative
in-line cold foil using the inline Eagle
cold foil system for eight-over-foil con-
figuration.”

Limitless designs    

Schmissrauter and his team specifically de-
signed the press as a perfector since about
60% of its work mix requires inside print-
ing. Its in-line back printing uses the 8/2
configuration in which the press has a per-
fector between units 2-3 to allow for print-
ing two colors on the backside and eight
colors plus coating on the front side--all in-
line. The new press with perfecting has al-
ready seriously reduced the number of
impressions through the pressroom, he says.
The perfector and cold foil units have added
enormous design capabilities for TPC’s lux-
ury packaging customers. In fact, says
Schmissrauter, when used in combination
with its Scodix E-106 large format variable
digital decoration device, the design options
are almost limitless. 

“We are now the only folding carton
company in the world to offer in-line
cold foil, off line hot foil and off-line
variable digital Scodix foil under one
roof,” he says.  

Environmental and sustainable packaging
solutions are a growing demand from TPC’s
customers. To provide options for these cus-
tomers, TPC outfitted the new Rapida with
a cold foil unit on units 1-2 to allow for in-
line cold foil and eight color overprints +
coating in-line. 
The in-line cold foil capability from Eagle
has allowed TPC to avoid more expensive
and environmentally challenging fully lam-
inated metalized polyester (MPE), explains
Schmissrauter. 

“We can now offer in-line foil transfer
and only apply foil where it is needed.”
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TPC decided to partner again with Koenig
& Bauer on the new 10-color press pur-
chase because management believes that it
is the best printing press in the world for
package printing and is manufactured at
the highest level of engineering and crafts-
manship. 

“Our expectations were more than met
when we installed the 2017 eight-color
Rapida – says Schmissrauter –. The new
10-color installation was complicated
by the pandemic but TPC and Koenig
& Bauer were able to successfully work
through this challenge under some very
rigorous conditions. The new Rapida
105 PRO press has exceeded our expec-
tations. We are ready to go to a higher
level of quality and output with this
new additional press.”

�
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Il primo film 

per etichette BOPP

a zero emissioni 

di CO2 - Encore C45cn
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Encore C45cn è una pellicola 
a emissioni zero di carbonio 

per applicazioni sensibili alla pressione
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nnovia Films lancia Encore C45cn, il
primo film per etichette BOPP a
emissioni zero*. Encore C45cn è cer-
tificato ISCC e contribuirà a ridurre
l’impronta di carbonio e ridurre l’uso

di risorse fossili.

Stephen Weber, Key Account Director La-
bels di Innovia Films, spiega:

“Oltre ad essere a emissioni zero, En-
core C45cn è un film BOPP in bolla  da
45um ad alta rigidità MD per l’eroga-
zione automatica di etichette. Ciò po-
trebbe consentire la sostituzione dei
film standard da 50um con un ulteriore
risparmio di materiale del 10%”. 

Secondo il rapporto coautore del pro-
gramma CE100 della Ellen MacArthur
Foundation:

“Il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
per il 2030 e degli obiettivi climatici
dell’accordo di Parigi dipenderà dalla
transizione globale verso un’economia
circolare a basse emissioni di carbonio”. 

In linea con questo, i principali proprie-
tari di marchi si stanno impegnando a
muoversi verso emissioni nette zero e
come parte di ciò comunicheranno l’im-

pronta di carbonio di ciascun prodotto. La
disponibilità di un film a emissioni zero
per ridurre l’impronta di carbonio delle
etichette è un passo per aiutare verso que-
sto obiettivo di emissioni nette zero. 

*Encore 45cn è un film a emissioni zero il
cui valore è calcolato in base al bilancio di
massa e certificato dal programma Inter-
national Sustainability and Carbon Certi-
fication (ISCC Plus).
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The carbon 
neutral label film
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The first carbon neutral  BOPP

label film - Encore C45cn

nnovia Films are launching Encore
C45cn, the first carbon neutral* BOPP
label film. Encore C45cn is ISCC cer-
tified and will contribute to reducing
carbon footprint and reducing the use

of fossil resources.
Stephen Weber, Key Account Director, La-
bels at Innovia Films explains:

“In addition to being carbon neutral En-
core C45cn is a high MD stiffness 45um
BOPP bubble film for automatic label
dispensing performance. This could allow
the replacement of standard 50um films
giving a further 10% material saving.” 

