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l 2021 è stato un anno molto complesso per il settore grafico. Il permanere della
pandemia ha creato difficoltà negli scambi commerciali da un lato, e dall’altro la
corsa all’accaparramento delle materie prime. Purtroppo, con queste problema-
tiche ha dovuto fare i conti anche il nostro settore per il 2021, ed è prevedibile che
l’anno prossimo non sarà diverso. 
Gli aumenti del costo della carta danneggiano la componente principale, indi-
spensabile per la produzione quotidiana delle tipografie. Si tratta di aumenti con-
sistenti, che le aziende grafiche dovrebbero trasferire ai clienti, ma non sempre ci
riescono. E allora, pur di continuare a far “girare” le macchine, come si usa dire
in tipografia, finiscono per dover sacrificare l’utile.
Alle difficoltà di approvvigionamento della carta, si aggiungono i rincari del-
l’energia: il gas per riscaldare e l’elettricità necessaria per il funzionamento dei
macchinari. Il quadro della situazione tracciato è a dir poco preoccupante, se con-
sideriamo che – non solo il settore grafico – tutta l’economia deve fare i conti con
la pandemia e la perdita del 9% del Pil nel corso del 2020. Nel 2021 la nostra eco-
nomia ha recuperato 6 punti, ma la ripresa rischia di essere arrestata dalla quarta
ondata del Covid e dagli aumenti dei costi delle materie prime. 
Il numero delle aziende del nostro settore si è drasticamente ridotto, parallela-
mente alla diffusione di internet. Alcuni tipi di comunicazione di un tempo (de-
pliant, cataloghi, circolari) sono stati trasferiti per lo più su internet. Ma alcuni
comparti tradizionali, quali la cartotecnica, non hanno subito la concorrenza.
Anche le aziende, che si servono di internet per vendere i propri prodotti, hanno
bisogno di imballi per le spedizioni.
A fronte delle cose che non vanno, conforta sapere che è in aumento l’acquisto
dei libri tradizionali, notoriamente prodotti in tipografia. Dato confortante, in
controtendenza con internet, è la pubblicità di volantini, recapitati porta a porta.
Il commercio cosiddetto di “vicinato” si serve di questo tipo di comunicazione,
utilizzato anche dai supermercati, ma anche dalla grande distribuzione dell’area
dei non alimentari. È questo un dato confortante, che fa ben sperare. Non tutto
va verso internet; il “fascino” della carta resiste. 

Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com

editoriale
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Il settore è in difficoltà,
ma… la carta

resiste a internet



Chiusura d’anno 
con risultati 

in forte ripresa
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I
l 2021 si conferma estremamente
positivo per le imprese di Acimga,
l’Associazione confindustriale dei
costruttori italiani di macchine per
l’industria grafica, cartotecnica, car-
taria, di trasformazione e affini. Se-
condo l’ufficio studi dell’associazio-
ne, per il settore l’anno dovrebbe
chiudersi con un fatturato di 2,7 mi-
liardi di euro (+13,2% sul 2020), con
export in crescita del 19% sull’anno
precedente, a quota 1,6 miliardi.
Numeri in linea con i dati del 2019
(quando il fatturato raggiunse i 2,8
miliardi), che confermano quindi un
ritorno ai livelli di performance pre
Covid, nonostante una flessione de-
gli ordini di macchinari e del fattu-
rato nel terzo trimestre 2021, at-
testatisi rispettivamente a -11,3% e
-12% (575 milioni di euro) rispetto
allo stesso periodo del 2020: ad inci-
dere, in particolare, è la forte riduzio-
ne di commesse dall’estero (-29,8%),
bilanciata dalla crescita del mercato
interno (+21,4%).

“Il primo semestre del 2021, carat-
terizzato da un boom di ordini di
macchinari (+67% sui primi sei mesi

del 2020), ci ha permesso di raggiun-
gere con largo anticipo la completa
saturazione delle linee produttive
del 2022 – afferma Andrea Briganti,
direttore generale di Acimga –. Solo
le attuali, eccezionali condizioni di
mercato non ci hanno consentito di
superare i livelli pre-Covid: il terzo
trimestre è stato segnati infatti dal-
le forti preoccupazioni in merito al-
l’aumento dei prezzi dell’energia e
all’approvvigionamento di materie
prime e componentistica, che po-
trebbe avere d’altra parte un im-
patto significativo non solo sui tempi
di consegna dei macchinari, ma sulla
produttività dell’intero settore”.

Nonostante la congiuntura economica
e l’aggravarsi della situazione sani-
taria, Acimga guarda al 2022 come a
un anno di ulteriore consolidamento
delle esportazioni, per le quali resta
fondamentale potenziare le attività
legate all’internazionalizzazione. At-
tività che Acimga non ha interrotto in
questo anno particolare, proseguen-
do lungo le direttrici avviate nel 2020
e interpretando nuovamente i cam-
biamenti in atto in ottica strategica.

L’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MACCHINE GRAFICHE E CARTOTECNICHE TORNA AI
LIVELLI PRE COVID
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IL 2021 DI ACIMGA

Nel giugno 2021 l’assemblea dell’as-
sociazione ha eletto all’unanimità
Daniele Barbui, Amministratore De-
legato dell’azienda milanese ACE
Electrostatic alla guida del Consiglio
Generale fino al 2025. Daniele Barbui
prende le redini di Acimga al termine
di un quadriennio che ha visto cre-
scere la forza della base associativa,
grazie anche a una sempre maggiore
spinta verso l’internazionalizzazione.

“L’obiettivo principale del prossimo
anno è l’ulteriore miglioramento
degli ottimi risultati raggiunti a
Print4All 2018 – afferma Daniele
Barbui –. Sul piano dell’internazio-
nalizzazione, la collaborazione tra
mondo associa tivo ed editoriale a li-
vello globale sarà funzionale alla
definizione dei temi chiave della
nuova proposta fieristica per con-
fermare la vocazione di Print4All a
‘casa dei contenuti’. A cinque mesi
dall’apertura il mercato ha già rin-
novato la fiducia al progetto, e lo di-
mostra l’adesione di numerosi brand
leader, altamente rappresentativi di
ogni comparto. L’approccio associa-
tivo per Print4All 2022 è orientato
ad un nuovo concetto di ‘fare fiera’”. 

Per consentire ai propri associati
un’ampia comprensione delle dina-
miche socioeconomiche globali, sia
in relazione al comparto di riferimen-
to che per la filiera tutta, informa-
zione e comunicazione hanno conti-
nuato ad essere fattori primari in cui
Acimga fortemente crede ed investe. 
I flussi sul sito confermano tale stra-
tegia. Il sito ha registrato 30.000 visi-
tatori unici e 85.000 visualizzazioni
pagina, con picchi di visite sul sito
nella seconda parte dell’anno, per
l’incremento delle atti vità di marke-
ting e di internazionalizzazione in re-
lazione a Future Factory a settembre
e a Roto4All nel mese di ottobre. La
provenienza delle connessioni sul si-

to si conferma per il 40% italiana e
per il 60% dall’estero, da USA, Regno
Unito, Svizzera e Germania. Da gen-
naio 2021 la newsletter Acimga ha
raggiunto oltre 120.000 contatti,
mentre gli eventi e i webinar 2021
hanno aggregato 620 operatori este-
ri e circa 50 riviste internazionali di
settore. Sin dai primi mesi dell’anno
Acimga ha poi lavorato per organiz-
zare webinar informativi sulle tra-
sformazioni in corso, guardando ad
esempio al quadro macroeconomico
USA nella nuova era Biden, appro-
fondendo le panoramiche dell’inter-
scambio tra Italia e Regno Unito nel
contesto post Brexit e delineando
percorsi dedicati lungo la Federa-
zione Carta e Grafica in collabora-
zione con Confindustria, sull’econo-
mia circolare, il piano Transizione
4.0, la legge di bilancio e il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza. 
Gli sforzi di Acimga si sono catalizzati
per ulteriormente rafforzare la colla-
borazione con gli altri player della fi-
liera. In questo contesto si inserisce la
partnership formativa con Istituto
Italiano Imballaggio per PRINT PA-
CKAGING EXPERT - Conoscere il pro-

cesso di stampa degli Imballaggi, un
corso di formazione pen sato per va-
lorizzare l’intero processo di stampa
nell’imballaggio, con l’obiettivo di
fornire una visione com plessiva at-
traverso il punto di vista ed il know-
how di esperti di settore. 
Come per l’anno 2020, i servizi di in-
ternazionalizzazione offerti da Acim-
ga si sono tradotti in una roadmap
di appuntamenti internazionali de-
clinati in un percorso di avvicinamen-
to a Print4All del 3-6 maggio 2022. 
Il primo appuntamento del 2021 è
stato il Future Factory Streaming
Roadshow in Russia, dove le aziende
hanno partecipato da protagoniste
in un confronto sui temi chiave di
sostenibilità e industria 4.0, in un
mo mento di incontro tra le commu-
nity delle associazioni e delle impre-
se locali, tra cui stampatori, conver-
ter e brandowner. 
Il 15 e 16 settembre Future Factory
2021, anticipato da una streaming
preview nel mese di aprile, si è svolta
invece in doppia modalità phygital,
con presenti più di 150 operatori in
sala e 700 connessi in streaming, ac-
cendendo i riflettori sulle direttrici
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globali che orientano i mercati -so-
stenibilità, digitalizzazione, servitiz -
zazione-e che saranno poi filo
conduttore della proposta fieristica
e formativa di Prin4All 2022. La due
giorni ha riunito tutta la filiera del
printing, del converting e del packa-
ging offrendo un’opportunità di
approfondi mento con ospiti nazio-
nali ed internazionali di rilievo e con
tavole rotonde che hanno raccolto
le visioni dei principali player del
comparto, verticalizzando i conte-
nuti in momenti dedicati tra pro-
duttori di tecnologie, brand owner,
stampatori, retailer. 
Future Factory 2021 ha visto inoltre
la partecipazione di Nouriel Roubini,
economista di fama mondiale, con
una preziosa analisi del contesto eco-
nomico globale e uno spunto di ri-
flessione sull’importanza di una rior-
ganizzazione industriale in chiave so-
stenibile, funzionale ad un futuro
dove produzione, prodotto e servizio
sono sempre strettamente intercon-
nessi. Nel corso di quest’anno Acim-
ga ha avuto il privilegio di essere la
prima associazione di categoria coin-
volta dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
e dal Sottosegretario Manlio di Ste-
fano negli incontri settoriali bilaterali
Italia e Germania per la promozione
di un approccio sempre più collabo-

ra tivo, volto a creare opportunità
privilegiate di dialogo tra le indu-
strie italiane e tedesche nell’ambito
di speci fiche manifestazioni fieristi-
che. Il progetto è stato lanciato nel
corso di virtual.drupa ad aprile ed è
poi prose guito durante Future Fac-
tory 2021 con l’intervento del Sotto-
segretario Manlio Di Stefano per
l’apertura isti tuzionale dell’incontro
tra i vertici di Acimga e di VDMA.
Roto4All è andata in scena il 22 ot-
tobre, con una prima edizione in
presenza che ha riunito a Firenze
oltre 100 persone e si è dimostrata
una preziosa occasione per connet-
tere dal vivo tutta la community del-
la stampa rotocalco, veicolando le
esperienze e i progetti dei diversi
player di settore attraverso testimo-
nianze dirette e case history virtuose
nell’ambito di questa tecnologia di
stampa. E sempre nell’ottica di colla-
bora zione tra attori diversi, nel 2021
Acimga, attraverso il Gruppo Ita-
liano Rotocalco, ha stretto una par-
tnership con la Gravure AIMCAL Al-
liance (precedentemente Gravure As-
sociation of the Americas) per la pro-
mozione dei Golden Cylinder Awards,
prezioso riconoscimento internazio-
nale che premia i progetti di stampa
roto calco dalla maggiore qualità e
creatività prodotti dai diversi opera-
tori gravure in tutto il mondo.

