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INTERVISTE 5�

l ritorno delle fiere è molto importante per
lo sviluppo dell’economia. Con tutto il ri-
spetto per le dimostrazioni a distanza, che si
tengono con l’ausilio dei mezzi audiovisivi,
l’evento fieristico è tutt’altra cosa. In modo

particolare, il settore della stampa e del conver-
ting, al quale si rivolge la nostra rivista, trova nel-
l’esposizione dal vivo dei macchinari, un elemen-
to promozionale insostituibile. Ed è con questa
premessa che salutiamo il ritorno di Print4All,
che si svolgerà a Milano dal 3 al 6 maggio 2022
e riguarderà converting, package printing, label-
ling, stampa commerciale e industriale.
La prima edizione si è tenuta a Milano nel 2018
con 30.000 visitatori provenienti da 87 Paesi; un
buon successo. Poi nel 2020 è arrivata la pande-
mia, con i momenti più difficili. Il virus non è
stato sconfitto definitivamente, ma abbiamo im-
parato a conviverci. Noi ci auguriamo che, per la
prossima primavera, avremo risolto quasi tutti i
problemi riguardanti il coronavirus. Se la situa-
zione dovesse essere come quella attuale, ci mu-
niremo di green pass e mascherina e partecipe-
remo a Print4All. C’è tanta voglia di ritornare ad
andar per fiere, in giro per il mondo.
Vedere i macchinari, poter parlare con i tecnici
delle case costruttrici (ma anche di prodotti chi-
mici, inchiostri, carta e altro), assistere alle di-
mostrazioni, è una cosa molto diversa dalla rap-
presentazione su uno schermo visivo. 
Ritorna dal vivo anche Labelexpo di Brussels dal
26 al 29 aprile: la fiera delle etichette e non solo.
La Labelexpo, nata come rassegna di un mer-
cato riguardante per lo più il settore “label”, con
l’andar del tempo, ha finito per aggregare molte
realtà riguardanti il mondo della stampa e del
converting. 
Ci auguriamo che la ripresa economica in atto
continui a dare risultati e che, con l’aiuto delle
fiere, anche il nostro settore possa ritornare a cre-
scere e progredire, nel rispetto della natura.  

he return of exhibitions is very impor-
tant for the development of economy.
With all respect for distance fairs thanks
to audiovisual media, the trade fair event
is quite another thing.

In particular, printing and converting sector, to
which our magazine is addressed, finds in the ma-
chinery exposition, an irreplaceable promotional el-
ement.
With this premise we present Print4All, that will
be held in Milan from May 3rd to 6th 2022 and
will concern converting, package, printing, label-
ing, commercial and industrial printing.
The first edition was held in Milan in 2018 with
30,000 visitors from 87 countries: a great success.
In 2020 pandemic created difficult moments.
Virus has not been beaten definitely but we have
learnt how to live with.
We wish that, for next spring we will have solved
nearly all problems related to coronavirus.
If the situation were to be like the present one, we
will participate to Print4All with “green pass” and
“facial mask”.
There is a great desire to go to fairs around the
world.
Watching machinery, talking to technicians of man-
ufacturers (but also of chemical products, inks,
paper and so on), taking part to demonstrations is
a very different thing from a representation on a vi-
sual screen.
Also Labelexpo will be held in Brussels from April
26th to 29th: the exhibition of labels and not only.
Labelexpo, born as a review of a market mostly rel-
ative to “label” sector, ended up aggregating many
realities relating to printing and converting world.
We wish that the present economic recovery will go
on giving results and that, with the help of the ex-
hibitions, also our sector can return to grow and
progress, respecting nature.

With spring 
the return of fairs

Con la primavera 
il ritorno delle fiere

Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com
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