According to the Ellen MacArthur Founda-
tion programme CE100 co-authored report:

“Achieving the 2030 UN Sustainable
Development Goals and Paris Agree-
ment climate targets will hinge upon the
global transition to a low-carbon circu-
lar economy”. 

In line with this, major brand owners are
making commitments to move towards net
zero emissions and as part of this will com-
municate the carbon footprint of each prod-
uct. The availability of a carbon neutral film
to lower the labels’ carbon footprint is one step
to help towards this net zero emissions goal.  

*Encore 45cn is carbon neutral on a mass bal-
ance and cradle to gate basis as certified by
the International Sustainability and Carbon
Certification (ISCC Plus) programme.

I
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Bobst porta la stampa 

rotocalco per imballaggi

flessibili nel mondo digitale 

ecentemente si è parlato relati-
vamente poco della stampa ro-
tocalco rispetto ad altri metodi
di stampa interessati da trasfor-
mazioni molto rapide. Tuttavia,

come per gli altri settori, le esigenze di
un’industria dei beni di consumo in piena
evoluzione bussano anche alla porta della
rotocalco: tirature sempre più brevi, time-
to-market rapido, personalizzazioni degli
imballaggi, riciclabilità e necessità dei pro-
prietari di marchi di raggiungere un’uni-
formità cromatica a livello mondiale. 

“La stampa rotocalco continua a essere
il processo di stampa in assoluto più ap-
prezzato proprio per la speciale capacità
di riprodurre dettagli fini e una grafica
dalla definizione incredibilmente nitida,
che catturano l’attenzione nei punti ven-
dita – e il tutto ad altissima velocità e
costi ridotti – sottolinea Jonathan Giu-
bilato, Gravure Product Line Manager
in Bobst Italia, il centro d’eccellenza
Bobst per le tecnologie di stampa roto-
calco, accoppiamento e spalmatura –.
Ora è però giunto il momento per la
stampa rotocalco di uscire dalla sua
zona di comfort, ossia la stampa di tira-
ture medie e lunghe, per diventare una
tecnologia in grado di soddisfare tutti
gli odierni requisiti del mercato”.

L’uniformità cromatica a livello globale è
una conformità cruciale per i proprietari
di marchi perché, quando si tratta dei loro
brand preferiti, i consumatori tendono ad
associare la mancanza di uniformità del
colore a una problematica qualitativa del
prodotto. Le aziende di stampa e trasfor-
mazione devono quindi essere pronte a
soddisfare tale esigenza e l’adozione della
tecnologia della stampa a gamma croma-
tica estesa (ECG) è una delle condizioni
essenziali.
Bobst è un’azienda pioniere nell’uso del-
l’ECG e dei flussi di lavoro digitalizzati,
che applica in tutte le sue tecnologie di
stampa digitale e analogica per etichette,
imballaggi flessibili, cartone teso e ondu-
lato attraverso la tecnologia oneECG. Le
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soluzioni oneECG sono adattate ai requi-
siti di ciascun tipo di tecnologia di stampa
al fine di garantire un’implementazione ef-
ficace e uniforme su ogni tipo di supporto.  
oneECG per macchine rotocalco è un si-
stema a partnership aperta multi-forni-
tore, sviluppata per essere utilizzata con
inchiostri a base solvente e a base acqua. I
partner oneECG lungo la catena produt-
tiva collaborano per ottenere la stabilità
cromatica, la ripetibilità e l’uniformità in
assoluto più elevate, e sono certificati per
garantire la qualità dei risultati sulle mac-
chine rotocalco ECG Bobst.  