Proseguendo nella verticalizzazione
delle sue attività lungo le diverse tec-
nologie di stampa e i diversi seg menti
che le caratterizzano, in seno ad
Acimga è stato lanciato il Gruppo Ita-
liano Cartone Ondulato, riunendo  le
più importanti aziende di costruttori
di macchine del settore, con l’obiet-
tivo di promuovere questa tecnolo-
gia di stampa coinvolgendo tutti gli
operatori della filiera lungo la supply
chain. Oltre alle attività di consolida-
mento dei gruppi già esistenti, è inol-
tre in programma la costituzione dei
Gruppi Tissue, Nonwoven, Conver-
ting e Flexo. Nell’ambito della Fede-
razione Carta e Grafica non si sono
fermate le attività di lobbying pres-
so gli stakeholder istituzionali e gli
step operativi per i progetti Industry
4.0 e il Tool Sostenibilità, con la col-
laborazione di BDO e Forum per la
Finanza Sostenibile.

“A maggio organizzeremo Print4All,
la fiera di settore che, superando le
tradizionali segmentazioni del mer-
cato della stampa commerciale, edi-
toriale e industriale, offre un impor-
tante momento di incontro per tutta
la filiera – prosegue Briganti –. Agire
come filiera, d’altra parte, è fonda-
mentale per la competitività delle
nostre imprese nei mercati interna-
zionali, che oggi vedono concorrenti
come la Cina avvantaggiati dal con-
trollo dei prezzi di materie prime e
terre rare. Continuiamo a portare
avanti il dialogo con le istituzioni
preposte, in particolare con il Mini-
stero agli Affari Esteri, per elaborare
una strategia di promozione della
nostra produzione industriale, con-
divisa con i principali player europei
del settore. Print4All rappresenta, in
tal senso, un appuntamento strate-
gico, che siamo pronti a garantire in
totale sicurezza, nel rispetto di col-
laudati protocolli per la tutela della
salute di visitatori ed espositori”.

www.acimga.it

10





Per un imballaggio
flessibile riciclabile

e sostenibile
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O
gni anno, in Italia, vanno sul mer-
cato circa 180.000 tonnellate di im-
ballaggi flessibili, di cui l’80% de-
stinati a protezione, conservazione,
trasporto e commercializzazione di
prodotti alimentari. Gli imballaggi
flessibili, composti in prevalenza da
materie plastiche, sono molto usati
dall’industria alimentare, che li sce-
glie per il 50% dei suoi imballaggi.
In termini di impatto ecologico, par-
liamo di un materiale molto sosteni-
bile, visto che il 70% degli imballag-
gi flessibili è riciclabile, sebbene l’ef-
fettivo invio al riciclo sia condizio-
nato da alcuni limiti legislativi e
tecnologici (legati alla composizione
stessa degli imballaggi flessibili, per
lo più multistrato e/o multimate-
riale). Il tema dell’effettivo avvio a
riciclo di questo materiale è di parti-
colare rilievo per la nostra econo-
mia, sia perché gli imballaggi flessi-
bili sono molto usati dal nostro set-
tore agroalimentare (perché con la
sua leggerezza ed efficienza per-
mette, con poca materia prima, di
garantire l’igiene del prodotto im-
ballato, la sicurezza del consuma-
tore e offrire le proprietà tecnolo-

giche richieste dal mercato), sia per-
ché l’Italia è tra i leader europei nel-
la produzione di macchinari per la
realizzazione di imballaggi flessibili
e per il packaging (mercato che fat-
tura complessivamente oltre 11 mi-
liardi di euro). Proprio per non di-
sperdere una risorsa così importante
come gli imballaggi flessibili e dare
un contributo concreto all’ambien-
te, il 16 dicembre il Vicepresidente
di Unione Italiana Food (Paolo Ba-
rilla), il Presidente di Giflex (Alberto
Palaveri) e il Vicepresidente di UCIMA
(Riccardo Cavanna) hanno firmato
un Protocollo d’Intesa che sancisce
una collaborazione unica nel suo ge-
nere fra le tre associazioni. L’accordo
è stato siglato alla presenza del Mi-
nistro dello Sviluppo Economico
Giancarlo Giorgetti e del Sottose-
gretario al Ministero della Transizio-
ne Ecologica, On. Vannia Gava.
Con la sigla di questo protocollo, le
Associazioni si impegnano entro
gennaio 2022 ad organizzare un
primo tavolo di lavoro tecnico, con
membri di altissimo profilo prove-
nienti dalla filiera, per analizzare i
problemi che ostacolano la sosteni-

PARTE IL PROTOCOLLO DI FILIERA PER DARE NUOVA VITA AGLI IMBALLAGGI E OFFRIRE
ULTERIORI POSSIBILI SOLUZIONI
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bilità e riciclabilità degli imballaggi
flessibili ed elaborare possibili solu-
zioni. Al tavolo verranno invitati
anche i funzionari del Ministero del-
lo Sviluppo Economico (Mise), del
Ministero della Transizione Ecolo-
gica (Mite), del Consorzio Nazionale
Imballaggi (CONAI) e del Consorzio
Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e
il Recupero degli imballaggi in Pla-
stica (Corepla).
Le sinergie frutto del Protocollo d’In-
tesa saranno poi alla base della costi-
tuzione di una serie di gruppi di
lavoro che si occuperanno, tra le altre
cose, di verificare quali interventi tec-
nologici possano essere operati sulle
linee di produzione di packaging e su
quelle confezionatrici per rendere
possibile l’utilizzo di nuovi materiali
e di studiare soluzioni tecnologiche
per migliorare i sistemi automatici di
selezione e pretrattamento dei rifiu-
ti di imballaggi in plastica ed evitare
che vengano inviati in discarica o al-
l’incenerimento. Ipotizzando, come
target di partenza, un recupero e ri-
ciclo del 50% di imballaggi flessibili
raccolti, un primo obiettivo sarà
quello di recuperare circa 50.000
tonnellate di materie plastiche da
destinare ad una seconda vita.

GLI OSTACOLI 
ALLA SOSTENIBILITÀ 
NEL MERCATO DEGLI 
IMBALLAGGI FLESSIBILI

L’effettivo avvio a riciclo degli im-
ballaggi flessibili, anche alla luce
dell’ampio utilizzo che se ne fa, rap-
presenta una sfida che impegna
tutti gli attori in campo e in partico-
lare tre comparti che, nel complesso,
sviluppano un fatturato di oltre 50
miliardi di euro: dai produttori di
macchinari per la realizzazione di
questo imballaggio, alle aziende
produttrici di imballaggi flessibili,
fino al settore alimentare che ne è
uno dei principali utilizzatori. 
Sebbene il 70% degli imballaggi
flessibili sia riciclabile, alcuni ostacoli
tecnici – comuni anche ad altri ma-
teriali plastici – ne impediscono l’ef-
fettivo avvio a riciclo. Le tecnologie
che selezionano i diversi imballaggi
plastici, ad esempio, presentano li-
miti nel riconoscimento dei mate-
riali di cui sono composti, sia per le
dimensioni degli imballi stessi che
per alcune caratteristiche, come la
metallizzazione dei film. Questo fa
sì che anche gli imballi 100% ricicla-
bili non vengano di fatto riciclati: in

Italia oltre il 50% dei materiali pla-
stici (inclusi gli imballaggi flessibili)
viene raccolto come Rifiuti Plastici
Misti, ma non tutto può essere recu-
perato e di conseguenza viene in-
viato in discarica o all’inceneri-
mento.
Affinché gli imballaggi flessibili pos-
sano passare da “riciclabili” a “rici-
clati” sarà necessario, inoltre, risol-
vere alcuni aspetti: in primo luogo la
ricerca di mercati di sbocco alterna-
tivi all’alimentare, visto che – con
rare eccezioni – la legge impedisce
di usare plastica riciclata negli im-
ballaggi destinati agli alimenti. C’è
poi un tema di gestione dell’imbal-
laggio flessibile post-consumo da
parte dei Comuni che, nonostante la
riciclabilità, chiedono di conferire i
film plastici nella frazione indiffe-
renziata. 
Infine, c’è la grande questione delle
tecnologie e della ricerca: trovare
materiali sostitutivi o riconvertire
strumenti e macchinari sono opera-
zioni gravose dal punto di vista eco-
nomico e soprattutto non sempre
sono strade tecnicamente percorri-
bili.
Secondo il Piano per l’Economia Cir-
colare dell’Unione Europea, entro il
2025 il 50% degli imballaggi plastici
dovrà essere riciclabile, mentre en-
tro il 2030 tutti gli imballaggi sul
mercato dell'UE dovranno essere
riutilizzabili o riciclabili in modo eco-
nomicamente sostenibile. L’accordo
tra Unione Italiana Food, Giflex e
UCIMA si profila, dunque, come un
tentativo unico nel suo genere. Lo
scopo è mettere a sistema compe-
tenze e conoscenze per il raggiungi-
mento degli obiettivi globali ed eu-
ropei di riduzione delle emissioni e
diffondere soluzioni di economia
circolare capaci di garantire il con-
solidamento di un sistema alimen-
tare equo, sano e rispettoso del-
l’ambiente.

www.giflex.it
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Cartoncini creativi
e biodiversità
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IL BIGLIETTO D’AUGURI DI HOLMEN IGGESUND CONIUGA CARTONCINO PREMIUM E
BIODIVERSITÀ

14 STAMPARE

H
olmen Iggesund invia biglietti d’au-
guri per ringraziare clienti e partner,
proponendo ogni anno esempi di
soluzioni in cartoncino fra le più
creative. Quest’anno Holmen Igge-
sund ha sviluppato un biglietto che
sfrutta ogni potenzialità del carton-
cino, raccontando anche perché la
biodiversità è parte integrante di un
vero prodotto premium.
La designer del biglietto di quest’an-
no, Kristina de Verdier, ha scelto di la-
vorare su più strati e ha incoraggiato
i partecipanti ad andare a fondo per
scoprire il processo che sta dietro il

prodotto. Kristina, una design direc-
tor con precedenti esperienze nel de-
sign industriale, progetta soluzioni in
cartoncino da parecchi anni. 

“Questo concept vuole celebrare la
relazione fra l’uomo e la natura, la
nostra coesistenza e il benessere del
nostro ecosistema. È un concept che,
come la natura, si presenta in più
strati che spaziano dall’esperienza
tattile agli effetti visivi. Dai grandi
rilievi topografici scendendo fino ai
terreni più fertili”, spiega Kristina
De Verdier. 

Kristina de Verdier
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Volendo andare ancora più a fondo, il
biglietto racconta come Holmen Igge-
sund contribuisca a proteggere la bio-
diversità e rimanda a un sito che offre
un’introduzione più dettagliata a que-
sto lavoro, un aspetto imprescindibile
nella produzione del cartoncino. 

“Durante le feste invernali è facile
provare gratitudine per la natura
che ci circonda, ma dobbiamo smet-
tere di darla per scontata. Produ-
cendo un materiale di packaging
sostenibile, vogliamo aiutare i brand
di tutto il mondo a passare a solu-
zioni che supportino la biodiversità
anziché distruggerla”, spiega Johan
Granås, Head of Sustainability in
Holmen Iggesund. 

www.iggesund.com/biodiversity
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Il cartone: rinnovabile,
riciclabile

e biodegradabile

ATTUALITÀ

PRO CARTON: I CONSUMATORI EUROPEI SONO FAVOREVOLI ALL’INTRODUZIONE DI
UNA TASSA PER I BRAND CHE NON USANO PACKAGING GREEN

16 STAMPARE

U
n’indagine commissionata da Pro
Carton, l’Associazione Europea dei
Produttori di Cartone e Cartoncino,
mette in risalto le preoccupazioni
della popolazione europea in me-
rito ad ambiente e sostenibilità so-
ciale. Sono 7.051 i cittadini europei
intervistati, tra i quali 1.005 italiani. 

