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A Shanghai per due
grandi appuntamenti

Two big events
in Shanghai

M

our months left until Sino Corrugated,
the greatest trade fair dedicated to
machinery for corrugated cardboard,
to be held in Shanghai, from 11
to 14 April 2017.
At new International Expo Center in China, an
area of 110 thousand square meters, will exhibit
1,100 companies from around the world.
Visitors may view 1,800 different machines
and 1,200 products. It is an event not to be missed
by the operators of the sector.
Our publication F&C Magazine was chosen by fair
organizers as an information media for promoting
Sino Corrugated.
Simultaneously with Sino Corrugated, Sino
Folding Carton 2017 will be held from 11 to 14
April, in the same exhibition center of the new
Expo Center. This event will be about the innovative
technologies for after-print processes.
The idea of organizing the two exhibitions on
the same days, in the modern and functional
exhibition center, gives one more reason for visitors
to read up on the techniques of corrugated cardboard
finishing, but also on after-print.
Among the 1,100 exhibitors stand out the names of
the most prestigious brands in the world: Bobst,
Sun Chemical, Asahi, Bhs, C.U.E, Dung Long,
EL, Emba, Eternal, Max Goup, only to name a few.
In a context that offers a so wide panorama of
machinery and products, visitors will have to plan
in time and carefully the visit, to employ well
the four days at their disposal.
Participants in these two major fairs will have the
opportunity to stay in a city that has a great appeal.
Beyond the Bund and Oriental Pearl Tower, various
museums are open to visitors, the colonial architecture,
religious buildings, theaters, gardens, parks and
shopping areas.
The water cities of Delta Shanghai, as Zhujiajiao,
are within reach and worth going out of town to
admire them.

ancano quattro mesi a Sino
Corrugated, la grande manifestazione fieristica dei macchinari per il ''cartone ondulato'',
che si terrà a Shanghai, dall'
11 al 14 aprile 2017.
Al nuovo International Expo Center cinese,
su una superficie di 110mila metri quadrati,
esporranno 1100 aziende provenienti da tutto
il mondo. I visitatori potranno prendere visione
di 1800 diversi macchinari e 1200 prodotti.
È un appuntamento da non perdere da parte
degli operatori del settore. La nostra pubblicazione
F&C Magazine è stata scelta dall'Ente Fiera
come mezzo d'informazione per promuovere
Sino Corrugated.
In contemporanea con Sino Corrugated, si terrà
sempre dall' 11 al 14 aprile, nello stesso centro
fieristico del nuovo Expo Center, Sino Folding
Carton 2017, la rassegna che tratta le tecnologie
innovative del dopo stampa.
L'idea di organizzare le due fiere negli stessi
giorni, nel moderno e funzionale polo espositivo,
dà un motivo in più ai visitatori di documentarsi
sulle tecniche di nobilitazione del cartone
ondulato, ma anche sul dopo-stampa.
Fra i 1100 espositori spiccano i nomi dei più
prestigiosi marchi mondiali: Bobst, Sun Chemical,
Asahi, Bhs, C.U.E, Dung Long, EL, Emba,
Eterna, Max Goup, per citarne soltanto alcuni.
In un contesto che offre un panorama così vasto
di macchinari e prodotti, i visitatori dovranno
programmare per tempo e con attenzione la visita, per impiegare bene i quattro giorni a loro
disposizione.
I partecipanti a queste due importanti fiere
avranno la possibilità di soggiornare in una città
che ha un grande fascino. Al di là del Bund e
Torre della perla orientale, sono visitabili diversi
musei, l'architettura coloniale, gli edifici di culto,
teatri, giardini, parchi e aree commerciali.
Le città d'acqua del Delta Shanghai, come
Zhujiajiao, sono a portata di mano e vale la pena
uscire di città per ammirarle.
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INTERVISTE

Al nastro di partenza
gli inviti
per la Fiera!
SinoCorrugated 2017
ha lo scopo di attirare
65.000 partecipanti
internazionali

Intervista con il vice president
senior di Reed Exhibitions
Thomas Huang

www.sino-corrugated.com/en/

F &C

È

convinzione comune che
il successo di una mostra è
dato dal numero di visitatori
internazionali e professionali
che attira e dalla loro capacità,
e il successo di una mostra determina
quello degli espositori.
Ma il successo di una mostra si basa anche
sulla credibilità del marchio nel settore
e sulla pianificazione strategica degli

