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on questo primo numero del 42° anno di Stampare, dedichiamo lo spazio riservato
all’editoriale al problema della crisi di approvvigionamento delle materie prime.
Le difficoltà che si sono presentate alle aziende del nostro settore sono di varia
natura. C’è difficoltà nel reperimento delle forniture di carta in termini quanti-
tativi e dei rincari. A causa della scarsità di carta, le aziende perdono i clienti, che
passano al digitale. E quando va bene e non si perde il cliente, c’è il disagio di ri-
caricare gli aumenti sui clienti che fanno difficoltà ad accettarli.
Il nostro comparto è entrato in una crisi che rischia di avere delle ripercussioni
sull’intera economia del Paese. La tipografia e la cartotecnica sostengono l’infor-
mazione e la commercializzazione di tutti prodotti alimentari che hanno bisogno
di confezioni per essere venduti. Così per i libri e l’imballaggio: dalla cultura, alle
scatole che contengono i prodotti destinati all’alimentazione, il nostro settore ri-
sulta fondamentale per l’economia.
La richiesta di stampati è ritornata a livello pre-pandemia, ma il fatto che non si
riesca a soddisfare la domanda crea seri problemi per la fidelizzazione dei clienti.
La crisi energetica sta avendo effetti dirompenti (le aziende grafiche consumano
gas ed elettricità). Sorprende il fatto che i governi europei non abbiano saputo
prevenirla; la conseguenza diretta di tutto questo è la chiusura di molte aziende.
I problemi del momento riguardano anche i costruttori che sono impegnati nelle
forniture di macchinari con i benefici 4.0 previsti dalla legge di bilancio. Tramite
le associazioni di categoria i produttori di macchinari chiedono al ministro Gior-
getti una proroga dei termini di consegna prevista per giugno a dicembre 2022;
pena l’annullamento degli ordini.
I ritardi sono causati dalla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime
sui mercati internazionali. La conseguenza di questa situazione in movimento è
la grande incertezza che investe non solo il mondo della tipografia, ma anche le
aziende che costruiscono i macchinari per le arti grafiche e della cartotecnica.
L’anno che è da poco iniziato si presenta difficile; l’augurio è che le problemati-
che si possano risolvere, prima dell’acuirsi di una crisi, che rischia di avere delle
conseguenze incalcolabili.

Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com

editoriale
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La crisi delle materie
prime ha investito 

il nostro settore



Roadmap 
to Print4All

ATTUALITÀ

TREND E SCENARI DALLA VOCE DEI BRAND LEADER 

8 STAMPARE

C
ontinua l’indagine di Print4All sui
trend che stanno emergendo nei di-
versi mercati del printing, tra appli-
cazioni innovative e strategie di
mercato. Ed un confronto allargato
sul ruolo della stessa manifestazione
che, dal 3 al 6 maggio, dà appunta-
mento a Fiera Milano a tutta la fi-
liera, dagli stampatori ai profes-
sionisti dei diversi settori industriali
di applicazione. Ecco cosa hanno ri-
sposto i brand leader ai microfoni di
Print4All.

INDUSTRIAL PRINTING – 
IL VALORE 
DELLA FLESSIBILITÀ

L’attenzione alla sostenibilità insieme
agli incentivi governativi sull’industria
4.0 stanno mutando le prospettive sul
mercato. La personalizzazione rap-
presenta uno dei trend più presenti.
In questo contesto occorre essere
sempre più vicini alle esigenze dei
clienti, in un momento in cui è parti-
colarmente importante la crescita del
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comparto delle etichette e di settori
in sviluppo come l’interior decora-
tion. Lo testimoniano Renato San-
galli, Head of Sales Industrial and
Commercial di Epson e Walter Bano,
Country Director Production Printing
Product di Canon Italia. Anche per
loro Print4All consentirà di mettere in
mostra la diversificazione della pro-
posta delle aziende, rappresentando
per gli operatori un’opportunità per
conoscere i trend di mercato.

CONVERTING – 
LA GRANDE OPPORTUNITÀ 
PER IL PACKAGING

Lo sviluppo del comparto del packa-
ging al tempo della pandemia nella

visione di Saverio Lombardini, Group
CEO di IMS Technologies: la cre-
scente esigenza di protezione di-
venta oggi una opportunità per
settore, soprattutto per le applica-
zioni food, ma richiede anche mag-
giore sostenibilità e capacità di
gestire le macchine da remoto. In
questo nuovo scenario, Print4All
sarà una vetrina importante per in-
contrare gli operatori che, in una lo-
gica di filiera, sono interessati alle
innovazioni nel converting.

PRINTING COMMUNICATION –
LA CAPACITÀ DI EVOLVERE

Il mercato sta cambiando e si richie-
dono nuove tecnologie sempre più

evolute e versatili: il packaging ri-
chiede soluzioni sempre più origi-
nali, l’ibridazione la fa da padrone e
l’industria deve saper trattare dati
estremamente variabili. 
Ce ne parlano Leo Abascià, Sales
Manager Forgraf e Andrea Conta-
rini, Marketing Director di Kyocera.
Per loro Print4ll è importante: non
semplicemente una fiera ma LA
FIERA, che permetterà alle loro
aziende di confrontarsi con il mer-
cato in un momento particolarmen-
te propizio.

www.print4all.it
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Soluzioni per la 
pulizia rispettose

dell’ambiente

ATTUALITÀ

CLIMATE PARTNER CONFERMA CHE I PANNI DI PULIZIA MEWATEX RIDUCONO
L’IMPATTO AMBIENTALE

10 STAMPARE

C
limate Partner, una società di consu-
lenza specializzata nello studio della
neutralità climatica, dopo aver ef-
fettuato un’analisi comparativa, con-
clude nel suo report che i panni
riutilizzabili MEWA hanno un im-
patto ambientale inferiore rispetto
a quelli  monouso. La più grande
differenza risiede nel consumo di
acqua e di energia e nelle relative
emissioni di CO2.

Climate Partner offre alle aziende
soluzioni per la protezione del cli-
ma: dalle strategie per ridurre il car-
bon footprint ai prodotti carbon
neutral, che vengono promossi con
il supporto di progetti internazionali
di compensazione delle emissioni. In
questo caso Climate Partner ha ef-
fettuato un audit confrontando la
quantità di CO2 emessa per produrre
un panno riutilizzabile MEWATEX,

Il fornitore tessile tedesco MEWA si preoccupa della conservazione delle risorse durante il lavaggio dei suoi
prodotti. I panni possono essere lavati e riutilizzati fino a 50 volte (Foto MEWA)



ATTUALITÀ

con le emissioni che risultano dalla
produzione di un panno monouso
in cellulosa. 
Questa analisi attesta quanto sia si-
gnificativa l’impronta ecologica del
panno riutilizzabile MEWATEX. 
L’indagine è stata condotta con-
frontando i parametri di un utilizzo
medio di 25 volte del panno riutiliz-
zabile MEWA con due tipi di panni
di cellulosa usa e getta. 
Il panno MEWATEX può essere com-
plessivamente riutilizzato fino a 50
volte.
Il confronto è stato effettuato pren-
dendo in esame un chilo di sporco ri-
mosso con i due diversi sistemi di
pulizia: un panno MEWATEX, che
viene prodotto una volta sola e uti-

lizzato minimo 25 volte e i panni
monouso disponibili in commercio.
Il panno MEWA è risultato decisa-
mente vincente in termini di im-
patto ambientale.
La prima differenza é nel consumo
di acqua: per produrre un panno
MEWATEX ne occorrono 4.538 litri
rispetto ai 188.500 litri necessari per
realizzare un panno al 100% in cel-
lulosa. Un’altra evidente differenza
riguarda il consumo di energia: il
panno MEWATEX consuma il 35% ri-
spetto a un panno usa e getta, vale
a dire 31 kWh contro 87 kWh.  
Anche in termini di emissioni di gas
serra generate nella produzione del-
le due diverse soluzioni di pulizia,
l’ecobilancio è a favore dei panni

riutilizzabili: 11,9 kg di CO2 per il
panno MEWATEX e 33,3 kg per i
panni monouso, il che significa che il
panno MEWA ha un impatto sul-
l’ambiente quasi tre volte inferiore.
Infine, un importante indicatore è
anche la quantità di tessuto neces-
sario per produrre le due diverse so-
luzioni. Anche qui la differenza è
notevole: 25,5 kg per un panno di
cellulosa, mentre per il panno ME-
WATEX sono sufficienti 0,5 kg.  
Tutte queste variabili sono state cal-
colate prendendo come riferimento
un chilo di sporco rimosso con i
panni testati e un utilizzo del panno
MEWA per 25 volte.

www.mewa.it
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Industria del printing
e trasformazione

digitale

ATTUALITÀ

HP INDUSTRIAL: TREND E PREVISIONI DEL SETTORE PER IL 2022 

12 STAMPARE

H
P condivide alcune riflessioni dedi-
cate al mercato della stampa digi-
tale nel 2022, nello specifico in am-
bito Label & Packaging, fornendo
una panoramica di settore, key
trend e previsioni.
L’industria del printing è in continua
evoluzione e la trasformazione digi-
tale é la prossima sfida anche nel
settore Label & Packaging. La digital
transformation non riguarda solo la
tecnologia, ma anche la possibilità
di “ripensare” l’azienda. È quindi
giunto il momento per i converter di
evolvere per rispondere alle nuove
esigenze dei brand e diventare più
attrattivi per i professionisti più gio-
vani. Il COVID ha determinato una
fluttuazione della domanda di eti-
chette e imballaggi registrando una
diminuzione in alcuni ambiti, e una
crescita esponenziale in alcuni set-
tori verticali. 
I converter in grado di avvalersi di
strumenti di produzione digitale fles-
sibili potranno effettivamente cre-
scere, soddisfacendo le diverse esi-
genze per la consegna on-demand.
Adottando decisioni strategiche e le
soluzioni HP Indigo, non solo sta-

ranno al passo con il futuro digitale
ma potranno addirittura superarlo.