I temi che più preoccupano i consu-
matori europei sono l’ambiente e il
ruolo di governi e aziende in merito
ad esso: in Italia l’82% degli intervi-
stati ha dichiarato che il governo do-
vrebbe dare maggiori informazioni
in merito a packaging eco-friendly.
Questo dato, in linea con tutta l’Eu-
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ropa, evidenzia il bisogno da parte
dei consumatori di vedere governi e
aziende più attivi in ambito green e
sostenibile. In quest’ottica, agli in-
tervistati è anche stato chiesto cosa
ne pensano dell’introduzione di una
tassa per costringere brand e retai-
ler ad adottare packaging più soste-
nibili: il 62% degli italiani rispon-
denti si è dichiarato favorevole, co-
me anche il 70% degli inglesi, il 66%
degli spagnoli, il 57% dei francesi e
il 55% dei tedeschi.
Ma il ruolo di governi e aziende non
è l’unico problema dei consumatori
Europei: oltre al Covid-19, che resta
la tematica più critica per tutti i
Paesi, la deforestazione è una delle
principali preoccupazioni per il 13%
degli italiani, il 17% dei francesi e il

14% degli inglesi. Italiani (26%) e
francesi (29%), insieme a tedeschi
(35%) e inglesi (30%), credono che
piantare sempre più alberi sia una
delle soluzioni alla deforestazione.
Per migliorare la sostenibilità del
nostro Pianeta gli intervistati si sono
anche espressi favorevoli a man-
giare meno carne, riciclare sempre
di più e usare materie prime rinno-
vabili.  

“Questa indagine è stata condotta
in un momento davvero interessan-
te: i consumatori hanno visto l’ef-
fetto riparatore che il lockdown e il
rallentamento dell’attività umana
hanno avuto sulla salute dell’am-
biente. Nonostante faccia piacere ri-
tornare lentamente a una ‘norma-

lità’, il Covid-19 ha lasciato e lascerà
un’impronta duratura sul comporta-
mento dei consumatori e sulle loro
preoccupazioni per l’ambiente – di-
chiara Winfried Muehling, Direttore
Generale di Pro Carton –. L’indagine
mostra chiaramente come i consu-
matori siano alla ricerca di modi di
vivere più sostenibili, anche per
quanto riguarda le decisioni di ac-
quisto. Per questo motivo, non ho
dubbi che il cartone diventerà il ma-
teriale preferito per i packaging per-
ché, essendo rinnovabile, riciclabile
e biodegradabile, presenta evidenti
benefici e vantaggi nella salvaguar-
dia del nostro pianeta, soprattutto
per le generazioni future”.

www.procarton.com
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Ancora posticipata
DS Printech China

L

ORIGINARIAMENTE PREVISTA PER SETTEMBRE 2021 E POI RIPROGRAMMATA A
GENNAIO, DS PRINTECH CHINA HA ORA UNA NUOVA DATA DALL’8 AL 10 MARZO 2022 

a signora Wendy Wen, Senior Gene-
ral Manager di Messe Frankfurt (HK)
Ltd ha spiegato: 

“Alla luce dei recenti casi di Covid-
19 in Cina, è necessario per noi po-
sticipare ulteriormente questa edi-
zione di DS Printech China. La deci-
sione è stata presa in consultazione
con le parti interessate della fiera
per sostenere gli sforzi del governo
sul contenimento della pandemia e
per salvaguardare la salute e la si-
curezza di tutti i visitatori della fie-
ra. Gli organizzatori vorrebbero rin-
graziare tutti i partecipanti per il lo-
ro sostegno e la comprensione".

L’edizione 2020 di DS Printech China
ha ospitato 200 espositori e 8.853 vi-
sitatori, mentre i partecipanti online
sono stati oltre 130.000. 
La fiera, una piattaforma influente
dedicata all’industria della stampa
digitale e serigrafica, è una fiera re-
branded di due eventi: CSGIA e Tex-
tile Digital Printing China. 
La manifestazione è co-organizzata
da Messe Frankfurt (HK) Ltd, China
Screen Printing & Graphic Imaging
Association (CSGIA) e Guangzhou
Teyin Exhibition Service. 

www.dsprintech.com
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Print4All 2022: 
l’offerta si rafforza

M

A SEI MESI ALL’APERTURA, LA PROPOSTA ESPOSITIVA COMINCIA A DELINEARSI
NELLE SUE VARIE COMPONENTI, GRAZIE ALL’ADESIONE DI PRIMARI BRAND SIA DEL
CONVERTING CHE DEL PRINTING

entre in collaborazione con mondo
associativo ed editoriale si lavora
alla definizione di temi e palinsesto
della proposta formativa, che con-
ferma la vocazione di Print4All a
“casa dei contenuti”, il mercato rin-
nova la fiducia al progetto, come di-
mostra l’adesione di numerosi brand
leader, altamente rappresentativi di
ogni comparto. Forte la proposta del
mondo converting, dove l’offerta

tecnologica sarà rappresentativa dei
principali segmenti, a partire dalle
soluzioni per la stampa flessografica
e ibrida per il packaging.  
Già confermate le presenze dei più
importanti produttori italiani nelle
soluzioni a bobina per stampa fles-
sografica, come pure delle più re-
centi soluzioni di stampa ibrida
flexo-digitale per etichette. Anche le
soluzioni per controllo e ispezione



visiva diventano argomento fulcro
della parte espositiva, con le novità
dei leader di settore.
Sul fronte printing, sono già ufficiali
le presenze di marchi di riferimento
per diversi ambiti tecnologici e ap-
plicativi. Dai leader di settore per la
parte di prestampa, ad esponenti
dell’offerta offset dedicata ai mer-
cati commerciali e della cartotecni-
ca, ad aziende che hanno fatto della
tecnologia inkjet il loro cavallo di
battaglia per entrare nell’arena del-
la stampa digitale di produzione a
foglio, o di quelle che puntano al
settore dell’industrial printing con
soluzioni a bobina. Tutti prometto-
no una proposta ricca e interessante

a disposizione di stampatori, crea-
tivi e brand owner che visiteranno
la manifestazione alla ricerca delle
nuove proposte e tecnologie in gra-
do di offrire soluzioni originali, ma
soprattutto sempre più personaliz-
zate.
E per garantire originalità ed effetto
wow, non mancherà l’offerta di fini-
shing, nobilitazione e post-stampa,
che vede già presenti produttori e
distributori dei più importanti brand
nel settore della finitura cartotec-
nica, dell’editoria, della gestione di
soluzioni pre e post-press sia a bo-
bina sia a foglio per il commercial
printing, il direct mail e la stampa
grande formato (POP, espositori).

Insomma, Print4All promette sin
d’ora di offrire un’ampia vetrina di
quanto di più innovativo c’è oggi a
disposizione per converting e prin-
ting. Fil-rouge di tutta l’offerta sarà
l’innovazione, con soluzioni sempre
più digitali e connesse, unite a una
ricerca costante di sostenibilità. Effi-
cienza energetica, inchiostri ad ac-
qua, soluzioni ibride sempre più ef-
ficienti, attenzione crescente ai ma-
teriali e alla gestione del fine vita
saranno i punti di forza di una offer-
ta che coniuga grande attenzione
alle esigenze del cliente a una sensi-
bilità ambientale crescente.

www.print4all.it
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Appuntamenti Fieristici

26 - 29 aprile
LABELEXPO EUROPA
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com

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

16 - 18 gennaio 
SGI DUBAI 
Dubai World Trade Centre - Dubai
www.signmiddleeast.com

4 - 6 marzo 
PRINTING SOUTH CHINA 
Guangzhou - Cina
www.printingsouthchina.com

22002244
28 maggio - 7 giugno 
DRUPA 
Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

4 - 7 maggio
EXPOGRÁFICA
Guadalajara - Messico
www.expografica.com

13 - 15 settembre
LABELEXPO AMERICAS
Chicago - Stati Uniti
www.labelexpo-americas.com

19 - 26 ottobre
K 2022
Düsseldorf - Germania
www.k-tradefair.it



Aggiornamento, 
incontro 

e confronto

EVENTI

BESTINFLEXO E FLEXODAY 2021: FINALMENTE DI NUOVO IN PRESENZA!

F
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ermento, entusiasmo, voglia di in-
contrarsi, condividere, raccontare,
emozionarsi. La comunità flessogra-
fica si è riunita a Bologna per cele-
brare il proprio settore industriale di
riferimento, festeggiando i vincitori
di ben due edizioni del premio alla
qualità di stampa flessografica Be-
stinflexo (2020 e 2021) e parteci-
pando al FlexoDay, convegno

dedicato alla flessografia che ha
portato sul palco anche il risultato
del lavoro realizzato dall’Associa-
zione che non si è mai fermata.
Due eventi che hanno consentito ai
presenti di ritrovarsi e di condividere
nuovamente di persona ciò che fino
a ieri era stato lasciato solo all’online.
E il grande afflusso ha confermato
l’importanza di queste due manife-
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stazioni targate Atif, quale momento
non solo di aggiornamento, ma al-
tresì di incontro e confronto tra gli
addetti ai lavori della filiera dell’in-
dustria flessografica. Rappresentanti
di brand owners, aziende di prestam-
pa, stampa, fornitori e costruttori di
tecnologie flexo hanno assistito ad
interventi che hanno toccato, in chia-
ve tecnica, temi diversi, dalla soste-
nibilità e convenienza di questo pro-
cesso di stampa, all’importanza della
comunicazione tra gli attori della fi-
liera per rendere più efficiente la
produzione. Condividere successi,
conoscenze, esperienze: Bestinflexo
e FlexoDay sono anche questo.
La cerimonia di premiazione ha final-
mente potuto consacrare i vincitori
dei due ultimi concorsi, 2020 e 2021. 

“Non abbiamo volutamente scelto di
premiare le aziende concorrenti al-
l’edizione 2020 in modalità online,
come hanno fatto altre associazioni
consorelle di Fta Europe, perché par-
tecipare e vivere l’emozione delle no-
mination è qualcosa che non si può
trasmettere digitalmente. E ci siamo
resi conto di quanto l’appuntamento
sia mancato agli addetti ai lavori”, di-
chiara Monica Scorzino Direttore ATIF.

“Quest’anno è stato particolarmen-
te complesso organizzare la premia-
zione di due concorsi: ben 28 cate-
gorie da premiare con l’aggiunta
delle procedure di sicurezza anti
covid, ma siamo stati supportati dal-
l’entusiasmo con cui i partecipanti
hanno aderito alla manifestazione.
Ora l’appuntamento è con la Cham-
pions League della flexo, ovvero gli
Fta Europe Diamond Awards che ve-
dranno la premiazione dei migliori
in Europa il 5 maggio a Milano. Gio-
chiamo in casa, speriamo di conse-
guire altri importanti successi”, con-
clude Scorzino.

“Oltre al supporto del mercato, il
successo di queste manifestazioni è
soprattutto il risultato del lavoro di
una grande squadra – aggiunge
Marco Gambardella, Presidente di
ATIF –, una squadra che vede tutti
impegnati in prima linea, dalla
struttura, ai componenti il Consiglio
direttivo, ai Soci che volontariamen-
te dedicano tempo e impegno al la-
voro dei comitati che alimentano il
motore associativo”.

“Non ci siamo mai fermati e proprio
al FlexoDay 2021 abbiamo portato il

risultato tangibile del nostro lavoro,
dal Doc 16 sui retini, distribuito al-
l’evento, al Doc 17 ‘Dalla offset alla
flexo su cartone ondulato’, egregia-
mente illustrato da Gerardo Budetti
coordinatore del Comitato tecnico,
al Doc 15 ‘Pronti per la stampa?’,
che, Caterina De Gaetano, compo-
nente il gruppo di lavoro sul docu-
mento, ha presentato in tandem
con il vice presidente Massimo Ra-
dice. E voglio ricordare anche i soci
Atif che con il loro supporto agli
eventi ci consentono di mettere in
campo importanti risorse per ren-
dere le nostre manifestazioni sem-
pre più speciali e partecipate. Un
lavoro di squadra, appunto, ma una
squadra sempre aperta a tutti i nuo-
vi giocatori che volessero scendere
in campo con noi”, conclude Gam-
bardella.