L’adozione della stampa ECG offre nu-
merosi vantaggi oltre alla ripetibilità del-
l’uniformità del colore e alla qualità del
lavoro di stampa, tra cui:

• Preparazione alla stampa, creazione di
profili cromatici affidabili fuori linea e
controllo delle variabili sulla macchina 

• Risparmi di inchiostro e tempo, poiché
non è più necessario cambiare colore
nelle unità di stampa ai cambi lavoro. I
colori ECG rimangono sempre a bordo
macchina 

• Un ciclo di stampa più agile anche per
tirature più corte e di conseguenza un
time-to-market molto più rapido

• Possibilità di condivisione degli stessi
cilindri di stampa incisi per diverse va-
rianti di lavoro 

• Meno cilindri e colori Pantone in ma-
gazzino 

• Meno parti da pulire, risparmi di
tempo dell’operatore e ridotti costi di
materiali 

• Possibilità di retrofit della tecnologia
sulle macchine rotocalco installate

“È venuto il momento per la stampa ro-
tocalco di assumere un ruolo attivo
nella trasformazione del settore del-
l’imballaggio. Abbiamo ottenuto risul-
tati eccezionali grazie a massicci inve-
stimenti in R&D e prove di stampa, ed
è indubbio che l’ECG rotocalco rap-
presenti il prossimo balzo in avanti per
la stampa degli imballaggi flessibili. Le
aziende che stampano in rotocalco de-
vono prepararsi al cambiamento per
tempo se vogliono assicurare un futuro
alle loro attività, e noi abbiamo le ri-
sorse necessarie per aiutarle a imple-
mentare con successo il cambiamento”,
conclude Jonathan Giubilato.  

�
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Bobst brings gravure printing

for flexible packaging 

into the digital world  

ravure is a printing process that
has been spoken of relatively
little of late, compared with
other printing methods that
have undergone a very fast

transformation. However, the demands of the
fast-moving consumers good industry have
been pressing on gravure printing just as
much: increasingly short run production and
time-to-market, packaging customization,
ready to recycle packaging substrates and the
need for global brand color consistency. 

“Gravure is still the most highly re-
garded printing process for packaging
due to its unique capability to create
fine print and incredibly sharp defini-
tion graphics with an unmatched eye-
catching shelf appeal – all at very high
speeds and low costs” says Jonathan
Giubilato, Gravure Product Line Man-
ager at Bobst Italia, Bobst’s Center of
Excellence for gravure printing, lami-
nating and coating technologies.  

“However, the time has come for
gravure to get out of its well-established
comfort zone of medium and high-vol-
ume productions and become a printing
technology to be considered for all of
today’s market requirements”.

Global color consistency is a conformity that
brand owners aim to achieve on a global
scale because when it comes to their favorite
brands, consumers tend to perceive the lack
of color consistency as a product quality issue.
Therefore, printers and packaging convert-
ers must be equipped to deliver on this re-
quest and the adoption of the Extended
Color Gamut (ECG) technology is one of the
essential conditions.
Bobst has been pioneering the use of ECG
and digitalized workflows that it deploys
across all its analogue and digital printing
in the labels, flexible packaging, folding car-
ton and corrugated board markets through
the Bobst oneECG technology. oneECG so-
lutions are tailored to the requirements of

F & C
magazine

G

www.bobst.com



PRODUCTS NEWS 

each type of printing technology to ensure a
successful and efficient implementation of
color consistency on multiple substrates.
oneECG for gravure printing presses is an
open-partnership system to multiple suppli-
ers, developed for use with solvent-based and
water-based inks. oneECG        partners along
the value chain collaborate to achieve the
highest color stability, repeatability and con-
sistency and are certified to ensure quality of
results on Bobst gravure ECG ready presses.
Current partners are:  
The adoption of the Extended Color Gamut
printing in gravure can bring many addi-
tional advantages in addition to the 100%
repeatability of color consistency and print
job quality. 