“La crescente richiesta di personaliz-
zazione da parte dei brand, trova
una risposta efficace nella stampa di-
gitale, che offre la possibilità di una
comunicazione più diretta verso con-
sumatori di diverse generazioni e fo-
calizzata sui temi specifici di loro
interesse come, ad esempio, la So-
stenibilità – ha dichiarato Roberto
Sofia – District Segment Manager
per HP Indigo Labels & Packaging –
Auspichiamo che questi anni di cam-
biamento siano l’occasione per fo-
calizzarsi maggiormente sui servizi
di stampa e meno sugli aspetti eco-
nomici del prodotto stampato così
che i Converter possano essere pre-
senti fin dallo sviluppo iniziale dei
nuovi packaging per offrire le loro
competenze anche grazie alle nuo-
ve tecnologie”.

In questo scenario:

• I macro-trend che stanno emer-
gendo, tra cui sostenibilità, auto-
mazione, fidelizzazione della
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manodopera e e-commerce, of-
friranno nuove e interessanti op-
portunità per le aziende che
stanno adottando le soluzioni In-
digo accanto ai metodi di stampa
tradizionale.

• I converter vedranno il volume
HP Indigo della loro attività cre-
scere quattro volte più veloce-
mente rispetto a quello tradizio-
nale. In media, un converter di
etichette stamperà il 15-20% del
suo volume utilizzando le HP In-
digo.

• In un mondo in cui l’assunzione,
la formazione e la fidelizzazione
dei dipendenti rappresentano
importanti sfide, le infrastrutture
digitali giocano un ruolo fonda-
mentale in quanto più attrattive
per la forza lavoro più giovane e
più facili da gestire.

• Il prossimo grande impulso nel-
l’adozione della stampa digitale
per il segmento del label avrà
luogo con l’introduzione di HP
Indigo V12. Un sito produttivo
che, combinando le HP Indigo 6K
alla base della stampa di eti-
chette digitali con le HP Indigo
V12 da 120 metri/min, consentirà
ai converter di diventare più
competitivi passando da un ap-

proccio “Analogic-first” a uno
“Indigo-first”, trasferendo molti
lavori di media e lunga tiratura
dalla stampa tradizionale alle HP
Indigo.

• L’approccio “Indigo-first” è pro-
mosso attraverso la “Digital Label
Factory”, un ecosistema comple-
to end-to-end che offre ai con-
verter di etichette l’agilità di cui
hanno bisogno per operare negli
attuali mercati in evoluzione. Ba-
sata su una combinazione di mac-
chine da stampa in grado di
gestire tutti i tipi di carichi di la-
voro, è un progetto che consente
ai clienti di passare dalla conse-
gna “nella settimana successiva”
a quella per “il giorno successi-
vo”, con minor manodopera e
una maggiore Overall Equipment
Efficiency (OEE).

• La crisi della supply chain spin-
gerà i decision maker a rivedere
la propria strategia per quanto
riguarda i fornitori e gli stru-
menti di produzione (nessuno
può permettersi di interrompere
i processi di stampa perché man-
cano supporti, parti, inchiostri).
Un fornitore strutturato vertical-
mente, che si avvale di strumenti
di produzione in grado di stam-

pare su qualsiasi supporto, rap-
presenta la scelta ideale.

Fattore determinante in questo con-
testo è rappresentato dalla sicurezza.
Con l’aumento dell’e-commerce, la
minaccia dei prodotti contraffatti
continuerà ad evolversi e a diven-
tare più sofisticata. In risposta a que-
sta problematica, i produttori, i ri-
venditori e i converter continueran-
no a collaborare per combattere la
contraffazione dei prodotti, e cia-
scuno di loro avrà un importante
compito da svolgere. 
Le minacce emergenti richiederanno
grande attenzione e continui inve-
stimenti in nuove soluzioni – come
inchiostri di sicurezza, substrati,
track & trace e origination software
per quei prodotti e imballaggi a ri-
schio di contraffazione. 
Il mercato globale degli investimenti
per la protezione del brand nelle
tecnologie di stampa continuerà a
crescere e diventerà sempre più im-
portante, combinare quindi misure
di protezione fisiche e digitali in un
sistema di sicurezza multilivello può
rappresentare un’ottima soluzione e
sicuramente una opportunità di svi-
luppo per i converter.

www.hp.com
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Settore grafico
e cartotecnico

in forte difficoltà

ATTUALITÀ

NON SOLO I RINCARI ENERGETICI E DELLA CARTA RENDONO LE PRODUZIONI NON
ECONOMICHE, MA LE COMPLESSITÀ A REPERIRE LE MATERIE PRIME STANNO
RALLENTANDO E PROGRESSIVAMENTE BLOCCANDO L’ATTIVITÀ

14 STAMPARE

A
ssografici, che in Italia rappresenta
l’industria grafica e quella cartotec-
nica, della trasformazione della
carta e del cartone e dell’imballag-
gio flessibile, condivide il comuni-
cato di Intergraf (nelle pagine se-
guenti), e conferma che la situa-
zione, anche in Italia, è molto critica. 
Il settore della stampa (editoriale e
commerciale), già caratterizzato da
una crisi strutturale ma capace di
dare segnali di assestamento e te-
nuta (-2,4% la produzione nel 2018 e
+1% nel 2019), è stato fortemente
colpito dalla pandemia (-21,3% nel
2020) e stava ora lentamente ripren-
dendosi (+7,9% nei primi 9 mesi
2021): ripresa ora a rischio a causa
della congiuntura internazionale e ai
noti rincari di energia e materie
prime. In particolare, i processi di
stampa con rotative (fortemente
energivori) non sono più sostenibili
e sono a forte rischio fermata e i rin-
cari sui prezzi della carta, difficil-
mente trasferibili a valle (su editori e
grande distribuzione), erodono ogni
marginalità dell’attività. Ad aggra-
vare ulteriormente questo scenario,
la scarsissima disponibilità di materia

prima, in particolare della carta ad
uso grafico di prevalente prove-
nienza estera da pochi fornitori ri-
masti, impedisce di programmare le
produzioni, mette a rischio il rispet-
to degli impegni contrattuali e frena
ogni percorso di ripresa. Per il set-
tore, circa 14mila imprese e oltre
76mila addetti impiegati, è una si-
tuazione estremamente problema-
tica, ma il rischio a breve di non
poter più disporre di giornali, libri e
tanti prodotti cartacei di uso quoti-
diano dovrebbe preoccupare ogni
cittadino e spingere il Governo a
provvedimenti mirati: da una possi-
bile azione, anche internazionale,
per rimuovere alcuni colli di bottiglia
che stanno ulteriormente rallen-
tando la produzione di carta, a un ri-
conoscimento generalizzato del cre-
dito d’imposta sulla carta, non solo
agli Editori di giornali, ma anche agli
Editori di riviste professionali e di
libri, in particolare quelli scolastici. 
Sul fronte della cartotecnica e della
produzione di imballaggi in carta,
cartone e flessibile la situazione non
è migliore. Parliamo, fortunatamen-
te per l’Italia, di settori in crescita (si
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pensi al cartone ondulato e allo svi-
luppo dell’e-commerce) e che stan-
no accompagnando la ripresa eco-
nomica (+12,7% la produzione nei
primi 9 mesi 2021) e la transizione
green del Paese, anche grazie alle
specificità e alle qualità dei nostri
imballaggi (la fonte naturale e con-
trollata della carta, la sua biodegra-
dabilità e la sua riciclabilità; la leg-
gerezza e il ruolo degli imballaggi
flessibili nella conservazione degli
alimenti). Anche in questi settori,
però, oltre alle difficoltà nel river-
sare a valle gli incrementi dei costi
energetici e delle materie prime,
con un inevitabile pesante effetto
sull’economicità dell’attività, è la
difficoltà di reperimento della carta
e delle altre materie prime a preoc-
cupare. Sono diversi gli ondulatori

che hanno già bloccato o rallentato
l’attività per mancanza di carta per
la produzione di cartone ondulato,
gli etichettifici fermi per mancanza
di supporti autoadesivi, i produttori
di astucci pieghevoli e packaging
che devono rinunciare o rinviare
commesse. Nuovamente, non si sta
solo parlando solo delle sorti di oltre
3mila imprese e di 60mila addetti, o
di un settore che vale 7,7miliardi di
euro e che ha un saldo attivo della
bilancia commerciale di 1,9 miliardi
di euro, ma anche della possibilità di
movimentare le merci e della loro
disponibilità sugli scaffali dei super-
mercati, delle farmacie e dei negozi
in generale. Se il settore della carta,
come dimostrato in piena pande-
mia, è riconosciuto come strategico
ed essenziale per il Paese, allora de-

ve essere fatto oggetto di provvedi-
menti mirati per salvaguardarlo da
un potenziale fermo produttivo,
molto pericoloso. 
Come Assografici abbiamo il dovere
di rappresentare questa situazione e
di rilanciare anche in Italia l’allarme
sollevato a livello europeo da Inter-
graf. In Italia, anche grazie alla Fe-
derazione Carta e Grafica, le rela-
zioni di filiera sono ottime (con le
cartiere, così come con le Associa-
zioni editoriali) e aiutano a monito-
rare la situazione: urgono però in-
terventi governativi utili e mirati a
contenere i rincari energetici e i loro
effetti sul prezzo della carta e a rie-
quilibrare il mercato di questa pre-
ziosa materia prima. 

www.assografici.it
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Crisi della carta
e ripercussioni

nelle forniture

ATTUALITÀ

LA MANCANZA DI CARTA METTE IN PERICOLO IL RIMBALZO DELL’INDUSTRIA
GRAFICA CAUSANDO ANCHE GRAVI PERDITE FINANZIARIE

16 STAMPARE

I
ntergraf avverte che l’attuale crisi
della carta avrà gravi ripercussioni
nella fornitura di prodotti di stampa
per tutti i mercati economici e mette
in pericolo la ripresa della nostra in-
dustria.