Il FlexoDay non ha potuto que-
st’anno accogliere tutti gli interes-
sati per le limitazioni alla capienza
imposte dalle procedure anti covid.
Un centinaio di utenti ha però po-
tuto assistere al convegno tramite la
diretta streaming che Atif ha messo
a disposizione. La registrazione del-
l’evento è ora disponibile sul canale
YouTube di Atif.

www.atif.it
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Best Performer
dell’economia 

circolare

EVENTI

NEL CONCORSO ORGANIZZATO DA CONFINDUSTRIA, MEWA È RISULTATA IN TESTA
ALLA GRADUATORIA TRA LE GRANDI IMPRESE DI SERVIZI

ggi si parla molto di economia circo-
lare: la crescente domanda di mate-
rie prime che non sono disponibili
all’infinito e l’impatto della produ-
zione sul consumo di energia e sulle
emissioni climalteranti ci costringo-
no a cercare soluzioni alternative ri-
spetto allo schema tipico dell’econo-
mia lineare basato sul concetto di
“estrarre, produrre, utilizzare e get-
tare via”. L’economia circolare intro-
duce invece nel sistema produttivo e
di consumo i concetti di condivisio-
ne, prestito, riutilizzo, riparazione,
ricondizionamento e riciclo. Con
l’obiettivo di estendere il ciclo di vita
dei prodotti e contribuire a ridurre
il consumo delle risorse e dei rifiuti.   
Per MEWA, azienda operante a li-
vello europeo, tutto questo non rap-
presenta una novità, perché adotta
il modello circolare fin dal 1908, da
quando il suo fondatore, Herrmann
Gebauer, ebbe un’idea geniale: so-
stituire i tradizionali panni usa e
getta per la pulizia industriale con
un panno lavabile e riutilizzabile.
Un’idea pionieristica, che col tempo
è stata estesa anche all’abbiglia-

mento da lavoro e ad altri prodotti
tessili professionali, man mano che
andava crescendo anche la presenza
dell’azienda in Europa. Oggi, dalle
sue 45 sedi, MEWA offre un sistema
circolare di servizi, che comprende la
fornitura, il ritiro, il lavaggio con
procedimenti ecologici e la riconse-
gna dei prodotti tessili al cliente. 

PRIMI TRA LE GRANDI 
IMPRESE DI SERVIZI 

Se tutto questo nel 1908 poteva
sembrare fantascienza, oggi il Tex-
tilsharing MEWA si trova perfetta-
mente in linea con lo spirito del
tempo e con i modelli di economia
circolare. Tanto da ottenere un pre-
stigioso riconoscimento: MEWA è in-
fatti stata premiata come “Best
performer dell’economia circolare”
nella categoria Grandi Imprese di
Servizi, nell’ambito del concorso,
ideato da Confindustria con il sup-
porto di 4Manager ed in collabora-
zione con Enel X ed Eni, per rac-
cogliere e diffondere attività e pro-
getti di Economia Circolare. 

O
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MEWA è stata selezionata tra 90
altre aziende candidate, che inve-
stono in tecnologie e competenze
utili per far evolvere il business in
una logica di sostenibilità e per of-

frire un contributo alla transizione
ecologica del sistema produttivo na-
zionale. In particolare, MEWA è stata
premiata “per la sua capacità di per-
seguire nel tempo un’intuizione ori-

ginaria di economia circolare che si è
dimostrata vincente anche nella so-
cietà dell’usa e getta”.

“Siamo molto soddisfatti di questo
riconoscimento – ha commentato
Velko Winters, amministratore dele-
gato di MEWA Italia – le competen-
ze in tema di ambiente e sosteni-
bilità hanno seguito l’evoluzione
della MEWA durante tutti questi
anni. L’economia circolare da sem-
pre è stata parte del nostro DNA e
questo modello di business ci ac-
compagnerà sempre, anche in futu-
ro, esteso a nuovi prodotti e nuovi
ambiti. La recente introduzione del-
la linea di abbigliamento da lavoro
MEWA PEAK, realizzata per il 75 %
con filati di poliestere ottenuti da
plastica riciclata piuttosto che l’uti-
lizzo del primo camion a idrogeno
del settore, attualmente in circola-
zione in Svizzera per il trasporto dei
nostri prodotti tessili, ne sono un’ul-
teriore conferma”.

www.mewa.it
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Costantino Chessa, Responsabile
Procurement Eni, consegna 
il premio del concorso 
“Best Performer dell’economia 
circolare” a Giulio Vanoli, 
assistente dell’amministratore 
delegato di MEWA Italia. A fianco:
Vannia Gava, Sottosegretario 
di Stato al Ministero della transizione
ecologica e Maria Cristina Piovesana,
Vice-Presidente di Confindustria
ambiente, sostenibilità e cultura
(da sinistra a destra)  

Immagine in basso -
Il sistema di servizi MEWA: 
dal panno riutilizzabile, col tempo
il modello circolare è stato esteso
anche all’abbigliamento dal lavoro
e protettivo, ai tappeti assorbiolio
e agli zerbini (Foto: MEWA)



L’eccellenza
dell’industria

della stampa in Italia

EVENTI

OSCAR DELLA STAMPA 2021, TUTTI I VINCITORI DELLA TRENTESIMA EDIZIONE
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S
ono giunti alla loro trentesima edi-
zione gli Oscar della Stampa, l’unico
e il più ricercato riconoscimento al-
l’eccellenza dell’industria della stam-
pa in Italia. Quella dello scorso 2
dicembre a Milano, infatti, è stato
un appuntamento storico che ha
visto il coinvolgimento della filiera
della stampa commerciale, del pa-
ckaging, del converting, delle appli-

cazioni wide e industriale, che si è
incontrata in presenza per annun-
ciare gli undici vincitori dell’edizione
di quest’anno.

LE NOVITÀ 
DI QUESTA EDIZIONE

Come ogni anno la Premiazione ha
coinvolto le aziende di fornitura di
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tecnologie e supporti di stampa che,
per sottolineare il loro impegno a
supporto del mercato dell’Industria
Grafica hanno deciso di intitolare
uno degli 11 Award che verranno at-
tribuiti durante la serata.
In questo contesto gli Oscar della
Stampa sono felici di annunciare che
per la prima volta hanno accolto sul
palco, in qualità di Sponsor accanto
ai tradizionali fornitori dell’Industria
Grafica, una realtà che proviene dal
mondo della comunicazione e del
design. La sponsorship del premio
Best Digital Printer  da parte del-
l’agenzia Brand Revolution Creative
conferma così la rappresentatività di
filiera che sempre più gli Oscar pos-
sono vantare. Gli altri sponsor delle
categorie sono stati: Gruppo Corde-
nons per Best Nobilitazioni e Sup-
porti, Epple per Best Converter, Ko-
nica Minolta per Best Technology In-
novator, Heidelber per Best Techno-
logy Innovator, Printgraph per l’In-
dustria Grafica dell’anno, Gallus per il
Best Label printer, e le testate  di set-
tore Il Poligrafico e PRINTlovers ri-
spettivamente per Best cartotecnica
e Best Wide &Industrial Printer. La Fe-
derazione Carta e Grafica ha conse-
gnato il Premio Speciale Industry 4.0.
Durante la serata Enrico Barboglio,
Ceo di Stratego Group  e Tiziano Ga-
luppo, Presidente dell’Unione Gra-
fici di Milano hanno anche annun-
ciato una nuova partnership strate-
gica tra Stratego Group, storico or-
ganizzatore dell’evento e l’Unione
per la realizzazione delle future edi-
zioni degli Oscar.

I VINCITORI 
DELL’EDIZIONE 2021:

Il premio Industria Grafica dell’anno
va a Grafiche Antiga. Hanno ritirato
il premio Michele De Zotti, direttore
generale, con Donatella Antiga e Al-
berto Antiga. Per lo sponsor Print-
graph, ha consegnato il premio Ro-
berto Levi, CEO di Printgraph.

Il premio Best Digital Printer va a
Logo. Ha ritirato il premio Maria Gi-
rardel, board member. Per lo spon-
sor Brand Revolution Creative, ha
consegnato il premio Matteo Bo-
netti business developer Smith
Lumen e head of business & innova-
tion Brand Revolution Creative.

Il premio Best Nobilitazioni e Sup-
porti Speciali va a Stabilimento Tipo-
grafico Ugo Quintily. Hanno ritirato
il premio Federico e Mario Fiorini,
Consiglieri Delegati. Per lo sponsor
Gruppo Cordenons, ha consegnato il
premio Matteo Suardi, direttore ven-
dite di Gruppo Cordenons.

Il premio Best Cartotecnica va a Car-
tografica Veneta. Hanno ritirato il
premio Dario Lovato e Nicola Do-
nella, amministratori delegati. Per lo
sponsor Il Poligrafico, ha consegna-
to il premio Luca Fiammenghi, com-
ponente della giuria Oscar 2021.

Il premio Best Label Printer va a
Pilot Italia. Hanno ritirato il premio
Giancarlo Vimercati, CEO e Andrea
Vimercati, Direzione Operativa. Per
lo sponsor Gallus, ha consegnato il
premio Ferdinand Rüesch, anchor
shareholder Heidelberger Druckma-
schinen AG e senior vicepresidente
global key accounts Gallus.

Il premio Best Converter va a Guala-
pack. Hanno ritirato il premio Marco
Freghieri, extrusion, printing and la-
mination coordinator e Andrea Ber-
nizzoni, capo reparto stampa. Per lo
sponsor Epple, ha consegnato il pre-
mio Massimiliano Belardinelli, Sales
Director Italy Epple.

Il premio Best Technology Innovator
va a LIC Packaging. Ha ritirato il pre-
mio Piero Bertoldo, amministratore di
LIC Packaging. Per lo sponsor Konica
Minolta, ha consegnato il premio An-
tonio Maiorano, Sales director pro-
fessional printing di Konica Minolta.

Il premio Best Wide & Industrial
Printer va a Camac Arti Grafiche.
Hanno ritirato il premio Valerio
Zammarchi e Gabriele Mancini, ri-
spettivamente presidente e compo-
nente del CDA. Per lo sponsor PRINT-
lovers, ha consegnato il premio
Franco Martinetti Componente Giu-
ria Oscar della Stampa.

Il premio Imprenditore dell’anno va
a Tonino Dominici, titolare Box Mar-
che. Ha ritirato il premio Tonino Do-
minici. Per lo sponsor Heidelberg, ha
consegnato il premio Marco Maran-
goni, territory head e amministra-
tore delegato Heidelberg Italia.

Il premio Speciale Industry 4.0 va a
Vimer Industrie Grafiche Italiane. Ha
ritirato il premio Luigi Merendelli,
presidente e fondatore. Per il promo-
tore Federazione Carta e Grafica, con-
segna il premio Carlo Emanuele Bona,
presidente Federazione Carta e Gra-
fica - Referente Progetto Industry 4.0.

Il premio Speciale Cent’anni di Stam-
pa va a PRT. Ha ritirato il premio Ric-
cardo Pesce, amministratore delega-
to PRT. Per lo sponsor Oscar della
Stampa, consegna il premio Fausto
Ceolini, componente giuria Oscar
della Stampa.

A designare i vincitori in questa edi-
zione una giuria composta da sette
componenti: Renzo Callegari, consu-
lente per le produzioni presso Cheil
Italy; Valentina Carnevali, chief mar-
keting officer di Stratego Group e
segretario generale di DMA Italia;
Fausto Ceolini, consulente per azien-
de per l’Industria 4.0; Luca Fiammen-
ghi, docente di tecniche grafiche
avanzate al Politecnico di Milano; Ste-
fano Portolani, consulente indipen-
dente in materia economica finan-
ziaria e senior analyst del centro Studi
Printing di Stratego Group; Franco
Martinetti, art director.

www.oscardellastampa.it 



PUBBLICAZIONI EDITE 
DALLA NOSTRA CASA EDITRICE

AVETE SCRITTO UN LIBRO 
E VOLETE PUBBLICARLO?

Per informazioni inviare una mail a: rfcomunicazione@gmail.com

� La nostra casa editrice è attiva nel settore da oltre 45 anni
� Pubblichiamo libri di diverso indirizzo letterario
� Offriamo i servizi necessari: revisione testi e correzione bozze
� Possiamo affiancare allo scrittore un nostro giornalista 

per il lavoro di stesura del testo



Alto profilo
di assistenza

AZIENDE

MULLER MARTINI: PUNTARE SEMPRE DI PIÙ SUI SERVIZI

opo diversi anni difficili per il suo
mercato di riferimento, segnati da
profondi cambiamenti che hanno
portato ristrutturazioni, acquisizioni
e riposizionamenti, per sé e per i
suoi clienti, oggi più che mai Muller

Martini è vicina al mercato in ma-
niera ben strutturata. 
Nel settore dei servizi è in atto da
tempo una rivoluzione ed è proprio
su questo terreno che si incontrano
le esigenze del fabbricante di mac-

D
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chine e lo stampatore che ha biso-
gno di trovare un partner sempre
presente, competente, solido e affi-
dabile per proteggere i suoi investi-
menti. 
Il service di Müller Martini è concen-
trato soprattutto sulle macchine che
produce direttamente e per le quali
può fornire lo stato dell’arte dell’as-
sistenza come soltanto un costrut-
tore può fare. 
Dietro tutto questo ci deve essere
però una rete di assistenza ben or-
ganizzata e preparata. 
Il cuore della sfida di Muller Martini
è la vicinanza con il cliente e per fa-
re questo c’è bisogno di tecnici di un
livello tale per cui la loro formazio-
ne dura tanti anni. 