These benefits include:

• More effective job preparation, reliable
color profile activities offline and keep-
ing the variables controlled on the ma-
chine

• Savings on inks and time as there is no
need to change colors in the print units at
job changeovers. ECG fixed palette colors
remain always on press 

• Enhanced agility on print cycles even for
shorter print runs, with greatly reduced
time to market

• Possibility to make a series of job variants
share the same engraved print cylinders

• Less cylinders and Pantone color in stock 
• Reduction of parts to be cleaned, saving

operator time and material costs
• Technology retrofittable on installed

gravure presses

Jonathan concludes “The time has come
for the gravure printing technology to
become an active part of the packaging
industry’s ongoing transformation. We
have achieved outstanding results fol-
lowing intense R&D investments and
print trials and there is no doubt that
ECG in gravure represents the next big
leap in flexible packaging printing.
There is exciting opportunity for
gravure converters to embrace the sec-
tor’s next significant step-change and
ensure the best future for their gravure
operations. As a turnkey industry part-
ner, Bobst has everything in place to
support them making the switch”.

�
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FINAT annuncia il lancio dell’edizione 2020 di #LABELicious, il concorso di design europeo

INAT, l’associazione europea dei
produttori di etichette autoadesive
e del settore narrow web, sta lan-
ciando la seconda edizione del suo
#LABELicious Competition. 

Il concorso è stato introdotto l’anno scor-
so nell’ambito dell’obiettivo della FINAT
di raggiungere studenti e giovani profes-
sionisti di tutta Europa nell’ambito della
campagna dell’associazione per attrarre
giovani talenti nella sua forza lavoro. L’edi-
zione di quest’anno si concentrerà su un
numero selezionato di paesi, istituti di
istruzione e aziende produttrici di eti-
chette.
Nel 2019, la prima edizione di #LABELi-
cious, il concorso di design europeo per i

futuri talenti in design di etichette e im-
ballaggi, culminato durante la Labelexpo
di Bruxelles con una cerimonia di pre-
miazione. 
I vincitori, giovani talenti provenienti dal-
l’Italia e dal Belgio, sono stati selezionati
per il loro eccezionale lavoro da un centi-
naio di iscritti provenienti da tutti i paesi
europei.
#LABELicious, è un’iniziativa di FINAT,
l’associazione europea per le etichette au-
toadesive e l’adiacente industria di tra-
sformazione. L’obiettivo è quello di sfidare
i talenti futuri a condividere le loro idee
sul futuro delle etichette e degli imbal-
laggi, e costruire collegamenti tra istru-
zione, industria e talenti.

www.finat.com F
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2020: focus su collaborazione
tra istruzione e industria per
paese

L’edizione 2020 di #LABELicious, si ba-
serà sul successo del 2019 con un’atten-
zione particolare alla collaborazione
pratica tra gli istituti di formazione per la
tecnologia del packaging e la progetta-
zione grafica nei paesi europei e i produt-
tori di etichette e imballaggi che operano
in questi paesi.
L’edizione del 2019 ha dimostrato che la
collaborazione tra il business e la forma-
zione ha portato a ricchi scambi tra i di-
versi professionisti che guidano il settore
delle etichette, e tra generazioni diverse
che collegano l’esperienza di lunga data
con nuove intuizioni e ambizioni future.

#LABELicious invita gli istituti di forma-
zione a includere il concorso nel loro cur-
riculum 2020/2021

Il briefing del 2020: 
la comprensione 
tra generazioni

Il brief di progettazione per l’edizione
2020 sarà presentato ufficialmente e pub-
blicato sul sito del concorso venerdì 19
settembre 2020. 
Per soddisfare la curiosità dei concorrenti,
possiamo già preannunciare alcuni detta-
gli. Il brief è stato sviluppato apposita-
mente per questo concorso e coinvolge un
produttore innovativo di prodotti di con-
sumo sostenibili, lanciando un nuovo
marchio di consumo incentrato sull’em-
powerment e sul benessere dei consuma-
tori senior. 
Sarà interessante vedere come la genera-
zione più giovane di designer di etichette
e packaging si inventerà un design intelli-
gente, creativo e sostenibile per questa
linea di prodotti per una generazione più
anziana.