L’industria grafica sostiene tutte le
attività economiche con i suoi pro-
dotti, che si tratti di informazione,
notizie, intrattenimento, educazio-
ne, pubblicità o imballaggio. La stam-
pa gioca un ruolo enorme nella vita



ATTUALITÀ

di tutti i giorni – tanto che viene
spesso trascurata. Il nostro settore
fornisce l’imballaggio delle merci al
supermercato, i libri, i giornali e le
riviste che leggiamo, così come le
scatole in cui sono confezionati i no-
stri prodotti alimentari ordinati di-
gitalmente, i vestiti, i gadget e mol-
to altro. Questi prodotti sono pro-
dotti da 120.000 aziende grafiche in
tutta Europa che impiegano 600.000
persone e generano un fatturato di
80 miliardi di euro.
Mentre negli ultimi due anni i pro-
dotti grafici hanno chiaramente as-
sistito a un calo, la domanda è ora
quasi tornata ai livelli pre-pande-
mici. Nel 2020 i clienti sono stati co-
stretti a ridurre la pubblicità car-
tacea e molti sono passati ai mezzi
elettronici per la loro comunica-
zione. A metà del 2021, questo mer-
cato è tornato alla stampa, ma i
clienti stanno ora affrontando l’au-
mento dei prezzi e l’incertezza sulla
fornitura di materie prime.
Lo sciopero in corso in alcune cartiere
nordiche aggrava la situazione so-
prattutto per i tipi di carta come la
carta LWC (patinata leggera) e MWC
(patinata di media grammatura). Si
stima che in alcuni paesi quasi il 50%
di questa carta per la stampa heatset
provenga da un unico fornitore. Le
scorte delle tipografie non dure-
ranno fino alla fine dello sciopero e
le tipografie saranno costrette ad an-
nunciare ai loro clienti la loro inca-
pacità di soddisfare gli ordini. Questo
significa che gli editori saranno co-
stretti ad abbandonare le edizioni di
stampa a causa della mancanza di
carta. La carenza colpisce tutti i tipi
di prodotti di stampa, ma è partico-
larmente dannosa per le stampe sen-
sibili al tempo come la pubblicazione
di giornali, riviste, libri e pubblicità.
Intergraf ha un feedback terrifi-
cante dai membri che il 40% della
carta necessaria da metà febbraio in
poi non può essere ottenuta. L’im-
possibilità di stampare causerà gran-

di perdite finanziarie non solo alla
tipografia, ma anche al cliente fi-
nale. Ciò comporterà prevedibili ca-
renze di molti beni di consumo
stampati e alcuni prodotti, tra cui
alimenti e forniture mediche, che
non potranno essere immessi sul
mercato a causa della mancanza di
imballaggi.

Beatrice Klose, segretario generale di
Intergraf dichiara: “La stampa è una
parte essenziale e importante della
nostra vita quotidiana. Molti citta-
dini fanno affidamento sulle infor-
mazioni stampate. Oltre ad essere un
grande settore a sé stante, la nostra
industria e i nostri prodotti sosten-
gono in un modo o nell’altro i citta-
dini, la cultura e tutti gli altri rami
economici. Questo sostegno è messo
in pericolo dalle attuali tensioni nella
catena di approvvigionamento”.

Intergraf invita l’industria cartaria a
garantire un approccio collaborativo
e una discussione trasparente sullo
sviluppo attuale e futuro della for-
nitura di carta grafica in Europa.
Intergraf invita le autorità europee
e nazionali a prendere sul serio la si-
tuazione attuale e a garantire una
fornitura sufficiente di materia
prima (fibre fresche e riciclate) per
consentire una produzione continua
di beni essenziali come imballaggi,

giornali, riviste, libri e altri prodotti
di stampa che servono ai cittadini
europei nella loro vita quotidiana.

VOCI DALL’INDUSTRIA

“Abbiamo dei veri e propri colli di
bottiglia nelle nostre forniture di
carta. Possiamo prevedere che que-
sta carenza aumenterà nei prossimi
mesi”.

“La situazione delle forniture di
carta è critica al punto che alcuni
clienti della stampa sono costretti a
passare al digitale”.

“Abbiamo una pressione finanziaria
sia dai clienti che ora anche dai no-
stri fornitori. Ho paura che la situa-
zione attuale spinga i nostri clienti
ancora di più verso il mercato digi-
tale e che a lungo andare sia noi che
i nostri fornitori soffriremo di più.
Questo non è uno sviluppo sano”.

"Stiamo perdendo acquirenti di
stampa fedeli, utenti di cataloghi, a
causa dei costi di produzione e della
carenza di carta. C’è un grande ri-
schio che questi clienti non tornino.
Questo mette in pericolo la nostra
industria e subiremo un danno irre-
parabile”.

www.intergraf.eu
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Progetto Sostenibilità

ATTUALITÀ

GIUNTO ALLA FASE DI REALIZZAZIONE E DI LANCIO UFFICIALE L’IMPEGNO DELLA
FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

18 STAMPARE

N
ei primi mesi del 2020 la Federazione
Carta e Grafica ha avviato il Progetto
Sostenibilità, che è oggi finalmente
giunto alla sua fase di conclusione e
di lancio. Grazie al coinvolgimento
delle aziende delle tre Associazioni,

alla consulenza di BDO e al confronto
continuo con il Forum per la Finanza
Sostenibile, è stata messa a punto una
metodologia che individua e agevola
la redazione di reportistica e comu-
nicazione ambientale per diversi fini.
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L’impegno della Federazione Carta
e Grafica, che trova espressione an-
che in un Manifesto di 10 punti, ha
portato a sviluppare due diversi
strumenti: un Protocollo per la defi-
nizione della strategia ESG di Fede-
razione Carta e Grafica e “FpS Tool” –
Tool di Federazione Carta e Grafica
per la Sostenibilità.
Questi strumenti verranno presto
messi a disposizione di tutte le
aziende delle tre Associazioni.
Il Protocollo si compone di due parti
distinte.Una prima parte che defini-
sce le strategie e il posizionamento
della FCG sui temi cui le aziende so-
no chiamate a rispondere definendo
i propri impatti, e una seconda parte,
gli Allegati, che supporta le aziende

nell’azione di rendicontazione degli
indicatori di performance ambien-
tali, sociali e di governance. Gli Alle-
gati trovano concretizzazione nell’FPS
Tool, uno strumento on line che dopo
una preliminare autovalutazione,
consentirà alle aziende di accedere a
due possibili livelli di rendicontazione.
Il livello 1, pensato per le aziende
più piccole o per le imprese che non
hanno mai affrontato un percorso di
rendicontazione della sostenibilità e
consta di una serie di indicatori pre-
selezionata dalla FCG; il livello 2,
pensato per le aziende che già redi-
gono un report di sostenibilità se-
condo i GRI Standards e desiderano
implementare la propria rendicon-
tazione. Per entrambi i livelli, la Fe-

derazione Carta e Grafica prevede
un supporto one to one alle aziende
che decidono di adottare la meto-
dologia e utilizzarne gli strumenti.
Martedì 1° marzo si terrà il lancio uf-
ficiale del Progetto Sostenibilità,
nell’ambito di un webinar.

www.federazionecartagrafica.it



Print4All: l’offerta 
si rafforza

FIERE

20 STAMPARE

I
l mercato rinnova la fiducia a
Print4All che, per l’edizione 2022,
che si terrà dal 3 al 6 maggio pros-
simi a Fiera Milano, vedrà presenti
numerosi brand leader, altamente
rappresentativi di ogni “anima” del
settore. 
Forte sarà l’offerta del mondo con-
verting, grazie a produttori del cali-
bro di IMS Technologies, Rossini e
Uteco. Non mancheranno le propo-

ste del settore cardbord, come quel-
la di Fosber, e labelling, rappresen-
tato, tra gli altri, da Omet.
Sul fronte printing, sono ufficiali le
presenze di marchi di riferimento in
ambito internazionale: Canon Italia,
Epson, Kyocera, Koenig&Bauer e
Neos, che promettono una proposta
ricca e interessante a disposizione di
stampatori, creativi e brand owner
che visiteranno la manifestazione

A TRE MESI DALL’APERTURA, LA PROPOSTA ESPOSITIVA COMINCIA A DELINEARSI
NELLE SUE VARIE COMPONENTI, GRAZIE ALL’ADESIONE DI PRIMARI BRAND DEL
SETTORE INTERNAZIONALE
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alla ricerca delle nuove proposte e
tecnologie in grado di offrire solu-
zioni originali, ma soprattutto sem-
pre più personalizzate.
E per garantire originalità ed effetto
wow, non mancherà l’offerta di fini-
shing, nobilitazione e post-stampa,
che può contare sulla presenza di
Forgraf e Quadient, solo per fare
qualche esempio. 
Print4All promette dunque sin d’ora
di offrire un’ampia vetrina di quan-
to di più innovativo c’è oggi a dispo-
sizione per converting e printing.
Fil-rouge di tutta l’offerta sarà l’in-
novazione, con soluzioni sempre più
digitali e connesse, unite a una ri-
cerca costante di sostenibilità.
Efficienza energetica, servitizzazio-
ne, soluzioni ibride sempre più per-
formanti, prodotti green, cura cre-
scente nella selezione dei materiali
e nella gestione del fine vita saran-
no i punti di forza di una offerta che
coniuga grande attenzione alle esi-
genze del cliente a una sensibilità
ambientale crescente.