ETICHETTE 
PER SERVIZI GLOBALI  - 
LIFE CYCLE MANAGEMENT

Müller Martini è quindi un fornitore
di alto profilo di assistenza median-
te quelli che ha chiamato MMServi-
ces, una serie di servizi che spaziano
dalla vendita dei ricambi ai contratti
di assistenza su misura. Se è vero che
occorre mettersi nei panni dei clienti
per offrire un servizio cucito su mi-
sura sulle loro esigenze, è altret-
tanto vero che c’è la necessità di
trasmettere in modo chiaro il fatto
che il service è in grado di produrre
valore. È stata quindi creata una
serie articolata di “etichette” che
definiscono prodotti ben riconosci-

bili. Ed ecco quindi il portfolio di
prodotti offerti da Müller Martini,
con una serie di etichette precedute
tutte dal simbolo MM: Startup, In-
spect, Improve, Parts, Support, Up-
todate e Select. 
Sotto l’etichetta Startup troviamo
infatti, nell’ambito della gestione
dei progetti, una consulenza com-
pleta per tutti i requisiti in ambito di
tecnologia meccanica e degli im-
pianti, completata da servizi legati
al trasferimento, all’installazione e
alla messa in funzione dei macchi-
nari. Inspect comprende analisi, con-
trolli di funzionamento e interventi
di manutenzione proattivi. I servizi
di Improve invece vanno dalla for-
mazione presso Müller Martini, o di-
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rettamente nella sede dei clienti, fino
ad arrivare alle consulenze mirate al-
l’incremento dell’efficienza azien-
dale. Parts indica la fornitura di ri-
cambi, che sono ampiamente dispo-
nibili nei centri logistici nazionali e
accessibili velocemente anche quan-
do provengono dagli stabilimenti di
Müller Martini al di fuori dei confini
nazionali. Sotto questa etichetta
rientrano ovviamente anche le ripa-
razioni fatte dagli specialisti della
multinazionale. Support indica l’hot-
line telefonica, in funzione durante
gli orari d’ufficio e l’assistenza in re-
moto per gestire online i guasti de-
gli impianti. HelpLine è una hot-line
di supporto tecnico, disponibile du-
rante gli orari d’ufficio per suppor-

tare il cliente telefonicamente nel
lavoro quotidiano, o in caso di pro-
blemi sulla macchina; RemoteLine
garantisce, grazie alla connessione
remota alle macchine, una linea di-
retta con gli esperti dell’assistenza
locale o gli specialisti di fabbrica per
avere sotto controllo la risoluzione
dei guasti, oltre ad una migliore ge-
stione dei costi di assistenza e ma-
nutenzione. Uptodate è invece un
programma di aggiornamenti, am-
modernamenti e ampliamenti. 
Muller Martini ha fornito all’indu-
stria grafica generazioni di tecnolo-
gia attraverso molti anni, e oggi c’è
una grande quantità di macchine
MM installate, ancora produttive do-
po decenni dalla loro messa in fun-

zione. In tutto questo tempo, lo svi-
luppo della tecnologia non si è fer-
mato e MM ha continuato a inve-
stire nell’innovazione a beneficio
dei clienti. 
Il supporto tecnico e la fornitura di
pezzi di ricambio sono sempre stati
cruciali per l’industria e MM ha in-
vestito molto nella sua capacità di
farlo. 
Alla luce di questo, il programma di
Life Cycle Management prevede che
le macchine vengano catalogate per
età e tecnologia e il livello di servizio
garantito e la disponibilità dei pezzi
di ricambio è influenzato proprio da
questa categorizzazione.

www.mullermartini.com
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Offerta più 
competitiva 

e flessibile

AZIENDE

NERI LABELS MIGLIORA L’OFFERTA DIGITALE CON LA PRIMA STAMPANTE DIGITALE A
GETTO D’INCHIOSTRO

C
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on l’installazione di una Screen True-
press L350 SAI E, lo specialista ita-
liano di etichette Neri Labels ha po-
tenziato le sue possibilità di stampa
digitale, aggiungendo un’offerta più
competitiva e flessibile per le piccole
tirature nei settori farmaceutico, co-
smetico, alimentare e dei detergenti. 

“La Screen Truepress L350 SAI E di-
venterà una pietra miliare per il

gruppo Neri – afferma il direttore
operativo Massimo Cungi -. Questa
è la nostra prima stampante con
tecnologia digitale a getto d’inchio-
stro e aumenterà la nostra efficacia
e flessibilità nel crescente mercato
digitale”. 

La velocità della macchina è uno dei
tanti motivi per cui il Gruppo Neri ha
scelto la Screen Truepress L350 SAI E. 

L’amministratore 
delegato del gruppo Neri
Enrico Neri con la nuova

Screen Truepress L350 SAI E
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“La macchina ha un range di stampa
fino a 330 mm, con velocità fino a
60 metri al minuto. Il tempo di cam-
bio e ripristino della macchina è pari
a zero, poiché non c’è bisogno di
pulire la SAI tra due lavori”, dice
Cungi. 

Insieme alla flessibilità della larghez-
za della banda stampabile, questo
permette al gruppo Neri di ottimiz-
zare sia i piccoli che i grandi lotti. 

“Possiamo offrire prezzi competitivi
ai nostri clienti – continua Cungi –.
Questo può includere un piccolo giro
di prova in un nuovo mercato che un
cliente sta esplorando, o la stampa
di 10 diverse etichette specifiche per
paese per lo stesso prodotto”. 

“La SAI E usa inchiostri di altissima
qualità con una copertura e una resi-
stenza naturale ai graffi paragonabile
alla serigrafia. La macchina può stam-
pare su tutti i substrati, dal patinato
al film, senza bisogno di primerare la
superficie. Possiamo regolare la quan-
tità di inchiostro per creare effetti gra-
fici che non possono essere raggiunti
con altre tecnologie di stampa. Infine,
i colori della SAI hanno una brillan-
tezza notevole, raggiungendo una
gamma più ampia di colori pantone e
creando un impatto visivo superiore”.

L’impatto ambientale relativamente
basso della Screen Truepress L350 SAI
E è stato un altro fattore importante
per sostenere la scelta del Gruppo
Neri. La macchina permette una si-

gnificativa riduzione degli sprechi di
colore e di solventi ottimizzando l’uso
di questi prodotti, oltre a minimizzare
lo spreco di materie prime. Neri La-
bels, fondata da Giampaolo Neri nel
1977 e oggi guidata dal figlio e am-
ministratore delegato del gruppo En-
rico, è da oltre 40 anni un punto di
riferimento per l’industria farmaceu-
tica del nord Italia. Quando Neri La-
bels ha acquisito Biemme nel 2019, è
nato il Gruppo Neri. Ora è composto
da 70 dipendenti, nove macchine da
stampa, nove tavoli operatori e nu-
merose macchine di finitura. Ci sono
stabilimenti a Barberino di Mugello
(Neri Labels), Siena (Etichettificio Se-
nese) e Pozzolengo-Brescia (Biemme).

www.screeneurope.com
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Oltre l’alto livello 
di servizio

AZIENDE

O/D È PRONTA A COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO DELLA “STAMPA
PROGRAMMATICA” CON LA NUOVA SCREEN TRUEPRESS 520HD+

azienda grafica tedesca O/D ha acqui-
stato una seconda macchina SCREEN
True press 520HD+, che le consente
di raddoppiare la capacità di stampa
digitale a getto d'inchiostro e di at-
tingere al mercato in rapida crescita
della “stampa programmatica”.
Dominique Paul, co-Ceo di O/D,
spiega: 

“Abbiamo scelto la Truepress 520HD+
per la sua alta qualità di stampa, la
flessibilità di stampare su quasi tutti
i substrati senza bisogno di primer
e perché ora possiamo accoppiare e
disaccoppiare le nostre due mac-
chine Truepress 520HD. SCREEN è
l’unico fornitore che ci offre questa
opzione”.

L’
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Petra Krenn (a sinistra) e Dominique Paul - Co-ceo: O/D aspira a una posizione
leader nel mercato della stampa programmatica

Operatori O/D: alta qualità di
stampa e flessibilità
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Il rapido accoppiamento e disaccop-
piamento delle sue stampanti a get-
to d’inchiostro consente a O/D di au-
mentare la sua capacità di stampa
complessiva. Si è trattato di un passo
necessario poiché la sua prima
SCREEN Truepress 520HD, acquistata
nel 2019, era in funzione 24 ore al
giorno, in tre turni, per soddisfare
una domanda eccezionale.

“Aggiungere una seconda stampan-
te significa che possiamo tornare a
due turni al giorno. E con le due
520HD in linea, terminiamo i lavori
di stampa fronte-retro più veloce-
mente e possiamo far funzionare le
due 520HD contemporaneamente,
raddoppiando così la velocità di pro-
duzione”, spiega Paul.

O/D ha una base di clienti variegata,
lavorando per grandi piattaforme di
vendita al dettaglio online nel mer-
cato tedesco e per clienti nel settore
turistico, automobilistico e della mo-
da. Situata vicino al confine franco-
tedesco, O/D fornisce servizi anche a
clienti francesi.
O/D vede opportunità di guada-
gnare quote di mercato nel settore
in rapida espansione della stampa
programmatica, la pratica di stam-

pare materiali di direct-mail su mi-
sura, come le brochure, in base ai
dati forniti dagli strumenti di auto-
mazione del marketing.

Aggiunge Paul: “Sempre più spesso, i
nostri clienti ci chiedono di produrre
e spedire materiali stampati conte-
nenti informazioni e immagini di
quei prodotti a cui i loro clienti finali
sono interessati. L’analisi automa-
tizzata e in tempo reale del com-
portamento online dei clienti finali
permette questa tecnica, che ha di-
mostrato di aumentare le vendite”.

“Questo significa che dobbiamo
stampare opuscoli, schede informa-
tive, ecc., velocemente e in tirature
estremamente ridotte di poche co-
pie, o anche solo una. Possiamo far-
lo solo con il getto d’inchiostro digi-
tale. La domanda di stampa pro-
grammatica sta accelerando dal-
l’anno scorso. Vogliamo essere una
delle aziende di stampa leader nel
settore della stampa programma-
tica”.

Poiché aiuta a ridurre i rifiuti, richie-
dendo meno materiali, la stampa
programmatica è anche rispettosa
dell’ambiente. 

“Aiuta a soddisfare l’ambizione dei
nostri clienti di diventare più soste-
nibili e aiuta a combattere il cambia-
mento climatico – sottolinea Paul –.
Ridurre gli sprechi è diventato anco-
ra più importante da quando le in-
terruzioni della catena di approvvi-
gionamento legate alla pandemia
Covid-19 hanno causato carenze di
carta nel mercato tedesco”.

VISIONE A LUNGO TERMINE

O/D afferma che la visione a lungo
termine e l’alto livello di servizio di
SCREEN sono buone ragioni per sce-
gliere le sue apparecchiature rispet-
to ad altri fornitori di getto d’in-
chiostro digitale. 

“Come molte aziende giapponesi,
SCREEN è interessata a costruire un rap-
porto a lungo termine – conclude Paul –.
È disposta a investire in una partner-
ship basata sulla fiducia, che si riflette
nel suo alto livello di servizio e nel no-
stro stretto rapporto con la persona di
contatto di SCREEN per la Germania”. 