I vincitori annunciati 
all’inizio del 2021

A causa del Covid, in molti paesi il seme-
stre educativo si concluderà più tardi del
solito, all’inizio del 2021. Pertanto, la data
di entrata e il periodo di valutazione sono
stati leggermente anticipati alla metà di
febbraio. L’annuncio dei vincitori del 2020
è previsto per venerdì 26 febbraio 2021.

Partecipare a #LABELicious

Gli istituti che sono interessati a includere il
concorso #LABELicious nel loro curricu-
lum 2020/2021 e che desiderano collabo-
rare con stampatori di etichette innovativi
nel loro paese possono contattare FINAT
via e-mail all’indirizzo info@ finat.com o te-
lefonicamente al numero +31-70-3123910
(Jakovina van Haeringen). Il sito web
#LABELicious con maggiori informazioni
si trova all’indirizzo www.Labelicious.eu.

�
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FINAT announces 

kick-off of the #LABELicious

2020 edition, the European

design competition
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www.finat.com INAT, the European self-adhesive
and narrow web industry association,
is launching the second edition of its
#LABELicious Competition. The
Competition was introduced last year

as part of FINAT’s aim to reach out to stu-
dents and young professionals around Europe
as part of the association’s campaign to attract
young talents to its workforce. This year’s edi-
tion will focus on a selected number of coun-
tries, education institutes and label companies.
In 2019, the first edition of #LABELicious,

the European design competition for future
talents in label and packaging design, cli-
maxed during Labelexpo in Brussels with a
well-attended Award Ceremony. The win-
ners, young talents from Italy and Belgium,
were selected for their outstanding work from
nearly one hundred registrants from all
countries across Europe.
#LABELicious, is an initiative of FINAT, the
European association for the self-adhesive
label and adjacent narrow-web converting
industry. The objective is to challenge future

F



EVENTS 45

talents to share their ideas about the future of
labels and packaging, and build connections
between education, industry and talents.

2020: focus on collaboration
between education 
and industry per country

The 2020-edition of #LABELicious, will
build onwards on the success in 2019 with a
special focus on practical collaboration be-
tween educational institutions for packaging
technology and graphic design in European
countries and label and packaging manu-
facturers that are operating in these coun-
tries.
The 2019-edition demonstrated that collab-
oration between business and education re-
sulted in rich exchanges between the different
professionals who drive the label industry
forward, and between different generations
connecting long-time experience with fresh
insights and future ambitions.

#LABELicious invites educational institutes
to include the competition in their curricu-
lum 2020/2021.

The 2020-brief: understanding
between generations

The design brief for the 2020 edition will be
officially unveiled and published on the com-
petition’s website on Friday 19 September
2020. To satisfy the curiosity of contestants,
we can already preannounce a few details.
The brief has been developed specifically for
this competition and involves an innovative
manufacturer of sustainable consumer prod-
ucts, launching a new consumer brand fo-
cusing on the empowerment and wellness of
senior consumers.
It will be interesting to see how the youngest
generation of label and packaging designers
will come up with smart, creative and sus-
tainable label designs for this product line
for an older generation.

Winners announced in early
2021

Due to the impact of Covid, the educational
semester in many countries will end later
than usual, early 2021. Therefore, the entry
date and judging period have been pushed
slightly forward in time towards mid-Febru-
ary. The announcement of the 2020 winners
is scheduled for Friday 26 February 2021.

Participate in #LABELicious 

Educational institutes that are interested to
include the #LABELicious competition in
their curriculum 2020/2021 and who
would like to collaborate with active and in-
novative label printers in their country can
contact FINAT by email at info@finat.com
or by phone on +31-70-3123910 (Jakovina
van Haeringen). The #LABELicious website
with more info can be found at www.Labe-
licious.eu.
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Bobst Italia inaugura 

il nuovo stabilimento 

e celebra il 60° anniversario 
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magazine

www.bobst.com

Rinnovato impegno 
nel settore degli 
imballaggi flessibili

obst Italia SpA, con sede a San
Giorgio Monferrato (AL), ha fe-
steggiato con un grande evento,
che si è svolto il 2 ottobre 2020,
il completamento di un’ambi-

ziosa ristrutturazione iniziata nel 2016.
Realizzato in tre fasi successive, il progetto
ha rinnovato completamente gli edifici e
l’organizzazione produttiva, rendendo
l’azienda uno dei centri di produzione più
moderni di Bobst. 