organizzatori.
Un giornalista di Meiyin ha visitato la sede
di Reed Exhibitions, l’organizzatore di
SinoCorrugated, per intervistare Thomas
Huang, vice presidente senior di Reed
Exhibitions.
Meiyin: Signor Huang, grazie per aver
trovato il tempo per questa intervista.
La portata senza precedenti e la vasta
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popolarità di SinoCorrugated 2015 mi
hanno veramente sorpreso quando ho
partecipato all'evento. SinoCorrugated
2017 si terrà dall’11 al 14 aprile del
prossimo anno. Ha già iniziato a invitare
i visitatori?
Huang: “Sì, abbiamo lanciato ufficialmente
il primo giro di inviti per SinoCorrugated
2017”.
Meiyin: “Ritenete che il successo del
prossimo anno supererà i risultati del
2015? Quanti visitatori vi aspettate per
l’edizione 2017?”
Huang: In effetti, pensiamo che il numero
di visitatori aumenterà del 60 % nel 2017.
Nel 2015, nei 4 giorni di fiera ci sono
stati 40,570 visitatori, con un aumento
del 54,30 % rispetto al 2013. Nel 2017
attendiamo 65.000 visitatori, di cui oltre
8.000 provenienti dall'estero.
Per raggiungere questo obiettivo, integreremo
diversi canali come call center globali o
newsletter via e-mail.
Inoltre possiamo contare sulla nostra grande
rete di collegamenti con le associazioni,
media partner internazionali e comitati
di esperti del settore. I loro sforzi congiunti
porteranno alla manifestazione un numero
considerevole di visitatori professionali con
un elevato potere d'acquisto.
Meiyin: Sappiamo che il lavoro di
pre-registrazione per una fiera si basa su un
database di partecipanti professionali.
In base alle mie informazioni, la vostra
azienda ha accumulato un enorme
database di produttori professionisti di
cartone ondulato negli ultimi 20 anni.
Può dirci di più?
Huang: Proprio così. Sono 20 anni che ci
dedichiamo al settore del cartone ondulato,
Reed Exhibitions ha sviluppato un database
enorme con contenuto informativo altamente
qualificato relativo al settore globale
del cartone ondulato.
Il database include le informazioni relative
a oltre 200.000 produttori di cartone
ondulato, di cui 100.000 sono contatti
internazionali. Questo gigantesco database
non è stato sviluppato in un giorno.
Si tratta di un processo che è durato 20 anni,

iniziando con la prima fiera Corrugated
Exhibition di Parigi nel 2001. Il database
è aggiornato regolarmente dai nostri call
center.
Questo processo di sviluppo non poteva essere
realizzato senza l'espansione delle
organizzazioni di vendita globali di
Reed Exhibitions e i nostri call center,
il sostegno di oltre 50 associazioni
d'oltremare, nonché i dati dalle fiere in
diverse regioni in tutto il mondo, come
Fispal Tecnologia, IndiaCorr Expo,
Eurasia Packaging di Istanbul, Pap-For
in Russia e molte altre.
Anche i nostri roadshow d'oltremare sono
una solida base per acquisire nuovi contatti
internazionali e per creare nuove relazioni.
Al fine di garantire la qualità dei dati,
stiamo estendendo regolarmente i dati.
Il nostro call center globale aggiorna e
conferma i dati in un processo one-to-one
che comprende il controllo alla fonte
di tutti i dati, con numero di telefono,
indirizzo, indirizzo di posta elettronica e
altri elementi. I call center verificano con le
loro chiamate anche la scala delle imprese,
le attrezzature esistenti, i requisiti in materia
di appalti e la struttura dei loro clienti.
Durante questo processo abbiamo rigorosamente
rispettato le leggi nazionali e le norme che
regolano l’acquisizione e la gestione dei dati.
Credo che abbiamo i sistemi database più
completi e accurati all'interno dell’industria