Si aspettano ulteriori investimenti nel-
la stampa digitale nei prossimi anni.

www.screeneurope.com
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Eccellente 
trasferimento

dell’inchiostro

NUOVE TECNOLOGIE

L’AZIENDA DI STAMPA GIAPPONESE NABE PROCESS CO. MIGLIORA LA PROPRIA
EFFICIENZA CON LE LASTRE FLESSOGRAFICHE ASAHI PHOTOPRODUCTS AWP

sahi Photoproducts, azienda all’avan-
guardia nello sviluppo di lastre fles-
sografiche polimeriche, annuncia
che Nabe Process Co., un’importante
azienda di stampa giapponese, ha
testato le lastre flessografiche con
lavaggio ad acqua Asahi AWP Clean-
Print, confrontandole con le tradi-
zionali lastre a solvente per misurare

le differenze in termini di qualità e
produttività. Le lastre AWP, realizza-
te con CrystalCleanConnect, hanno
registrato un miglioramento note-
vole in termini di qualità di stampa e
produttività rispetto alla tradizio-
nale lastra flessografica con sviluppo
a solvente. CrystalCleanConnect è una
nuovissima soluzione sviluppata con-

A
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giuntamente da Asahi Photopro-
ducts e da ESKO, in grado di auto-
matizzare il processo di sviluppo
lastre, portando i passaggi da 17 a 1,
riducendo drasticamente la possibi-
lità di errore.
Stando a Nabe Process Co., il test è
stato realizzato usando lavori di
produzione e tutti i tempi e i pas-
saggi sono stati documentati con
precisione. È stato evidente come le
lastre Asahi AWP abbiano garantito
un eccellente trasferimento dell’in-
chiostro, che ha contribuito a una
qualità migliore complessiva e meno
interruzioni della macchina da stam-
pa per le operazioni di pulizia delle
lastre e per risolvere altri problemi
relativi alla qualità.
Il disegno scelto da Nabe Process Co.,
per questo test presentava punti
con alte luci. Per ottenere la qualità
richiesta con lastre sviluppate a sol-
vente, la macchina da stampa do-
veva essere fermata diverse volte
durante la tiratura per evitare pro-
blemi come il riempimento d’inchio-
stro. Ciò non si è verificato con le
lastre con lavaggio ad acqua Asahi
AWP con tecnologia CleanPrint, svi-
luppata inizialmente da Asahi per
migliorare il trasferimento dell’in-
chiostro dalla superficie della lastra
al materiale stampato.
Yasuo Naka, direttore generale della
divisione flessografia di Nabe Pro-
cess Co., ha dichiarato: 

“Con questo risultato abbiamo po-
tuto confermare il fatto di poter of-
frire prodotti stampati più stabili e
di qualità superiore ai nostri clienti
grazie alle lastre con lavaggio ad
acqua AWP di Asahi. Con la tradi-
zionale lastra a solvente abbiamo
registrato maggiori difficoltà du-
rante il processo di stampa a causa
di errori di registro. Con le lastre
Asahi AWP il problema viene risolto
e la produttività migliora notevol-
mente. Siamo molto soddisfatti del-
le prestazioni delle lastre AWP. Inol-

tre, nella primavera del 2021, ab-
biamo installato CrystalCleanCon-
nect, un dispositivo completamente
automatico per la produzione di la-
stre sviluppato congiuntamente da
Asahi e da ESKO. Questa soluzione
ha migliorato qualità e produttività
complessive, perché permette di
avere più rapidamente le lastre
pronte per la macchina da stampa,
richiedendo meno tempo da parte
dell’operatore e con meno possibi-
lità di errori. In base a questi risul-
tati, stiamo sostituendo tutte le no-
stre lastre flessografiche con le la-
stre CleanPrint con lavaggio ad ac-
qua Asahi AWP e sappiamo che i no-
stri clienti saranno più soddisfatti che
mai della qualità che offriremo loro”.

Yuzo Fujiki, Chief Technology Officer,
Printing Solution Project, di Asahi
Kasei Corporation, ha dichiarato: 

“È stato molto proficuo collaborare
con Nabe Process a questo progetto
con lo scopo di verificare le eccel-
lenti prestazioni delle nostre lastre
AWP con lavaggio ad acqua in ter-
mini di qualità e produttività. E sia-
mo entusiasti che Nabe Process ab-
bia scelto di avere un’efficienza an-
cora superiore con l’installazione
del primo sistema CrystalCleanCon-
nect al mondo, il primo dispositivo

per la produzione di lastre con la-
vaggio ad acqua totalmente auto-
matico del settore, sviluppato in
collaborazione con ESKO. Mentre
collaboriamo con aziende lungimi-
ranti come Nabe Process, continue-
remo a lavorare per migliorare an-
cora la qualità di stampa e per man-
tenere al primo posto la sostenibi-
lità”. 

La lastra flessografica CleanPrint di
Asahi offre un eccellente trasferi-
mento dell’inchiostro dalla superfi-
cie della lastra al supporto, il che si
traduce in meno residui di inchiostro
sulla superficie della lastra durante
e dopo la stampa rispetto alle lastre
tradizionali a solvente, riducendo
quindi notevolmente il numero di
arresti della macchina da stampa per
la pulizia delle lastre. Inoltre, il pro-
cesso di produzione lastre è a base
d’acqua, senza l’impiego di sostanze
chimiche con rilascio di COV. Grazie
alla soluzione CrystalCleanConnect,
che fornisce lastre pronte al mon-
taggio semplicemente premendo un
pulsante, vengono ridotti sia i tempi
di produzione delle lastre che di in-
tervento della manodopera, così la
stampa flessografica è più efficiente
e conveniente.

www.asahi-photoproducts.com

CrystalCleanConnect, la prima soluzione per la produzione di lastre flesso-
grafiche completamente automatica sviluppata congiuntamente da Asahi
Photoproducts e da ESKO 



Operazioni di stampa
più fluide 

NUOVE TECNOLOGIE

HP PRESENTA HP XRSERVICES, IL PRIMO SERVIZIO DI MIXED REALITY PER IL
SETTORE DELLA STAMPA 

H
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P ha annunciato HP xRServices po-
wered by Microsoft Hololens 2, la
più recente novità per le stampanti
di prossima generazione. 
Continuando a investire nell’innova-
zione e a supportare i clienti in un
mondo reale sempre più virtuale, la
collaborazione porterà HP xRServi-
ces e Microsoft Hololens 2, a creare
una combinazione di mondo vir-
tuale-reale in cui i clienti possano
connettersi con gli ingegneri HP in
una frazione di secondo attraverso
la mixed reality, facendosi consi-
gliare per qualsiasi problema, in
qualsiasi momento della loro produ-
zione di stampa. 
Indossando l’headset Microsoft Ho-
lolens 2, supportato dalla solu-
zione HP xServices, gli utenti
avranno la sensazione di essere fisi-
camente con un coach virtuale in
grado di guidarli attraverso il pro-
cesso, eliminando le perdite di
tempo delle lunghe chiamate all’as-
sistenza, con risoluzioni rapide e
tempo di inattività di stampa ridotto
al minimo. 

Grazie alla compatibilità con tutte le
stampanti HP Industrial, gli utenti -
nativi digitali o alle prime armi – ri-
ceveranno una formazione che li
aiuterà rapidamente a portare a ter-

mine le proprie attività, guidati
passo dopo passo dal loro ingegnere
virtuale HP, che fornirà le istruzioni
per indirizzarli ai vari componenti o
alla soluzione dei problemi più ur-
genti. Inoltre, sfruttando Print OSx
di HP, i manager potranno vedere
esattamente come combinare i dati
generati dallo svolgimento del la-
voro, con quelli transazionali per fa-
vorire l’ottimizzazione e una
produttività più fluida per il futuro.
HP xRServices alimentato da Micro-
soft Hololens 2, attualmente nella
fase beta, è utilizzato da alcuni
clienti selezionati e, oltre a risolvere
rapidamente le problematiche, for-
nisce anche:
• Minore necessità di meeting in

presenza o viaggi: il set completo
di strumenti on-press fornisce
tutto il necessario con la guida
step by step a portata di mano

• Maggior supporto: i clienti pos-
sono avvalersi di un ulteriore
percorso virtuale “in-person”
per guidarli nella soluzione di
eventuali problemi o ricevere
consigli al fine di mantenere
l’operatività 24 ore su 24 

• Onboarding più veloce: una
guida step by step attraverso i
processi con una simulazione “as
live”  
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Tracy Galloway, Corporate Vice Presi-
dent & COO di Microsoft commenta: 

“La trasformazione digitale delle
aziende è in accelerazione e grazie a
HP xRServices e HoloLens 2, HP può
ora rispondere alle esigenze dei di-
pendenti  assicurando un maggiore
uptime ai loro clienti”, ha detto Scott
Evans, corporate vice president,
mixed reality, Microsoft. “Siamo or-
gogliosi di collaborare per offrire so-
luzioni di mixed reality in grado di
potenziare il lavoro di prima linea
con un maggior supporto e una mi-

gliore formazione, così da risolvere
rapidamente i problemi.”

Haim Levit, General Manager HP In-
digo e WW Industrial Go to Market:
“Con l’aumento esponenziale della
stampa digitale che alimenta il set-
tore, i clienti hanno sempre meno
tempo per le chiamate di assistenza e
tirature più elevate da soddisfare. Il
modo in cui forniamo servizi in que-
sto ambiente aziendale e lavorativo
in continua evoluzione sta cambian-
do velocemente, e collaborare con
Microsoft su questo progetto è stata

una soluzione di buon senso. Stiamo
ridefinendo i servizi per il settore, of-
frendo ai nostri clienti una soluzione
che pemette loro di risparmiare tem-
po e di ottimizzare le opportunità di
revenue. Continuiamo a promuovere
le soluzioni più innovative del set-
tore ascoltando e collaborando con i
nostri clienti mentre le loro esigenze
di produzione cambiano nel mondo
virtuale e fisico“.

Avendo adottato HP Indigo 12K Di-
gital Press, la statunitense Benson
Integrated Marketing Solutions è
uno dei team che sta testando il
nuovo servizio. 

“Siamo molto orgogliosi di essere
stati selezionati da HP per questa
beta, a conferma del nostro essere
innovativi e primi sul mercato nel-
l’ambito delle nuove tecnologie.
Questo è un altro esempio dell’im-
pegno dei nostri team operativi ad
abbracciare le più recenti tecnolo-
gie. Tutto ciò snellirà i processi di
manutenzione e riparazione che ri-
durranno al minimo i nostri tempi di
inattività per i clienti” – ha detto
Brian Benson, CEO di Benson Inte-
grated Marketing Solutions.

In Giappone, Fujiplus Inc. con la stam-
pante digitale HP Indigo 12K è un’al-
tra azienda a testare HP xRServices
alimentato da Microsoft Hololens. 

“Gli xRServices di HP sono futuristici
e per questo molto attraenti per noi”
– ha commentato una spokesperson
di Fujiplus Inc –. Grazie a HoloLens e
al supporto remoto di HP, siamo ora
in grado di individuare molto rapi-
damente la causa principale dei pro-
blemi e di risolverli efficacemente.
Utilizziamo già xRServices per l’auto-
manutenzione e la sostituzione di
parti in autonomia, il che ci dà gran-
de fiducia sulla prevedibilità delle
nostre operazioni di stampa”.

www.hp.com
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Innovativa
caratteristica 

di sicurezza

NUOVE TECNOLOGIE

GLEITSMANN SECURITY INKS ANNUNCIA IL SUCCESSO DELL’ISTITUZIONE DELLA
FUNZIONE DI SICUREZZA MOUVEGSI E LE CELEBRAZIONI PER IL 175° ANNIVERSARIO

ontrollare più facilmente le banco-
note e altri documenti sicuri – que-
sto è possibile con l’innovativa ca-
ratteristica di sicurezza mouveGSI
sviluppata da Gleitsmann Security
Inks (GSI), un’affiliata di hubergroup.
Sotto la luce UV, l’inchiostro della
caratteristica mostra una transizione
di colore e un effetto di retroillumi-

nazione quando la fonte di luce è
spenta. Questo “effetto semaforo”
può essere controllato utilizzando
strumenti e sensori esistenti. 
Un cliente asiatico di banconote uti-
lizza già con successo mouveGSI.
Per ottenere questo straordinario
effetto in un unico inchiostro, GSI
utilizza un know-how proprietario,

C
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NUOVE TECNOLOGIE

sviluppato in meno di un anno in-
sieme al suo partner Leuchtstoff-
werk Breitungen (LWB), un produt-
tore di materiali luminescenti, pro-
dotti chimici speciali e tipi unici di
pigmenti con sede in Germania. L’ef-
fetto semaforico combina immagini
UV ben consolidate con la fosfore-
scenza e un effetto mobile di colori
intercambiabili (rosso, giallo, verde)
non conosciuto in precedenza dal-
l’industria. La caratteristica può es-
sere controllata da agenti di polizia,
dettaglianti, esperti di banconote e
macchine selezionatrici utilizzando
strumenti o sensori esistenti.  
Come specialista di inchiostri ad alta
sicurezza, l’azienda con sede a Ber-
lino fornisce prodotti a varie stam-

panti di sicurezza di proprietà del go-
verno e commerciali in tutto il mon-
do. Dal 1976 fa parte del produttore
internazionale di inchiostri e specia-
lità chimiche hubergroup e l’anno
prossimo festeggerà il suo 175° an-
niversario insieme alla casa madre.
Heiner Klokkers, il presidente del
consiglio di amministrazione di hu-
bergroup, commenta: 

"Sono estremamente orgoglioso del
recente sviluppo della nostra entità
specializzata GSI. Dopo un anno re-
cord di fatturato nel 2020, il 2021
vedrà un altro massimo storico di
fatturato. mouveGSI è una caratte-
ristica di sicurezza eccezionale, che
è già stata adottata da un cliente

asiatico di banconote solo pochi
mesi dopo il suo lancio. Oggi sto la-
vorando a stretto contatto con il
management team di GSI per defi-
nire le prossime iniziative strategi-
che, che assicurano la continuazione
della solida strategia di crescita di
GSI, essendo una parte altamente
redditizia di hubergroup. Non vedo
l’ora di festeggiare 175 anni con i
clienti, i partner e i membri dello
staff di GSI il prossimo anno”.