I lavori di ampliamento hanno incluso
anche la costruzione di un Competence
Center all’avanguardia per dimostrazioni
di macchine e prove di ricerca e sviluppo
con annesso laboratorio completamente
attrezzato.
La manifestazione, che si è svolta nel più ri-
goroso rispetto delle direttive di sicurezza e
distanziamento sociale dovute a Covid-19,
ha visto la partecipazione della dirigenza
del Gruppo Bobst e di Bobst Italia, auto-

B



EVENTI 47

rità, giornalisti e personale di Bobst Italia
che ha assistito al taglio del nastro e visi-
tato la struttura. 

“La completa ristrutturazione e l’am-
pliamento dello stabilimento sono gli
aspetti più evidenti, ma la trasforma-
zione è molto più profonda – ha spie-
gato Davide Garavaglia, amministra-
tore delegato di Bobst Italia –. Ha mo-
dernizzato il flusso organizzativo della
produzione, della logistica e del traffico
all’interno e all’esterno dell’azienda, e
migliorato il layout di tutte le soluzioni
in officina. Ora è uno stabilimento al-
l’avanguardia, che massimizza il recu-
pero di energia e acqua per ridurre l’im-
patto ambientale e ottimizza l’ambiente
di lavoro in termini di salute e sicurezza”.

La sede di San Giorgio Monferrato pro-
duce macchine per la stampa e la trasfor-
mazione di imballaggio flessibile dal 1960,

anno in cui fu fondata come Rotomec
SpA. Nel 1987 passò al gruppo finlandese
Valmet Converting, a sua volta acquisito
da Bobst nel 2004. L’acquisizione rien-
trava nella strategia dell’azienda svizzera
costruttrice di macchine per imballaggio
in cartone teso e ondulato, volta a diversi-
ficare ed estendere in modo significativo
l’attività nel settore dell’imballaggio fles-
sibile. Poco dopo, il sito è diventato il
Centro di eccellenza del Gruppo per le
tecno- logie di stampa rotocalco, accop-
piamento e spalmatura. 
Nel corso degli ultimi 16 anni, Bobst Ita-
lia ha continuato a consolidare la sua po-
sizione di fornitore leader di macchine e
processi innovativi che soddisfano le esi-
genze degli utilizzatori nei mercati di ri-
ferimento. Nonostante il perdurare della
crisi economica che ha contrassegnato
l’ultimo decennio, l’azienda ha conse-
guito risultati stabili e una continua red-
ditività.

“È bene che l’inaugurazione del nuovo
stabilimento coincida con il 60° anni-
versario della fondazione di Bobst Italia
– ha affermato Jean-Pascal Bobst, CEO
di Bobst Group –. La storia di Bobst Ita-
lia è la storia di un successo duraturo.
Vorrei rendere omaggio al personale di
Bobst Italia per il costante impegno mi-
rato alla qualità, che assicura che tutte
le macchine e i servizi sviluppati dal-
l’azienda abbiano tutte le caratteristiche
di eccellenza dei prodotti Bobst”.

“L’investimento nel sito di San Giorgio
testimonia della fiducia che il Gruppo ha
riposto in noi e ci consente di rinnovare
il nostro impegno nel settore degli im-
ballaggi flessibili continuando a produr-
re macchine e servizi di altissima qualità.
Siamo ottimisti per il futuro della nostra
azienda, dei nostri clienti, dei nostri di-
pendenti e del nostro Monferrato”, ha
concluso Davide Garavaglia.
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22002200
19 - 22 ottobre 
VIRTUAL AFRICA PLASTPRINTPACK
1st Virtual International Trade Event 
www.virtual-africa.net

