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a rivista Stampare, nata nel 1980, ha compiuto 40 anni di attività; è un traguardo impor-
tante che cercheremo di onorare con l’impegno che ha caratterizzato il nostro lavoro nei
decenni trascorsi. Sono stati anni difficili, quelli che ci lasciamo alle spalle, ma nonostante
la crisi economica iniziata nel 2007, siamo andati avanti nello sforzo di dare al nostro set-
tore una “libera tribuna”. Gli operatori economici del nostro settore, attraverso Stam-
pare, hanno avuto la possibilità di presentare prodotti di consumo e macchinari sulle
pagine della nostra rivista, senza condizionamenti sui contenuti ed in modo gratuito.
Riesce difficile riassumere la storia di 40 anni di pubblicazioni in un editoriale, ma è do-
veroso ricordare – sia pure in breve – il percorso fin qui seguito.
La rivista Stampare è nata come organo d’informazione delle tecniche di stampa (tipo-
grafica, offset, rotogravure e serigrafia). La nostra pubblicazione è stata fondata dal dot-
tor Giancarlo Arosio (editore) e Cesare De Mattia (direttore). Nel 1982 ho assunto la
responsabilità della testata. Da bimestrale la rivista diventa mensile e inizia a trattare
tutte le tecnologie delle arti grafiche e della comunicazione.
Erano momenti di grande sviluppo gli anni ’80 con l’economia che girava “alla grande”,
e fu facile far crescere in termini economici e di contenuti la rivista. Le edizioni di Grafi-
talia del periodo 1980-85, sancirono il nostro successo. Il 1986 è l’anno della nostra prima
edizione della Drupa, alla quale abbiamo partecipato ininterrottamente nel 1990, 1995,
2000, 2004, 2008, 2012 e 2016 con stand al padiglione 3, sempre con lo scopo di diffon-
dere i messaggi promozionali dei nostri clienti.  
Attraverso le partecipazioni alla Drupa, abbiamo seguito anche l’aggiornamento pro-
fessionale, indispensabile per un giornalista che tratta le tecnologie del nostro settore. 
Negli ultimi 40 anni, le arti grafiche hanno subito un profondo processo di trasforma-
zione; per certi aspetti si è trattata di una vera rivoluzione tecnologica. Il piombo fuso
che origina i caratteri di stampa, è stato sostituito per un breve interregno dalla foto-
composizione e di lì a poco (metà anni ‘80), dal computer Macintosh della Apple. Un
altro momento importante nel nostro settore è l’avvento del computer to plate che ca-
ratterizzò la Drupa 1995. Segue il momento importante dell’entrata in scena della
stampa digitale, una tecnologia che ha scosso il nostro settore dalle fondamenta. Anche
i più scettici hanno dovuto prendere atto di questa grande innovazione che ha cambiato
tutto l’immaginario che c’era alle basi del nostro settore, fino a venti anni fa. 
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rfeditore@libero.it
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