Nella sua sede di Berlino, in Germa-
nia, GSI impiega 75 lavoratori alta-
mente qualificati, fisici, chimici ed
esperti commerciali. 

www.hubergroup.com
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Asahi Photoproducts,
azienda pioniera nel-
lo sviluppo di lastre

flessografiche fotopolime-
riche, ha comunicato che il
suo cliente Sigma Middle
East Label Industries, con
sede negli Emirati Arabi
Uniti, è stato insignito di
due prestigiosi premi Gold
nel concorso PRIME spon-
sorizzato dalla rivista Pac-
kaging MEA.
Sigma Labels è stata dichia-
rata: Vincitrice del Prime
Award Gold – Miglior stam-
patore di imballaggi del-
l’anno – Flessibili – Flesso-
grafia e Vincitrice del Prime
Award Gold – Miglior stam-
patore di imballaggi del-
l’anno – Etichette – Flesso-
grafia.

“Siamo profondamente ono-
rati da questi premi – com-
menta Jagannath Wagle, ti-

tolare di Sigma –. Siamo an-
che orgogliosi del fatto che
il lavoro premiato sia stato
prodotto partendo da un
progetto grafico completa-
mente nuovo per un nuovo
cliente Sigma. È stato stam-
pato su film termoretrai-
bile, la prima volta per noi
con questo tipo di mate-
riale! Ciò testimonia il ta-
lento del nostro staff e l’ot-
timo supporto di partner
importanti come Asahi Pho-
toproducts e Industrial Tools
& Media (iTM), che da molti
anni distribuisce i prodotti
Asahi nella regione degli
Emirati Arabi Uniti”.

Per realizzare questo ecce-
zionale progetto, Sigma ha
utilizzato le lastre Clean-
Print lavabili ad acqua AWP-
DEW di Asahi Photopro-
ducts, prodotte senza l’uso
di alcun prodotto chimico

di lavaggio a base di COV e
in armonia con l’ambiente.
Grazie alla precisione della
messa a registro e alla ca-
pacità di trasferire tutto
l’inchiostro al supporto, le
lastre hanno permesso un
rapido raggiungimento del
colore richiesto sulla mac-
china da stampa e non
hanno reso necessari fermi

macchina per la pulizia.
Questo non solo ha con-
sentito a Sigma di produrre
il lavoro rapidamente e con
profitto, ma ha anche ri-
dotto al minimo gli scarti,
riducendo i costi di conse-
guenza.

www.asahi-
photoproducts.com
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ASSOIT, l’Associazione Produttori Soluzioni di Stampa, Digitalizzazione e Gestione Documentale ha presentato i
dati di mercato relativi ai Sistemi di Acquisizione e Stampa relativi all’anno 2021 e una previsione per il 2022 e 2023.
Il periodo marzo 2020 – dicembre 2021: 21 mesi in cui abbiamo assistito a un cambiamento repentino e un’ac-

celerazione nell’uso della tecnologia digitale: i dispositivi di stampa hanno ancor di più evidenziato il loro valore come
Sistemi di Acquisizione e Stampa, in quanto mezzi di agile connessione verso i processi documentali dell’azienda.
Strumenti che hanno permesso una trasformazione importante: dalla pagina al documento. Come hanno reagito il
mercato, gli utenti, gli operatori di canale indiretto? ASSOIT e il suo Centro Studi, hanno fotografato la situazione evi-
denziando alcuni punti emersi dai dati forniti dai tredici produttori di sistemi di stampa e gestione documentale che ope-
rano sul mercato italiano.

La crescita
Il mercato del printing è in recupero e in crescita. Dati e proiezioni indicano che la pandemia ha provocato una forte
accelerazione dei processi di trasformazione digitale e un mutato modo di lavorare, un hybrid workplace. Il mercato,
complessivamente, sta reagendo con un indicatore di crescita positivo anno su anno del +3% circa.

www.assoit.it

ASSOIT presenta i dati di mercato 2021 

Due premi Gold per Sigma Middle East Label Industries
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CARTA & CARTONI

Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano, rilevazione del 1° settembre 2021
Prodotti rilevaz. 1° settembre 2021 variazioni % su ril.

da euro a euro lug. 2021 ago. 2020

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:

10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq  t 480,00 510,00 0,00 9,39
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata, 45 g/mq t 535,00 570,00 0,00 8,33
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq t 540,00 565,00 0,00 4,25
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq t 505,00 525,00 0,00 4,57
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq t 665,00 695,00 0,00 2,64
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq t 620,00 660,00 0,00 2,81

Carta naturale da stampa in fogli:

50 con legno da 80 a 140 g/mq t 865,00 875,00 0,00 7,41
60 senza legno da 80 a 140 g/mq t 915,00 985,00 0,00 6,74
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato t 1.780,00 1.830,00 0,00 8,90

Carta naturale da stampa in bobine:

110 senza legno 60 g/mq t 860,00 925,00 0,00 8,51
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g t 850,00 905,00 0,00 8,67
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 60 a 90 g/mq bianco ISO 70/80 t 630,00 660,00 0,00 0,00

Carta patinata da stampa:

160 con legno in fogli da 80 a 90 g/mq (5) t 830,00 865,00 0,00 3,67
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 90 g/mq (5) t 685,00 720,00 0,00 2,55
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq (6) t 845,00 930,00 0,00 7,25
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq (6) t 715,00 790,00 0,00 7,12

Carta monopatinata da stampa in fogli:

210 senza legno t 1.100,00 1.180,00 0,00 8,06
230 per etichetta antispappolo t 1.800,00 1.880,00 0,00 4,84
240 per affissi retrobianco/retroblu t 1.330,00 1.390,00 0,00 6,67

Carta cast coated in fogli:

260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre t 2.010,00 2.045,00 0,00 9,59
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette t 2.760,00 2.790,00 0,00 9,58
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento t 2.540,00 2.570,00 0,00 9,66
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre t 2.350,00 2.390,00 0,00 9,72

Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/mq, in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg 2,5 per risma:

300 tipo “A” - Brightness > 110° alla risma 3,38 3,98 0,00 3,66
310 tipo “B” - Brightness > 105° alla risma 3,08 3,78 0,00 3,94
320 tipo “C” - Brightness > 100° alla risma 2,68 3,48 0,00 4,41
322 tipo “riciclato” 100% alla risma 2,80 3,40 0,32 2,31

Carta autocopiante chimica bianca, base 60 g/mq:

330 trasmittente CB in bobine t n.q. n.q. - -
340 trasmittente CB in risme t n.q. n.q. - -
350 intermedia CFB in bobine t n.q. n.q. - -
360 intermedia CFB in risme t n.q. n.q. - -
370 ricevente CF in bobine t n.q. n.q. - -
380 ricevente CF in risme t n.q. n.q. - -
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Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente:

391 naturale pura cellulosa 80 g supporto glassine 62 g in bobina 1000 mq 525,00 540,00 2,90 5,97
392 vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina 1000 mq 570,00 590,00 3,11 5,94
393 vellum pura cell. 80 g supporto monopatinato 80 g in fogli 1000 mq 598,00 614,00 0,00 4,94
394 monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina 1000 mq 590,00 605,00 3,46 6,22
395 monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli 1000 mq 620,00 630,00 0,00 5,04
396 termica eco supporto glassine 60 g in bobina 1000 mq 610,00 625,00 2,49 5,56
397 vellum lisciato 70 g supporto monopatinato 58 g in bobina 1000 mq 530,00 535,00 2,90 5,97

Carta velina monolucida da involgere in bobina:

400 standard 25/27 g/mq t 980,00 1.020,00 0,00 3,09
410 fine 20/22 g/mq t 1.070,00 1.130,00 0,00 3,29
425 extra 18/20 g/mq t 1.100,00 1.220,00 0,00 2,65

Carta da imballaggio flessibile in bobine:

500 pelle aglio da 45/50 g/mq t 1.300,00 1.360,00 0,00 7,69
520 pergamyn argenteo da 40/45 g/mq t 1.650,00 1.750,00 0,00 6,25
535 bianca monopatinata da 50/80 g/mq t 1.020,00 1.300,00 0,00 11,00

Carta da involgere e da imballo in bobine: 

540 sealing medio monolucido t 740,00 790,00 0,00 5,52
545 kraft avana extra monolucido, sealing extra t 910,00 960,00 0,00 10,00
550 kraft bianco monolucido, 30/40 g/mq t 900,00 970,00 0,00 1,63
580 kraft bianco 40/45 g/mq politenato t 1.250,00 1.330,00 0,00 10,73
585 kraft bianco fibra corta per alimenti 40/45 g/mq t 900,00 950,00 0,00 2,21
595 carta bianca antigrasso (greaseproof) (kit test 8) 40/45 g/mq t 1.500,00 1.630,00 0,00 8,30
600 bianca riciclata da 60/65 g/mq t 570,00 620,00 0,00 0,00

Carta tissue in grandi bobine:

601 ovatta pura cellulosa base 16/25 g/mq t 980,00 1.010,00 0,00 13,71

Carta per sacchi e sacchetti in bobine:

615 kraft bianco da 70 a 95 g/mq t 880,00 1.050,00 0,00 3,76
625 kraft avana da 70 a 95 g/mq t 930,00 970,00 0,00 15,85
630 kraft avana monolucido da 40 a 45 g/mq t 920,00 980,00 0,00 6,15
640 kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/mq t 910,00 980,00 0,00 3,85
645 avana riciclata da 80 a 110 g/mq t 830,00 940,00 0,00 22,07

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):

670 T = testliner avana t 539,00 589,00 1,81 63,48
680 TB = testliner bianco t 660,00 670,00 2,31 29,76
690 L = liner avana t 692,00 707,00 2,94 53,57
710 K = kraftliner avana 140 g t 763,00 813,00 3,28 34,13
720 KB = kraftliner bianco 125 g t 920,00 945,00 1,63 13,37
730 F = fluting t 499,00 519,00 2,00 71,09
740 M = medium t 519,00 534,00 1,94 67,14
745 SN = semichimica nazionale t 637,00 677,00 3,14 59,08
750 S = semichimica estera (SF2) t 820,00 830,00 3,13 10,74
760 SE = semichimica scandinava (SF1) t 900,00 910,00 2,84 9,70



CARTA & CARTONI

STAMPARE48

Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:

782 GD base macero, retro grigio/avana t 785,00 840,00 0,00 14,84
811 GT base macero, retro bianco/kraft t 805,00 860,00 0,00 14,13
835 SUS bianco kraft di cellulosa t 1.190,00 1.325,00 0,00 5,01
851 GC fibra CMT, altospessore t 1.340,00 1.430,00 0,00 4,53
855 SBS pura cellulosa t 1.640,00 1.760,00 0,00 2,72
860 MW base macero per accoppiamento 180 g/mq in bobine t 795,00 870,00 0,00 14,43