22 - 24 ottobre 
INPRINT MILAN - VISCOM ITALIA
Fiera Milano - Rho 
www.inprintitaly.com
www.viscomitalia.it

3 - 6 maggio 
PRINT4ALL
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it

22002222

22002211
17 - 19 gennaio
SGI DUBAI 2021
International Expo-Consults. - Dubai
www.signmiddleeast.com

3 - 8 febbraio
15th PRINTPACK INDIA
India Expo Centre Greater Noida
printpackipama.com

9 - 11 marzo
INPRINT MUNICH
Munich Trade Fair Centre, Germany
www.inprintmunich.com

20 - 28 aprile 
DRUPA  
Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

14 - 16 ottobre 
PACK PRINT PLAS PHILIPPINES 
SMX Convention Center - Manila
www.globallinkmp.com

26 - 29 ottobre
EXPOGRÀFICA
Guadalajara - Messico
www.expografica.com

Appuntamenti Fieristici
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Bobst Italia opens 

renovated facility 

and celebrates 

its 60th anniversary 

obst Italia SpA in San Giorgio
Monferrato, Italy, hosted a grand
event on 2 October 2020 to mark
the completion of an ambitious
renovation project that was first

started in 2016. Carried out in three suc-
cessive stages, the project has completely
overhauled the company’s buildings and or-
ganization, making it one of Bobst’s most
modern manufacturing hubs. The renova-
tion and extension of the production facility

includes a state-of-the-art Competence Cen-
ter for machine demonstrations and R&D
trials, and an adjoining fully-equipped lab-
oratory. 
Strictly adhering to current safety and social
distancing directives for Covid-19, the event
was attended by the management of Bobst
Group and Bobst Italia, local and central
authorities, members of the press and Bobst
Italia’s personnel for the ribbon cutting cer-
emony and a tour of the facility. 

B
www.bobst.com

Renewed commitment
to the flexible 
packaging industry



EVENTS 50�

�

“The complete renovation and exten-
sion of the production facility are the
most impressive and visible aspects, but
the transformation goes much deeper
than the refurbishment – explained Da-
vide Garavaglia, Managing Director of
Bobst Italia –. It modernizes the orga-
nizational flow of the production, logis-
tics and traffic inside and outside the
company’s grounds, and it improves the
layout of all the solutions on the shop
floor. It is now a state-of-the-art site,
which maximizes efficiencies with en-
ergy and water to reduce environmen-
tal impact, and optimizes the working
environment in terms of health and
safety.” 

The site in San Giorgio Monferrato has been
operational as a manufacturing hub devel-
oping printing and converting machines for
the flexible packaging industry since 1960,

when it was established by Rotomec SpA.
The Finnish Group Valmet Converting bought
the site in 1987. Valmet Converting was
then acquired by Bobst in 2004 as part of
the company’s strategy to significantly extend
and diversify its folding carton and corru-
gated board packaging operations into the
flexible packaging market. Soon afterwards,
the site became the Group’s Center of Excel-
lence for gravure printing, coating and lam-
inating technologies. 
Over the course of 16 years, Bobst Italia has
continued to consolidate its position as a
leading supplier of innovative equipment
and process solutions that meet the needs of
the flexible packaging markets it serves. Even
during recent years of global uncertainty, the
company has recorded stable results and
maintained profitability. 

“It is fitting that the inauguration of the
new site coincides with the 60th an-

niversary of the foundation of Bobst
Italia – said Jean-Pascal Bobst, CEO of
Bobst Group –. The story of Bobst Italia
is a story of enduring success. I would
like to pay tribute to Bobst Italia’s per-
sonnel for their unfailing commitment
to quality, which ensures that all the
Bobst products and services developed
at the site come with the Bobst guaran-
teed mark of excellence”.

“The investment in the San Giorgio site
demonstrates the trust that the Group
has put in us and enables us to renew
our commitment to the flexible packag-
ing industry to continue producing the
highest quality products and services. 

We are very excited for the future of our
company, our customers, our employees
and our Monferrato region,” concluded
Davide Garavaglia.