ONLINE PRINTING, 
CARDBOARD, LABELLING: 
LE AREE SPECIALI 
DI PRINT4ALL 2022

Saranno tre le aree tematiche nate
per favorire un approfondimento
verticale su settori che stanno dimo-
strando una grande dinamismo e
hanno importanti opportunità di
sviluppo: l’online printing, che con-
sente di puntare a una personaliz-
zazione sempre più spinta anche su
piccole tirature; il cardboard, mer-
cato con grandi potenzialità di svi-
luppo legate alla sua naturale voca-
zione green e al crescente sviluppo
dell’e-commerce e il labelling, set-
tore che sta vivendo una rapida evo-
luzione, spinto dalla richiesta di
soluzioni sempre più innovative,
smart e personalizzate. 
Caratterizzate da una identità gra-
fica e di colore che le renderà im-

mediatamente riconoscibili, le tre
aree di Print4All 2022 si colloche-
ranno all’interno del padiglione 9 e
saranno unite da un obiettivo co-
mune: raccogliere le soluzioni più
innovative proposte dalle aziende
espositrici, ma anche stimolare il
confronto e l’aggiornamento sui
comparti, alternando la presenta-
zione di trend e scenari a seminari
dalla formula veloce e concreta, che
favoriranno lo scambio di idee e
competenze e consentiranno la pre-
sentazioni di prodotti e soluzioni
raccontati direttamente dai produt-
tori. Ad accogliere il palinsesto, una
agorà di formazione comune alle tre
aree, che nei quattro giorni di mani-
festazione offrirà agli operatori in
visita un’occasione unica di appro-
fondimento verticale.

THE INNOVATION ALLIANCE
2022

Si conferma l’approccio di filiera che
la scorsa edizione ha riscosso impor-
tanti consensi: Print4All riconferma
l’appartenenza a The Innovation Al-

liance, l’appuntamento dedicato
alla meccanica strumentale, e que-
st’anno si svolgerà in contempora-
nea con Ipack-Ima, Intralogistica
Italia e Green Plast.
Una occasione importante per sco-
prire il meglio delle tecnologie de-
stinate all’industria manifatturiera,
con proposte che vanno dalle solu-
zioni green elaborate dal mondo
gomma e plastica alle tecnologie di
processo alimentare, dal packaging
per i comparti food e non food alla
personalizzazione grafica, fino allo
stoccaggio e alla movimentazione
del prodotto finito. 
Macchine che gestiscono fasi di-
verse del processo produttivo indu-
striale accomunate da un altissimo
livello di innovazione e grandi inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, so-
prattutto alla luce dei grandi cam-
biamenti che stanno investendo
ogni comparto. 
L’appuntamento con Print4All e The
Innovation Alliance è dal 3 al 6 mag-
gio 2022 a Fiera Milano.

www.print4all.it
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Nuove date per 
Printpack India

FIERE

STAMPARE

L
a 15esima edizione di PRINTPAK
INDIA, la più grande fiera indiana
del printing&packaging, è stata ri-
programmata. 
Il consiglio direttivo di IPAMA, orga-
nizzatrice della fiera, ha deciso di
posticiparla dal 26 al 30 maggio 2022
e di organizzarla all’India Expo Cen-
tre, a causa dell’improvviso aumen-
to dei casi di COVID-19 legati alla
variante Omicron in diversi Stati.

I funzionari IPAMA dopo aver di-
scusso con i rappresentanti senior
degli espositori e dei partner asso-
ciati, hanno deciso di spostare la
stessa di un paio di mesi, ma non
erano propensi a posticiparla per un
periodo più lungo.
I top player dell’industria hanno as-
sicurato la loro presenza. 

www.printpackipama.com

LA  15ESIMA  EDIZIONE DELLA FIERA È STATA SPOSTATA DA MARZO A MAGGIO 2022



Produzione rapida
ed efficiente

FIERE

24 STAMPARE

M
ark Andy, produttore leader di mac-
chine da stampa a bobina stretta, ha
confermato la sua partecipazione a
Labelexpo Europe 2022 a Bruxelles.
Lo stand di Mark Andy metterà in
evidenza la tecnologia ibrida digi-
tale e flessografica dell’azienda che
fornisce ai convertitori di etichette
un’ampia varietà di soluzioni per
una produzione rapida ed efficien-
te, dal flusso di lavoro di pre-stampa
ai sistemi di gestione, dai materiali
di consumo e dalle forniture alle op-
zioni di conversione e finitura.

In dimostrazione operativa a Bruxel-
les ci saranno due macchine da stam-
pa digitali ibride Mark Andy: Digital
Series HD e l’ultima nata del pro-
duttore, la Digital Series iQ, alimen-
tata da Domino, che saranno en-
trambe a disposizione dei visitatori
per essere ispezionate da vicino du-
rante l’intero evento.
Mentre la Digital Series HD e la Di-
gital Series iQ sono adatte per esi-
genze diverse, entrambe presenta-
no un’integrazione perfetta con una
serie completa di funzionalità end-
to-end per aiutare le aziende a cre-
scere.  Entrambe sono macchine da
stampa digitali ibride a getto d’in-
chiostro in grado di stampare con
una gamma di colori estesa, proces-
so a 6 colori e bianco opaco a velo-
cità di produzione reali. Inoltre,
sono progettate con caratteristiche
flexo a cambio rapido per il rivesti-
mento superiore, la laminazione, la
stampa su lamina, la stampa a colori
speciale e la decorazione dei pro-
dotti. Gli attributi di finitura inclu-
dono la fustellatura semi-rotativa ad
alta velocità di Mark Andy.

“La Digital Series HD e la Digital Se-
ries iQ utilizzano una tecnologia ben
collaudata per garantire una solu-
zione affidabile e redditizia per i no-
stri clienti – ha dichiarato Tom Ca-
valco, Managing Director di Mark

MARK ANDY A LABELEXPO EUROPE 2022 CON DUE MACCHINE DA STAMPA DIGITALI
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Andy Europe –. Fin dal suo lancio
l’anno scorso nelle Americhe, la Di-
gital Series iQ è stata un venditore
veloce, facilmente integrabile dai
convertitori di etichette. Siamo en-
tusiasti di mostrare la macchina per
la prima volta in Europa nel nostro
stand a Labelexpo”, ha aggiunto.

La DSHD è basata sulla collaudata
piattaforma P7 full-servo della serie
Performance di Mark Andy. È dispo-
nibile in larghezze di bobina di 330
mm (13’‘) e 430 mm (17’‘) e stampa
con una risoluzione che supera la
flessografia ad alta definizione a ve-
locità fino a 73 m/min (240 ft/min).
È la scelta ideale per la stampa di

alta qualità su una gamma di sub-
strati con l’ulteriore vantaggio della
decorazione e conversione dei pro-
dotti in linea.
La nuova DSiQ è una macchina da
stampa a getto d’inchiostro comple-
tamente integrata costruita su una
comprovata piattaforma flessogra-
fica Mark Andy. Alimentata da un ro-
busto modulo a getto d’inchiostro
UV Domino N610i, unisce la potenza
del cervello digitale all’esperienza di
conversione di Mark Andy e combina
tutte le capacità di gestione della bo-
bina, stampa flessografica, decora-
zione dei prodotti e conversione del-
la piattaforma della serie Evolution
di Mark Andy con la tecnologia del

motore di stampa digitale Domino
N600 collaudata sul mercato.
Commentando per l’organizzatore
della fiera, l’amministratore delega-
to di Labelexpo Lisa Milburn ha di-
chiarato: 

“Siamo lieti di dare il benvenuto a
Mark Andy a Labelexpo Europe 2022.
È una notizia molto eccitante per i
nostri visitatori che utilizzeranno la
manifestazione per il lancio europeo
della nuova piattaforma Digital Se-
ries IQ alimentata da Domino, insie-
me all'ultima versione della loro mac-
china da stampa Digital Series HD”.

www.labelexpo-europe.com
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Appuntamenti Fieristici

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

24 - 26 maggio
GULF PRINT & PACK
Dubai World Trade Centre
www.gulfprintpack.com

26 - 30 maggio
15TH PRINTPACK INDIA
India Expo Centre - Greater Noida
www.printpackipama.com

9 - 11 giugno 
ETHIOPIA PLASTPRINTPACK 
Addis Abeba - Etiopia
www.ppp-ethiopia.com

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

22 - 24 marzo 
NIGERIA PLASTPRINTPACK 
Lagos - Nigeria
www.ppp-nigeria.com

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

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

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

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

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

22 - 24 novembre 
IRAQ PLASTPRINTPACK 
Erbil - Iraq
www.ppp-iraq.com

1 - 3 dicembre 
WEST AFRICA PLASTPRINTPACK 
Accra - Ghana
www.ppp-westafrica.com



All’avanguardia
nella stampa 

di etichette

EVENTI

SCREEN VINCE IL PREMIO EDP 2021 “BEST LABEL PRINTER” PER LA TRUEPRESS JET
L350 UV SAI S

S

26 STAMPARE

CREEN ha vinto un premio EDP per la
sua Truepress Jet L350UV SAI S, il ter-
zo premio nella tecnologia a getto
d’inchiostro per etichette assegnato al
leader giapponese nella tecnologia a
getto d'inchiostro digitale dalla Euro-

pean Digital Press Association. La giu-
ria ha votato la Truepress Jet L350UV
SAI S come “Migliore stampante di
etichette” per la sua facilità d’uso gra-
zie all’eccellente software, oltre che
per la migliore qualità e velocità.
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”Questo prestigioso premio ricom-
pensa il nostro impegno nell’aiutare
i nostri clienti che stampano eti-
chette a migliorare continuamente
l’efficienza e la produttività, con
una maggiore affidabilità grazie alle

continue innovazioni. Ciò consente
loro di ottenere un vantaggio com-
petitivo e di essere all’avanguardia
nel settore della stampa di eti-
chette”, afferma Taishi Motoshige,
Marketing Director SCREEN Europe.