Cartoni in fogli:

865 grigio per interfalde (allestito con spigoli smussati)  t 495,00 560,00 0,00 31,06
870 grigio accoppiato t 665,00 760,00 0,00 21,28
871 grigio accoppiato in quadranti tagliato in rotativa t 725,00 850,00 0,00 18,87
891 GK grigio/grigio t 560,00 605,00 0,00 24,60
900 UD bianco/grigio andante non patinato t 655,00 680,00 0,00 18,67
910 UT bianco/bianco andante non patinato t 685,00 710,00 0,00 17,72 

Cartone in bobina o in rotelle:

915 per tubi fino a 250 joule/mq t 490,00 535,00 0,00 49,64
920 per tubi da 250 a 350 joule/mq t 545,00 605,00 0,00 41,10
935 per tubi da 400 a 500 joule/mq t 640,00 700,00 0,00 33,33
945 per tubi oltre 700 joule/mq t 815,00 925,00 0,00 23,84

Rilevazione dei prezzi all’ingrosso di carte da macero sulla piazza di Milano 
Prodotti rilevaz. 1° settembre 2021 variazioni % su ril.

da euro a euro lug. 2021 ago. 2020

Gruppo 1 “Qualità ordinarie”:

120 1.01 Carta e cartone misti ordinari, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica 
e privata, priva di materiali inutilizzabili
franco piattaforma di trattamento t 66,00 76,00 0,00 -

130 1.02.00 Carte e cartoni misti t 98,00 108,00 0,00 312,00
145 1.04.02 Carta e cartone contenente un minimo dell’80% 

di cartone ondulato t 112,00 122,00 0,00 290,00
150 1.05 Contenitori ondulati vecchi t 130,00 140,00 0,00 237,50
160 1.06.00 Riviste t 100,00 110,00 0,00 366,67
162 1.11.00 Carta grafica selezionata da disinchiostrare t 95,00 105,00 0,00 207,69

Gruppo 2 “Qualità media”:

170 2.02.01 Giornali invenduti t 95,00 105,00 0,00 166,67
190 2.04.00 Refili bianchi densamente stampati t 45,00 55,00 0,00 11,11
195 2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla t 85,00 95,00 0,00 5,88
200 2.05.00 Carta da ufficio selezionata t 106,00 116,00 0,00 5,71

Gruppo 3 “Qualità superiori”:

210 3.01.00 Refili di stampati misti, poco colorati, senza pasta
di legno, contenenti massimo 50% di paste legno t 69,00 74,00 0,00 -7,74

220 3.05.00 Archivio bianco senza pasta di legno t 134,00 144,00 0,00 -4,14
250 3.14.00 Carta da giornale bianca t 159,00 169,00 0,00 -3,53
260 3.15.01 Carta bianca a base di pasta meccan. 

contenente carta patinata t 149,00 159,00 0,00 -3,75
270 3.17.00 Refili bianchi t 244,00 264,00 0,00 -2,31
280 3.18.00 Refili bianchi senza pasta legno t 274,00 294,00 0,00 -2,07

Gruppo 4 “Carta kraft”:

290 4.03.00 Cartone ondulato kraft di seconda qualità t 150,00 160,00 0,00 138,46
300 4.02.00 Cartone ondulato kraft di prima qualità t 160,00 170,00 0,00 120,00
310 4.01.00 Refili nuovi di cartone ondulato t 140,00 150,00 0,00 163,64
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STAMPARE50

MACCHINE OFFSET 
E DIGITALI
HP INDIGO PRESS WS 4500
7 colori - anno 2007 - Copie: 28 milioni -
Digitale da Bobina per stampa Etichette
Adesive! - Tel. 342/0715879 - e-mail: 
techprint.italia@gmail.com

HAMADA 
IMPULSE 452 P
4 colori offset -  
formato 36x52,
anno 2006, 
impr. 36 mil.
Tel. 342/0715879 

ROTATIVA 
STAMPA 
ETICHETTE
CARTES CE 1300 - Taglia Rotoli e Bobinette
Foil per Produzione Etichette -
Tel. 342/0715879

HIKARI KIKAI - 5 colori tipografici con UV -
anno 1994 - largh. Stampa 250 mm. -
(sbobinatore, ribobinatore, sfrido, fustella,
ecc.) - Tel. 342/0715879

ROTATIVE WEBB/
MODULO CONTINUO
MULLER MARTINI PROGRESS 520 - 5 colori
offset, (Bobina /Piega + Bobina/Bobina)
con Ripassaggio Elettr., form. Variabile) -
Cassette Stampa e perforazione: 22”, 24” -
Tel. 342/0715879)

MULLER MARTINI
PRONTO
3 colori offset,
Bobina /Piega 
+ Ripassaggio
Elettr., form. 
variabile. 
Tel. 342/0715879

MULLER MARTINI 
GRAPHA 520
5 colori offset -
1981 - Bobina / 
Bobina, 
Bobina / Piega,
form. 24" + UV -
largh. stampa mm. 520 - Disponibile e an-
cora in funzione - Tel. 342/0715879

LINEA DIMUKEN - Fustellatore + Riavvol-
gitore sfido - (per fustellatura etichette,
perforazioni, fori, ecc.  da pacco modulo
continuo con avanzamento elettronico) -
Tel. 342/0715879

ROTATIVA FC 50 (Form Consulta) - 3 Colori
Offset, largh. Stampa 520, (Bobina/Piega +
Bobina/Bobina) - Tel. 342/0715879  

TAGLIERINA ELETTRONICA MULLER (pacco
/ foglio con avanzamento elettronico) -
Tel. 342/0715879   

ROTATIVA CODIMAG CODA MIXTE - 1985
- 2 colori offset + 1 tipografico - Tel.
342/0715879   

ACCESSORI PER DRENT GAZELLE 6 IMR
(mod. P - luce 485):  
- CASSETTE STAMPA: n° 4 x 16"+4/6 (A 4) -

2 x 23"+2/6 (11"+4/6) - 1 x 14" 
- CIL. PERFORAZIONE: n° 1x16"+ 4/6 -

1x23" +2/6 (11"+4/6) - 1 x 28" - 2 x 17" -
1x10"+4/6 - Tel. 342/0715879   

BAMA RAPIDE 2000 - Collator pacco/
pacco, (6 stazioni, Crimp-Look, Multiflex e
Numerazione) Euro 7.800 - Tel. 342/0715879

BOWE 310 
Taglierina 
Elettronica
(Pacco/Foglio)
avanzamento
programmabile
per tutti i formati.
Tel. 342/0715879  

BOXMAKERS e CUCITRICI
per blocchi di carta e per ogni imballaggio

di ONDULATO e TRI WALL
BOXMAKERS and STITCHERS for PAPER BLOCKS 

and EVERY PACKAGING 
of CORRUGATED CARDBOARD and TRI WALL

Via Verdi, 13 - 20865 USMATE - VELATE
Tel. +39 039670369 - Fax +39 0396753806

E-mail: info@bizzozeromica.it
www.bizzozeromica.it
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Questa rubrica è riservata agli ab-
bonati in regola con il versamento
della quota annuale. I fruitori di
questa rubrica sono pregati di co-
municare tempestivamente (tramite
cartolina postale, lettera, fax o mail)
l’avvenuta vendita dei macchinari
offerti. Dagli annunci gratuiti sono
esclusi i commercianti di macchine
grafiche, ai quali sono riservati gli
spazi contornati a pagamento.

LE INSERZIONI VERRANNO PUBBLICATE SUL PRIMO NUMERO RAGGIUNGIBILE

R.F. COMUNICAZIONE

Via Saccardo, 37 
(Ang. Via Conte Rosso)

20134 Milano
Telefono: 02 36504509

mail: rfeditore@libero.it

Annuncio gratuito riservato agli abbonati
Spett.le EDITRICE STAMPARE, vogliate pubblicare nella rubrica Annunci Gratuiti il seguente avviso:

ROTATIVA FC 50
(Form Consulta)
luce 500 
2 colori offset
Bobina/Piega 
vari formati 
e perforatori.
Tel. 342/0715879

TAGLIACARTE
TAGLIACARTE
“WOHLEMBERG
115” (luce 115
cm.) - Tel.
342/0715879

TAGLIACARTE “FTP 82 HY” (luce 82 cm) -
Tel. 342/0715879

TAGLIERINA MANDELLI - In ottimo stato,
72 luce, vendesi - Tel. 333/2908382

TAGLIACARTE
“POLAR” mod.
115 CF - luce di
taglio 114 cm -
computerizzata
con EG Control
ST 2N - 

Per informazioni: 02/48602144/37 

VARIE
COMPUTER 
EG CONTROL
Per tagliacarte
polar 115 CF
Per informazioni: 
02/48602144/37

CAVEZZATRICE
CARTA 80x110 
H. 90
Per informazioni:
02/48602144/37 

TAGLIAROTOLI
PW 160x200 
H. 130
Per informazioni:
02/48602144/37

TRAPANO 4
TESTE Meta
90x50 H. 160
Per informazioni:
02/48602144/37

CAPITALI E SOCIETÀ
B&B INDUSTRIA POLIGRAFICA SRL – Siamo
interessati a rami di azienda di modulo con-
tinuo. Per informazioni: Tel. 348/8261773 -
E-mail: amministrazione@beb.re.it

VENDITA DI UNA FABBRICA COMPLETA
per produzione borse boutique PE+BIO
stampate flexo e a caldo+tagliatrice e varie.
Per informazioni: Tel. 015/590446
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È la fine degli imballaggi in plastica non riciclabili?

A sostegno delle infrastrutture critiche

Prodotti monouso a base di fibra stampata a secco

Is it the end for non-recyclable plastic packaging?

In support of critical infrastructure 

F & C
Flexogravure & Converting

magazine

n° 3 • 15 aprile - 15 maggio 2020

Single-use products with dry molded fibre

Trojanlabel innova la stampa del packaging

Responsabilità sociale e impegno

Più affidabilità, efficienza e produttività

Trojanlabel drives innovation on packaging printing 

Social responsibility and commitment

F & C
Flexogravure & Converting

magazine

n° 6 • 15 giugno - 15 luglio 2020

More reliability, efficiency and productivity

Processi digitali: nuova realtà dopo la pandemia

Drupa 2021: da 11 a 9 giorni

Eccellente risposta alla prima master class virtuale

Digital processes: the new reality after the pandemic

Drupa 2021: 11 to 9 days

F & C
Flexogravure & Converting

magazine

n° 7-8 • 15 agosto - 15 settembre 2020

Excellent response to first virtual master class
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Sistemi laser avanzati a fibra, ultravioletti e CO2

La pellicola a emissioni zero di carbonio

Seconda edizione di #LABELicious Competition

Advanced fiber, ultraviolet and CO2 laser systems

The carbon neutral label film 

F & C
Flexogravure & Convertingmagazine

n° 9 • 15 settembre - 15 ottobre 2020

Second edition of #LABELicious Competition

Packaging sostenibili, flessibili e raffinati 

Una combinazione vincente

Partnership di imballaggio nel Regno Unito

Flexible and stylish packaging

A winning combination

F & C
Flexogravure & Convertingmagazine

n° 10 • 15 ottobre - 15 novembre 2020

UK Packaging Partnership

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 1-2 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

Calendari stampati:

il tempo sotto controllo
Un amore per le Bobst 

che va tramandato

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 3 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

L’industria 4.0 ai tempi 

del Coronavirus

Aspettando 

Drupa 2021

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 7-8 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

Squadra coesa
per affrontare 
grandi sfide

Sempre in prima
linea e un passo
avanti

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 4-5 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

Un’essenzialità che, 
prima che giuridica, 
è nei fatti

Un aggiornamento
che rivoluzionerà 
la prestampa

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 10 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

Versatilità nella 
personalizzazione

Una combinazione 
vincente

www.fcmagazine.it www.stampare-magazine.it

Compilare e inviare - e-mail: rfcomunicazione@gmail.com 
Posta: R.F. Comunicazione - Via Saccardo, 37 (angolo Via Conte Rosso) - 20134 Milano