Introdotta nel 2020, la SCREEN True-
press Jet L350UV SAI S si basa sul suc-
cesso della popolare gamma PLUS,
come macchina da stampa per eti-
chette UV a getto d’inchiostro ad
alta produttività, di alta qualità e
versatile. La parola giapponese ‘sai’
significa ‘colorato’, e la nuova serie
SCREEN SAI è stata sviluppata per
aiutare gli stampatori a produrre
una gamma più ampia di colori spot
per soddisfare le richieste dei pro-
prietari dei marchi. 
La macchina stampa su substrati di
larghezza fino a 350 mm, con una
velocità di stampa fino a 60 metri al
minuto. SCREEN ha venduto finora
più di 200 unità della sua serie L350.
La nuova piattaforma SAI è com-
patta ed estremamente configura-
bile, quindi in grado di soddisfare le
esigenze di stampa di oggi. 
Può anche espandere le sue capacità
se le tendenze del mercato lo richie-
dono. La Truepress SAI S è dotata di
un dispositivo CMYK a 4 colori e può
essere facilmente aggiornata a una
configurazione a 7 colori, tra cui
bianco, arancione e un blu unico. I
colori aggiuntivi estendono la gam-
ma, oltre a ridurre la quantità di in-
chiostro necessaria – utilizza tutto il
set di inchiostro disponibile, anche
se il lavoro contiene solo dati CMYK,
offrendo così un grande risparmio di
inchiostro.
SCREEN, uno dei principali svilup-
patori e produttori di tecnologia a
getto d’inchiostro per etichette al
mondo, con una forte reputazione
come innovatore della tecnologia
di stampa, ha precedentemente
vinto i premi EDP per la sua True-
press Jet L350UV+ nel 2018 e la sua
macchina da stampa per etichette
L350UV nel 2014.

www.screeneurope.com
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Nella foto Taishi Motoshige,
Marketing Director SCREEN Europe



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
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Golden Cylinder 
Awards 2022

EVENTI

STAMPARE

Golden Cylinder Awards
sono l’occasione di ve-
der riconosciuto il me-
glio del meglio del
mondo del packaging,
delle etichette, delle

innovazioni tecnologiche, dei pro-
dotti editoriali creati in rotocalco. 
Il prezioso riconoscimento annuale
GAA  premia i progetti di stampa ro-
tocalco dalla maggiore qualità e
creatività prodotti dai diversi opera-
tori gravure in tutto il mondo, decli-
nati nelle diverse categorie, con
l’obiettivo di ispirare altri operatori
del settore a considerare gli eccezio-
nali risultati che i metodi di stampa
rotocalco rendono possibili.
Come per l’edizione 2021 Acimga si
occuperà di promuovere ulterior-
mente il premio e raccogliere le can-
didature Italiane. 
Le candidature per l’edizione 2022
sono già aperte. 
Il termine per l’invio è il 7 maggio
2022. 

www.acimga.it

ACIMGA RINNOVA LA PARTNERSHIP CON LA GRAVURE AIMCAL ALLIANCE E TORNA A
SPONSORIZZARE I GOLDEN CYLINDER AWARDS PER IL 2022

I



Tecnologie avanzate 
per ottimizzare

processi e prodotti

AZIENDE

L’INSTALLAZIONE DI DUPONT CYREL FAST 2000 TD GARANTISCE FLESSIBILITÀ
NELLA PRODUZIONE DI LASTRE A REPROFLEX

epro & Design ApS, originariamente
un’azienda a conduzione familiare
fondata da Peter Haagen, il padre di
Camilla Ryberg e Jesper Haagen a
Randers, Danimarca, è stata fondata
nel 1979 e all’epoca si occupava
principalmente della fornitura di so-
luzioni di prestampa per le applica-
zioni di post-stampa su cartone on-
dulato e la stampa di etichette. 
Nel 2019 Reproflex Scandinavia A/S
ha acquisito Repro & Design ApS.
Camilla Ryberg e Jesper Haagen han-
no continuato a ricoprire il ruolo di
amministratori delegati e sono di-
ventati comproprietari di Reproflex
Scandinavia A/S. Il sito di Randers,
che è uno dei tre impianti di produ-
zione di Reproflex in Danimarca, è
ora specializzato per il segmento
etichette e cartellini e si trova nel
“cuore” di un’area famosa per la
produzione di etichette e cartellini
della Danimarca. 
Reproflex Scandinavia A/S è leader
nel mercato della prestampa e
un’azienda produttrice di lastre fles-
sografiche con stabilimenti situati a
Kolding, in Danimarca, che copre l’in-

tera catena del valore, da design a
disegno grafico, prestampa, proo-
fing, gestione del colore e produ-
zione di lastre flessografiche. Anche
se imballaggi flessibili per pellicole,
laminazione e carta rappresentano
le attività più importanti dell’azien-
da, le etichette, la prestampa e po-
ststampa su cartone ondulato sono
una parte fondamentale del loro
portafoglio di prodotti. I clienti di
Reproflex Scandinavia si dedicano
alla stampa flessografica e la mag-
gior di loro risiede in Scandinavia.
L’azienda conta tre siti di produzio-
ne (a Kolding, Vejle e Randers) con
90 dipendenti che gestiscono più di
30.000 lavori di stampa di imbal-
laggi ed etichette ogni anno. 

SFIDA 

“L’aspetto ambientale sta diven-
tando sempre più importante per i
nostri clienti e siamo alla ricerca
continua di tecnologie più avanzate
per ottimizzare processi e prodotti e
soddisfare le richieste dei nostri
clienti. Dobbiamo rispondere in mo-

30 STAMPARE

Camilla Ryberg e Jesper Haagen
sono comproprietari della sede
di Reproflex Scandinavia A/S a
Randers, in Danimarca

R
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do rapido e flessibile alle modifiche
richieste dai nostri clienti, evitando
i tempi di fermo” ha spiegato Jesper
Haagen. 

Nel 2007, Repro & Design ha acqui-
stato il suo primo processore ter-
mico Cyrel FAST. 
Questo passo ha segnato l’inizio
della produzione ecosostenibile di
lastre flessografiche, che a partire
da quel momento ha consentito di
risparmiare diverse migliaia di litri di
solventi chimici. 
Cyrel FAST utilizza una tecnologia di
trattamento termico senza solventi
e permette di produrre una lastra fi-
nita pronta per la stampa in meno
di un’ora. 
Convinta dei vantaggi apportati dal
flusso di lavoro Cyrel FAST e per far
fronte alle innumerevoli richieste
dei clienti, Reproflex Scandinavia
A/S ha investito in un nuovo proces-
sore Cyrel FAST 2000 TD, che è stato
installato nell’estate del 2020. 
Anche se l’installazione è stata rea-
lizzata in condizioni difficili a causa
della pandemia da COVID-19, è stata
completata senza problemi. È stato
possibile continuare la produzione
di lastre flessografiche nel più breve
tempo possibile. 

SOLUZIONE 

“Con il nuovo processore Cyrel FAST
2000 TD siamo in grado di soddi-
sfare le richieste dei nostri clienti
per una fornitura più rapida di la-
stre di qualità, poiché il flusso di la-
voro a lavorazione termica senza
solventi ci consente di produrre una
lastra finita pronta per la stampa in
meno di un’ora. Le stamperie pos-
sono completare gli ordini in tempi
brevi o, in caso di emergenza, de-
vono semplicemente attendere 45
minuti per ottenere una nuova la-
stra. Ciò ci consente di avere molta
flessibilità e di offrire ai nostri clien-
ti la possibilità di sostituire la lastra

o di incaricarci dell’intero lavoro di
stampa. La flessibilità è fondamen-
tale, per noi e per i nostri clienti.
Grazie a questa caratteristica, siamo
riusciti a convertire a questa tecno-
logia cinque clienti produttori di eti-
chette, che apprezzano molto le
soluzioni FAST”, dice Jesper Haa-
gen.

Il flusso di lavoro termico Cyrel FAST
consente tempi di lavorazione mol-
to veloci, risparmi sui costi, sosteni-
bilità e prestazioni di stampa mi-
gliori. Inoltre i tempi di inattività
sono praticamente nulli, in quanto
funziona in modo affidabile e molto
stabile, con la conseguente diminu-
zione dello spreco di lastre grazie
alla necessità ridotta di rifacimenti.
La nuova generazione di processori
ha anche ridotto i tempi di inattività
dovuti alla manutenzione da 1-1,5
giorni a poche ore. 
Lo strumento di diagnostica remota
permette di installare gli aggiorna-
menti software e consente il moni-
toraggio in tempo reale dei para-
metri della macchina. 

SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un elemento molto
importante della politica aziendale
di Reproflex. 
La tecnologia Cyrel FAST combina
entrambi, per assicurare una mag-
giore produttività e sostenibilità. In-
fatti, riducendo fino al 75% il tempo
di produzione delle lastre, presenta
un basso impatto ambientale, che si
traduce in: 

• Fino al 51% in meno di emissioni
di gas serra 

• Fino al 60% in meno di consumo
di energia non rinnovabile 

• Praticamente nessuna emissione
di VOC 

• Ambiente di lavoro più sicuro e a
basse emissioni rispetto alla pro-
duzione di lastre a solvente 

• Conformità con i crescenti requi-
siti delle normative in materia
ambientale 

L’ultima generazione di processori
Cyrel FAST 2000 TD porta tutto que-
sto al livello successivo, con una ri-
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ATTUALITÀ

duzione di oltre il 99% di emissioni
di VOC rispetto ai flussi di lavoro a
solvente e del 76% in meno rispetto
ai processori termici della genera-
zione precedente. 

“Per soddisfare le aspettative di
mercato, stiamo adottando politi-
che verdi per i processi di produ-
zione. È una condizione necessaria
richiesta dai nostri clienti, che ci
spingono a concentrarci per ridurre
l’impatto ambientale. Per questo
motivo, organizziamo seminari con
dimostrazioni dal vivo del flusso di
lavoro Cyrel FAST Workflow, per
mostrare come viene effettuata la
lavorazione delle lastre eliminando
completamente il solvente. Le rea-
zioni sono molto positive, il che giu-

stifica il recente investimento”, con-
ferma Jesper Haagen. 

Reproflex utilizza le lastre DuPont
Cyrel EASY con tecnologia con pun-
to a testa piatta integrata, la più re-
cente tecnologia di tipi di lastre per
l’elaborazione termica. Il processo di
produzione di lastre termiche è un
processo più sicuro ed ecologico ri-
spetto alla produzione delle lastre a
solvente. 

“Collaboriamo con Reproflex e
Repro & Design da più di 30 anni. È
un piacere collaborare con l’intero
team per ottimizzare la qualità e la
produttività e ridurre l’impatto am-
bientale, anche con volumi di pro-
duzione crescenti. Poiché questo è

un settore competitivo, è fonda-
mentale essere sostenibili, flessibili
e in grado di completare veloce-
mente le consegne. Sono felice di
aver venduto il secondo processore
termico FAST a Reproflex in Dani-
marca. Questa volta si tratta del mo-
dello 2000 TD, la tecnologia Cyrel
FAST di prossima generazione, che
consente di soddisfare le domande
di alta qualità richieste attualmente,
ad esempio nelle applicazioni di
stampa con gamut esteso. Sono lie-
to che il settore si stia muovendo in
una direzione più verde”, ha affer-
mato Ole Bech-Hansen di DuPont
Cyrel Solutions. 

www.reproflex.dk 
www.cyrel.eu
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Investimenti 
tecnologici

AZIENDE

UNA NUOVA GALLUS LABELFIRE PER LITOGRAFIA CASTELLO

itografia Castello inizia il 2022 am-
pliando il proprio parco macchine
con un investimento importante, un
sistema digitale Gallus Labelfire 340.
Questa tecnologia permette di
stampare e di finire in linea eti-
chette stampate su qualsiasi sup-
porto, in qualità offset, con una
risoluzione di 1200 x1200 dpi e con
una produttività fino a 450mila
metri lineari a settimana.
Una scelta tecnologica che rinnova la

fiducia in Gallus e che testimonia
come sia possibile crescere anche in
tempi di crisi. La storia di Litografia
Castello inizia nel 1969, ma la svolta
arriva nel 2007 quando alla guida del-
l’azienda arriva Aldo De Vincenzo,
imprenditore reggiano classe 1980.
De Vincenzo infatti trasforma l’eti-
chettificio sia sul piano tecnologico
che nella presenza sul mercato, spo-
standone la sede a Traversetolo (PR),
ampliando la produzione e i settori
di riferimento. Oggi Litografia Ca-
stello produce etichette autoadesive
in bobina, etichette fustellate in
piano, fasce e collarini idonei al con-
tatto diretto con gli alimenti. Fra i
suoi clienti annovera importanti
aziende del settore agroalimentare
italiano, europeo e extra-europeo.
Fra i protagonisti di questa trasfor-
mazione spicca Gallus, partner scelto
nel 2013 quando l’azienda decide di
entrare nel mondo delle etichette
autoadesive. Lo fa installando un si-
stema Gallus ECS 340 e utilizzando i
servizi consulenziali del fornitore per
crescere rapidamente. L’aumento di
dimensioni e fatturato porta la ne-
cessità di ulteriori investimenti tec-
nologici, tutti compiuti con mac-
chine Gallus fino alla Labelfire 340
appena acquistata.

www.heidelberg.com

L
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A sinistra Aldo De Vincenzo, titolare di Litografia Castello con Andrea
Citernesi, Business Driver Gallus Equipment di Heidelberg Italia
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Rincari e impatto 
su tutta la filiera

produttiva

AZIENDE

SUN CHEMICAL AUMENTERÀ I PREZZI DI INCHIOSTRI, RIVESTIMENTI, MATERIALI DI
CONSUMO E ADESIVI NELLA REGIONE EMEA

S

STAMPARE

un Chemical aumenterà i prezzi di
tutto il suo portafoglio di inchiostri,
rivestimenti, materiali di consumo e
adesivi per il packaging, la stampa
commerciale a foglio e la serigrafia
in Europa, Medio Oriente e Africa,
con effetto immediato o in base a
quanto consentito dai contratti.
Il ritmo senza precedenti dei movi-
menti dei costi inflazionistici conti-
nua ad avere un impatto sull’intero
spettro di materie prime e compo-
nenti di imballaggio per l’industria
dell’inchiostro, mentre la disponibi-
lità delle materie prime rimane una
preoccupazione costante. Inoltre,
l’inflazione sostenuta dei servizi di
pubblica utilità e le dinamiche di do-
manda e offerta nei mercati logistici
globali e regionali sono fattori che
contribuiscono a determinare ulte-
riori aumenti dei costi. Sun Chemical
continua a trovare modi per mitigare
questi costi, ma l’entità e la velocità
degli aumenti dei costi richiedono al-
l’azienda di aumentare i prezzi per
compensare gli impatti sul business.

“La priorità di Sun Chemical per
tutto il 2021 è stata quella di conti-

nuare a fornire i nostri prodotti ai
nostri clienti, permettendo loro di
mantenere in funzione i loro im-
pianti. Continuiamo a sfruttare la
nostra rete globale per assicurarci le
materie prime e i servizi necessari –
ha dichiarato Mehran Yazdani, Pre-
sidente, Global Packaging and Ad-
vanced Materials –. Tuttavia, la con-
correnza per queste risorse è signi-
ficativa e l’entità delle pressioni in-
flazionistiche è maggiore e più rapi-
da di quanto possiamo superare at-
traverso programmi di efficienza.
Questo ci obbliga ad aumentare i
prezzi ai nostri clienti in modo da
poter continuare ad assicurarci gli
input necessari per realizzare e for-
nire prodotti di qualità. Senza segni
di stabilizzazione finora, la situa-
zione dovrà essere adattata man
mano, e non si può quindi dare al-
cuna garanzia di prezzo per nessun
periodo”.

Sun Chemical comunicherà gli au-
menti specifici direttamente ai suoi
clienti. 

www.sunchemical.com



Performance, 
qualità ed 

affidabilità garantite

AZIENDE

DUPONT COMUNICA UN AUMENTO DEI PREZZI A LIVELLO GLOBALE PER I PRODOTTI
DELLA LINEA CYREL SOLUTIONS

D
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uPont Electronics & Industrial comu-
nica che verrà applicato un aumento
del 7% sul prezzo delle lastre della
linea Cyrel, che diventerà effettivo a
partire dal 1° Marzo 2022. Nell’ultimo
anno, DuPont ha continuato a soste-
nere un aumento significativo dei
costi delle materie prime essenziali
per la produzione dei prodotti Cyrel
e i costi di trasporto sono, inoltre,
aumentati drasticamente per moda-
lità e tratte di importanza critica. 

“L’intera organizzazione sta lavo-
rando alacremente per ridurre l’im-

patto dell’aumento dei costi e conti-
nuerà in questa direzione. Tuttavia,
questo aumento dei prezzi è neces-
sario a causa delle significanti e pro-
lungate ripercussioni”, spiega Tucker
Norton, Global Business Director di
DuPont Cyrel Solutions.

“Nonostante le sfide globali nel set-
tore della logistica, il nostro team
sta lavorando senza sosta per ga-
rantire il mantenimento delle forni-
ture ai clienti ai livelli richiesti. An-
cora di più ora nel corso della pan-
demia proseguiamo nel nostro im-
pegno di soddisfare le esigenze dei
nostri clienti di avere prodotti di
alta qualità”, aggiunge Tucker.

Il team DuPont di Cyrel Solutions
continua ad impegnarsi affinché i
prodotti vengano consegnati in
modo puntuale ed efficiente per ri-
spondere alle necessità dei clienti e
sta lavorando per garantire perfor-
mance, qualità ed affidabilità in un
momento di profonde pressioni in-
flazionistiche.

www.dupont.com
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Formulazione 
sostenibile

e varietà di colori

NUOVE TECNOLOGIE

HUBERGROUP LANCIA LA SERIE DI INCHIOSTRI PER STAMPA OFFSET PER IL CONTATTO
DIRETTO CON GLI ALIMENTI

I
40 STAMPARE

mballaggi ancora più creativi e mag-
giore spazio per le informazioni:
tutto ciò è possibile grazie alla nuo-
va serie di inchiostri per stampa off-
set MGA CONTACT della divisione
Print Solutions di hubergroup. Una

selezione accurata delle materie
prime permette a questa serie di in-
chiostri di garantire una stampa si-
cura sul lato interno degli imbal-
laggi in carta e cartone destinati agli
alimenti. Combinata con la vernice



NUOVE TECNOLOGIE

in dispersione adatta di hubergroup,
MGA CONTACT può stare a diretto
contatto con gli alimenti senza la ne-
cessità di barriere funzionali. Per que-
sta serie di inchiostri, disponibile a li-
vello mondiale, gamma e solidità dei
colori sono paragonabili a quelle dei
comuni inchiostri per stampa offset.

“Grazie a MGA CONTACT, ora i titolari
dei marchi e i designer di imballaggi
possono sfruttare il doppio dello spa-
zio per i loro messaggi e le loro infor-
mazioni. La realizzazione degli imbal-
laggi per frutta, verdura o cioccolatini
potrà essere ancora più attraente”,
spiega Josef Sutter, Product Manager
Sheetfed/UV Europa in hubergroup.

Ciò è reso possibile dall’utilizzo esclu-
sivo, da parte dello specialista nel
settore degli inchiostri da stampa, di
componenti il cui contatto diretto
con gli alimenti è consentito in base
ai requisiti UE e ai criteri FDA e dalla
produzione di questa serie di in-
chiostri in un impianto separato
nello stabilimento di Celle, in Ger-
mania.
In fase di stampa, MGA CONTACT
offre la stessa stabilità di processo
delle altre serie di inchiostri MGA,
escludendo la necessità di qualsiasi
adattamento da parte degli addetti
alla stampa.
Successivamente, la serie di inchio-
stri deve essere semplicemente rifi-

nita con una vernice in dispersione
altrettanto adatta al contatto diret-
to con gli alimenti. 
In questo caso, hubergroup consi-
glia la sua serie ACRYLAC DFC (Di-
rect Food Contact).
Per la realizzazione degli imballag-
gi, i produttori possono dare libero
sfogo alla propria creatività perché
MGA CONTACT dimostra una buo-
na solidità dei colori e, come serie
ECG (Extended Colour Gamut), of-
fre un’ampia gamma di colori. 
Grazie a una formulazione sosteni-
bile, la serie di inchiostri è anche al-
tamente riciclabile.

www.hubergroup.com
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Produzione efficiente
e precisione

del colore al 100%

NUOVE TECNOLOGIE

HUBERGROUP AMPLIA IL SUO SISTEMA DI GESTIONE DEL COLORE HDCC CON CARTELLE
COLORE DIGITALE

ella stampa commerciale e degli im-
ballaggi, l’accuratezza del colore, la
velocità e la produzione a prezzi
vantaggiosi sono fattori determi-
nanti. hubergroup Print Solutions
vuole offrire ai suoi clienti una pro-
duzione ancora più efficiente con
una precisione del colore del 100%:
è questa la premessa del lancio delle

cartelle colore digitale basate sulla
tecnologia di GMG ColorCard. Gra-
zie all’integrazione completa nel si-
stema di gestione del colore del-
l’azienda denominato HDCC, huber-
group offre una comunicazione au-
tomatizzata con le cartelle colore
digitale. hubergroup, produttore
specializzato in inchiostri da stampa,
rimane comunque fedele ai com-
provati vantaggi che caratterizzano
la sua offerta, come l’affidabile pro-
cesso di verifica della qualità e il la-
yout della cartella colore, che si
contraddistingue per le sue infor-
mazioni dettagliate.

GESTIONE EFFICIENTE 
DEL COLORE

Il già affermato sistema HDCC (“hu-
bergroup Digital Colour Communi-
cation”) è il punto di partenza della
comunicazione del colore digitale di
hubergroup. Il sistema brevettato
memorizza i dati di colore e ricetta,
tiene conto dei dati esistenti e pre-
viene i duplicati, evitando elabora-
zioni multiple dello stesso colore.
Inoltre, il sistema HDCC è dotato di

N
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un processo di controllo della qua-
lità che si basa sui dati del colore
master archiviati digitalmente e su
una carta standard altamente sta-
bile. Patrick Hübel, responsabile dei
servizi colore per l’Europa di huber-
group, spiega: 

“Il sistema HDCC è un programma di
standardizzazione che ci consente di
garantire ai nostri clienti di ricevere
esattamente il colore che deside-
rano, ovunque si trovino. Possiamo
mantenere questa promessa perché
tutte le nostre sedi produttive han-
no accesso alle stesse informazioni
verificate”.

AFFIDABILITÀ, VELOCITÀ,
PRECISIONE

Come estensione del sistema HDCC,
hubergroup offre ora anche le car-
telle colore digitale che consentono
un’elaborazione più rapida, econo-
mica e indipendente dalla posizione. 

“I test che abbiamo eseguito hanno
dimostrato che le nostre cartelle co-
lore digitale convincono in termini
di accuratezza del colore, riproduci-
bilità e resistenza alla luce. Inoltre, i
tempi di elaborazione sono molto
più rapidi rispetto al loro predeces-
sore analogico. I vantaggi per i no-

stri clienti sono innegabili: produ-
zione più rapida e maggiore flessi-
bilità – afferma Heinz Aumüller, re-
sponsabile della prestampa e della
standardizzazione dei processi pres-
so hubergroup –. La cartella colore
digitale è completamente integrata
nel nostro sistema di gestione del
colore HDCC sviluppato interna-
mente. Viene verificata in base alla
corrispondenza fisica finale e segue
le stesse regole di controllo della
cartella colore analogica, per garan-
tire i criteri di alta qualità che i no-
stri clienti si aspettano da noi”.

www.hubergroup.com
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Il Segretario di Stato tede-
sco Dirk Schrödter (nella
foto il terzo da sinistra),

ha visitato lo stabilimento
di Flensburg della Mitsubi-
shi HiTec Paper lo scorso 2
febbraio 2022. Il motivo del-
la visita era il premio am-
bientale Schleswig-Holstein
Economy 2021, che l’azienda
ha ricevuto alla fine dello
scorso anno per le sue carte
barriera sostenibili barricote.
Impressionati dalla forza in-
novativa dell’azienda e dal-
le carte barriera completa-
mente riciclabili per imbal-
laggi flessibili, Schrödter e
Kai-Michael Kugler (Ufficio
della Cancelleria di Stato)

hanno potuto assistere alla
produzione delle carte spe-
ciali patinate nella sede tra-
dizionale di Flensburg du-
rante la visita allo stabili-
mento. In seguito, sono stati
discussi con il management
i pressanti temi di politica
economica: la politica ener-
getica con le sfide speciali
per l’industria della carta ad
alta intensità energetica in
Germania, così come la man-
canza di lavoratori qualifi-
cati e di apprendisti e gli ef-
fetti che ne derivano per
un’azienda di produzione e
formazione altamente spe-
cializzata come Mitsubishi
HiTec Paper. È stato infine

discusso su come la politica
può promuovere e soste-
nere più intensamente il ne-
cessario processo di innova-
zione e trasformazione del-

l’industria cartaria – sullo
sfondo dell’auspicata neu-
tralità climatica.

www.dssmith.com

MOND0 GRAFICO NEWS
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Enfocus, leader nel controllo della qualità dei PDF, nell’editing avanzato dei PDF e nell’automazione del flusso di la-
voro per il settore delle arti grafiche, annuncia un aggiornamento della piattaforma per il suo popolare software
BoardingPass. Questo permette al personale a contatto con il cliente di convalidare istantaneamente i file PDF per

la stampa.
Integrato con un client di posta elettronica, BoardingPass identifica gli errori che richiedono un file da ripresentare e
redige automaticamente una risposta via e-mail. Ciò consente agli agenti del servizio clienti di fornire un feedback ra-
pido e comprensibile sul lavoro, senza il bisogno della prestampa. Nell’ultima iterazione del software, i clienti benefi-
ciano del supporto per la sovrastampa del bianco e di comunicazioni e-mail migliorate.
La caratteristica principale dell’ultimo aggiornamento è il supporto aggiunto per la sovrastampa del bianco, che è un
errore di stampa comune che causa oggetti bianchi o testo non visibile sui documenti stampati. Aggiungendo un’ulte-
riore linea di difesa da errori, sprechi e fermi macchina, BoardingPass può ora rilevare questo problema, avvertire gli

utenti e rendere visibili gli oggetti bianchi o il testo.
Quest'ultimo aggiornamento di Enfocus vede anche il
software includere miglioramenti nella comunicazione via
e-mail. Gli utenti possono ora aggiungere modelli di e-
mail e usare variabili nei modelli di e-mail per comunicare
in modo più efficiente ai clienti e al reparto di prestampa,
includendo anche il contenuto originale della posta quan-
do la si inoltra.
Gli aggiornamenti di BoardingPass sono ora disponibili sia
per i clienti esistenti che per quelli nuovi.

www.enfocus.com/boardingpass

Enfocus annuncia l’aggiornamento di BoardingPass

Visita alla Mitsubishi HiTec Paper di Flensburg
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CARTA & CARTONI

Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano, rilevazione del 26 gennaio 2022
Prodotti rilevaz. 26 gennaio 2022 variazioni % su ril.

da euro a euro dic. 2021 gen. 2021

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:

10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq  t 680,00 790,00 13,95 73,96
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata, 45 g/mq t 730,00 840,00 12,95 63,54
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq t 770,00 840,00 21,05 64,29
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq t 750,00 820,00 21,71 73,48
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq t 980,00 1.050,00 18,02 64,37
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq t 820,00 1.000,00 10,30 57,58

Carta naturale da stampa in fogli:

50 con legno da 80 a 140 g/mq t 895,00 915,00 4,02 11,73
60 senza legno da 80 a 140 g/mq t 1.070,00 1.185,00 8,15 28,13
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato t 1.900,00 1.940,00 2,67 17,25

Carta naturale da stampa in bobine:

110 senza legno 60 g/mq t 1.020,00 1.145,00 7,44 33,23
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g t 1.030,00 1.155,00 8,87 36,99
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 60 a 90 g/mq bianco ISO 70/80 t 660,00 690,00 4,65 4,65

Carta patinata da stampa:

160 con legno in fogli da 80 a 90 g/mq (5) t 1.040,00 1.085,00 10,39 31,58
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 90 g/mq (5) t 935,00 1.000,00 12,83 44,40
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq (6) t 1.045,00 1.130,00 6,88 33,03
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq (6) t 935,00 990,00 7,84 38,99

Carta monopatinata da stampa in fogli:

210 senza legno t 1.250,00 1.330,00 4,03 23,44
230 per etichetta antispappolo t 1.850,00 1.950,00 0,00 8,88
240 per affissi retrobianco/retroblu t 1.530,00 1.590,00 10,64 23,32

Carta cast coated in fogli:

260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre t 2.010,00 2.150,00 0,00 15,49
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette t 2.950,00 3.000,00 0,00 17,94
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento t 2.800,00 2.850,00 0,00 21,77
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre t 2.400,00 2.450,00 0,00 12,79

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 3,72 4,37 2,66 15,57
310 tipo “B” - Brightness > 105° alla risma 3,42 4,17 2,85 16,77
320 tipo “C” - Brightness > 100° alla risma 3,02 3,87 3,14 18,79
322 tipo “riciclato” 100% alla risma 2,80 3,40 0,00 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 580,00 600,00 0,00 19,80
392 vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina 1000 mq 630,00 660,00 0,00 20,00
393 vellum pura cell. 80 g supporto monopatinato 80 g in fogli 1000 mq 660,00 680,00 0,00 18,06
394 monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina 1000 mq 655,00 670,00 0,00 19,91
395 monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli 1000 mq 690,00 700,00 0,00 18,80
396 termica eco supporto glassine 60 g in bobina 1000 mq 675,00 695,00 0,00 19,13
397 vellum lisciato 70 g supporto monopatinato 58 g in bobina 1000 mq 585,00 595,00 0,00 19,80

Carta velina monolucida da involgere in bobina:

400 standard 25/27 g/mq t 1.260,00 1.300,00 7,56 33,33
410 fine 20/22 g/mq t 1.360,00 1.390,00 7,84 30,33
425 extra 18/20 g/mq t 1.380,00 1.510,00 7,04 29,60

Carta da imballaggio flessibile in bobine:

520 pergamyn argenteo da 40/45 g/mq t 1.830,00 1.930,00 2,73 16,05
535 bianca monopatinata da 50/80 g/mq t 1.310,00 1.550,00 7,52 34,27

Carta da involgere e da imballo in bobine: 

540 sealing medio monolucido t 1.000,00 1.060,00 6,74 50,36
545 kraft avana extra monolucido, sealing extra t 1.230,00 1.260,00 7,79 51,83
550 kraft bianco monolucido, 30/40 g/mq t 1.200,00 1.300,00 4,17 42,05
580 kraft bianco 40/45 g/mq politenato t 1.450,00 1.550,00 7,14 31,58
585 kraft bianco fibra corta per alimenti 40/45 g/mq t 1.150,00 1.250,00 9,09 42,01
595 carta bianca antigrasso (greaseproof) (kit test 8) 40/45 g/mq t 1.730,00 1.850,00 2,87 22,18
600 bianca riciclata da 60/65 g/mq t 890,00 990,00 17,50 72,48

Carta tissue in grandi bobine:

601 ovatta pura cellulosa base 16/25 g/mq t 1.360,00 1.390,00 7,84 62,24

Carta per sacchi e sacchetti in bobine:

615 kraft bianco da 70 a 120 g/mq t 1.080,00 1.220,00 6,48 25,68
625 kraft avana da 70 a 120 g/mq t 1.100,00 1.325,00 5,43 48,77
630 kraft avana monolucido da 40 a 45 g/mq t 1.100,00 1.300,00 9,09 39,53
640 kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/mq t 1.100,00 1.250,00 11,90 39,05
645 kraft avana riciclata da 70 a 120 g/mq t 1.070,00 1.280,00 5,86 62,07

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):

670 T = testliner avana t 694,00 744,00 2,86 84,83
680 TB = testliner bianco t 815,00 825,00 2,50 55,45
690 L = liner avana t 847,00 862,00 2,40 67,71
710 K = kraftliner avana 140 g t 890,00 940,00 2,81 47,46
720 KB = kraftliner bianco 125 g t 1.030,00 1.055,00 1,96 25,98
730 F = fluting t 654,00 674,00 3,11 94,44
740 M = medium t 674,00 689,00 3,02 89,83
745 SN = semichimica nazionale t 802,00 842,00 2,49 76,02
750 S = semichimica estera (SF2) t 910,00 930,00 2,22 25,17
760 SE = semichimica scandinava (SF1) t 990,00 1.010,00 2,04 22,70
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:

782 GD base macero, retro grigio/avana t 995,00 1.050,00 13,30 45,55
811 GT base macero, retro bianco/kraft t 1.015,00 1.070,00 13,01 44,29
835 SUS bianco kraft di cellulosa t 1.560,00 1.695,00 12,44 35,91
851 GC fibra CMT, altospessore t 1.710,00 1.800,00 11,43 32,45
855 SBS pura cellulosa t 2.010,00 2.130,00 9,52 25,08
860 MW base macero per accoppiamento 180 g/mq in bobine t 1.005,00 1.080,00 13,01 44,29

Cartoni in fogli:

865 grigio per interfalde (allestito con spigoli smussati)  t 705,00 795,00 19,05 86,34
870 grigio accoppiato t 875,00 995,00 14,72 59,15
871 grigio accoppiato in quadranti tagliato in rotativa t 935,00 1.085,00 13,48 52,45
891 GK grigio/grigio t 770,00 840,00 17,52 72,19
900 UD bianco/grigio andante non patinato t 865,00 890,00 15,84 57,40
910 UT bianco/bianco andante non patinato t 895,00 920,00 15,24 54,47 

Cartone in bobina o in rotelle:

915 per tubi fino a 250 joule/mq t 620,00 675,00 4,86 86,33
920 per tubi da 250 a 350 joule/mq t 695,00 735,00 4,83 72,29
935 per tubi da 400 a 500 joule/mq t 780,00 840,00 3,85 58,82
945 per tubi oltre 700 joule/mq t 955,00 1.065,00 3,06 42,25

Rilevazione dei prezzi all’ingrosso di carte da macero sulla piazza di Milano 
Prodotti rilevaz. 26 gennaio 2022 variazioni % su ril.

da euro a euro dic. 2021 gen. 2021

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 58,00 68,00 0,00 110,00

130 1.02.00 Carte e cartoni misti t 90,00 100,00 0,00 58,33
145 1.04.02 Carta e cartone contenente un minimo dell’80% 

di cartone ondulato t 95,00 105,00 0,00 42,86
150 1.05 Contenitori ondulati vecchi t 110,00 120,00 0,00 35,29
160 1.06.00 Riviste t 95,00 105,00 0,00 122,22
162 1.11.00 Carta grafica selezionata da disinchiostrare t 90,00 100,00 0,00 111,11

Gruppo 2 “Qualità media”:

170 2.02.01 Giornali invenduti t 105,00 115,00 0,00 144,44
190 2.04.00 Refili bianchi densamente stampati t 55,00 65,00 0,00 42,86
195 2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla t 95,00 105,00 0,00 21,95
200 2.05.00 Carta da ufficio selezionata t 115,00 125,00 0,00 17,65

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 80,00 85,00 0,00 13,79

220 3.05.00 Archivio bianco senza pasta di legno t 145,00 155,00 0,00 7,14
250 3.14.00 Carta da giornale bianca t 170,00 180,00 0,00 6,06
260 3.15.01 Carta bianca a base di pasta meccan. 

contenente carta patinata t 160,00 170,00 0,00 6,45
270 3.17.00 Refili bianchi t 255,00 275,00 0,00 3,92
280 3.18.00 Refili bianchi senza pasta legno t 285,00 305,00 0,00 3,51

Gruppo 4 “Carta kraft”:

290 4.03.00 Cartone ondulato kraft di seconda qualità t 138,00 148,00 0,00 43,00
300 4.02.00 Cartone ondulato kraft di prima qualità t 148,00 158,00 0,00 39,09
310 4.01.00 Refili nuovi di cartone ondulato t 128,00 138,00 0,00 47,78
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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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F&C Magazine e Stampare:
Due riviste che coprono l’intero settore della stampa e del converting

NOME E COGNOME 
SOCIETÀ
VIA
CITTÀ
E-MAIL

ABBONAMENTO ANNUALE EDIZIONE CARTACEA
�  STAMPARE € 80,00 �  F&C MAGAZINE € 70,00

ABBONAMENTO ANNUALE EDIZIONE DIGITALE
�  STAMPARE € 40,00 �  F&C MAGAZINE € 35,00

PER IL VERSAMENTO:

R.F. COMUNICAZIONE
BANCA BPM

IBAN: IT21L0503433711000000010843

SOTTOSCRIVI L’ABBONAMENTO

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