del cartone ondulato.
Per questo siamo in grado di condurre analisi
dei dati attraverso questo database. Ad esempio,
siamo in grado di determinare le esigenze
specifiche dei nostri espositori come ad
esempio di quali contatti hanno bisogno o
quali prodotti potrebbero essere interessanti
per loro.
Sicuramente siamo anche a conoscenza delle
caratteristiche del settore come le statistiche
sulle imprese e i loro tassi di crescita.
Meiyin: Quindi, come possiamo collegare
i dati di 200.000 produttori professionali
ai visitatori in loco?
Huang: L'essenza del trasferimento dei dati
si basa su un preciso database di marketing
che viene effettuato dal dipartimento di
marketing, dal team di progetto e dai
call center professionali globali di Reed
Exhibitions.
I nostri call center inviteranno oltre 200.000
visitatori di questo database con telefonate
point-to-point. Essi presteranno attenzione
alle loro esigenze per farle corrispondere nel
modo più preciso possibile.
Oltre a inviti one-to-one telefonici, forniamo
ai visitatori le informazioni sulla fiera anche
con diversi canali (ad esempio newsletter via
e-mail).
La banca dati d’oltremare fornisce
principalmente informazioni sulla fiera con
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newsletter via e-mail in combinazione
con e-mail per stimolare i clienti a visitare
l’esposizione.
I visitatori non hanno bisogno di inserire
nuovamente i loro dati, poiché li hanno
già forniti con la pre-registrazione.
Navigando, le informazioni conservate si
possono ottenere solo attraverso la verifica del
telefono cellulare, procedura molto semplice
e facile.
Inoltre a questo sistema è possibile accedere
anche tramite Wechat e altri canali, che è
anche un motivo per cui l'efficienza della
conversione dal buyer database ai dati
di pre-registrazione dei visitatori potrebbe
aumentare in modo significativo.
Possiamo dire che solo possedendo un
database così completo e in combinazione
con i call center di Reed in tutto il mondo,
e gli ingenti investimenti in capitale umano
e finanziario, possiamo creare un database
di marketing accurato al fine di promuovere
e aumentare il livello di conversione.
Inoltre, quest'anno abbiamo lanciato la
"strategia 50+50", cioè firmeremo accordi
strategici di partnership con 50 associazioni
internazionali e 50 associazioni nazionali.
Il loro sostegno esclusivo a SinoCorrugated è
molto importante per noi.
Al momento abbiamo già firmato contratti
con più di 70 associazioni, comprese anche
diverse associazioni da oltreoceano.
Queste 100 associazioni non solo organizzano
gruppi di visitatori di alto livello per
sostenere l’esposizione, ma promuovono
anche il concetto SinoCorrugated 2017 nelle
rispettive piattaforme per trasferire le nostre

informazioni alle imprese locali non comprese
nel nostro database.
Sappiamo che soprattutto i visitatori provenienti da zone d'oltremare vorrebbero avere
spunti e informazioni completi per credere
nel valore della fiera e quindi visitarla.
Questo è anche un motivo perché i consigli e
le raccomandazioni delle associazioni sono
così importanti per noi: possono far sì che
le aziende si fidino del concetto proposto
mostra, e quindi rendere la visita il più
possibile proficua ed efficace.
Meiyin: Credo che siano davvero pochi i
visitatori stranieri che non conoscono
SinoCorrugated, che ha guadagnato una
grande popolarità sia a livello locale che
internazionale. Come è noto, Reed
Exhibitions ha mantenuto buoni rapporti
di cooperazione con Meiyin nel corso degli
anni. Come sono i rapporti tra Reed
Exhibitions e altri media partner globali?
Huang: Reed Exhibitions ha mantenuto
rapporti di cooperazione stabili e a lungo
termine con più di 100 noti media partner
interni e all'estero. Meiyin è solo uno dei
nostri media partner. Abbiamo mantenuto
partnership strategiche di cooperazione con
molti altri. Voglio sottolineare che Reed, in
quanto organizzatore fieristico, non ha
rapporti di concorrenza con i media, che
significa che in futuro possiamo avviare
ulteriori cooperazioni con altri mezzi di
comunicazione del settore in futuro.
Le nostre collaborazioni con i media
comprendono: "Carton World", "China Pac-
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kaging Industry", "China Printing", "Printing Today", "Package Manager",
"Keyin·Printing Manager”, “Hua’ning
Paper Packaging Industry” e molti altri.
La nostra cooperazione internazionale ha già
coperto cinque continenti, più di 100 paesi
e raggiunge 150000 professionisti
internazionali. Per esempio, La spagnola
Cartiflex Carton Ondulado ha una tiratura
di circa 3000 copie, Carton Box ha una
tiratura di 8000 copie in Giappone,
International Paper Industry nel Regno
Unito stampa circa 7700 copie, la rivista
F&C in Italia stampa 7000 copie, la
tiratura della tedesca Flexo & Gravure Global
è di circa 5000 copie, Packaging International
in Russia distribuisce circa 5000 copie,
e La Revista Del Corrugado del Sud America
stampa quasi 3000 copie. Potrei aggiungere
molti altri nomi a questa lista.
Queste collaborazioni coi media ci aiutano a
trasferire le informazioni sulla fiera,
e anche a portare avanti altre attività e
approfondimenti di settore.
La cooperazione abbonamento Wechat
"Corrugated Box world" di Meiyin e Reed,
ha tantissimi fan, ed è solo uno dei nostri
principali canali di contatto.
Meiyin: Parliamo del concetto di "Mega
Expo 3-in-1", di cui si legge sui materiali
di marketing di Reed. Posso chiederle quali
sono le tre mostre che si svolgeranno nello
stesso periodo?
Huang: Nel mese di aprile del prossimo anno
si svolgeranno SinoCorrugated 2017, China
Packaging Container Expo (Packcon) e
SinoFoldingCarton.
SinoCorrugated occuperà i padiglioni
N1 - N5, altri quattro padiglioni saranno
utilizzati d SinoFoldingCarton e China
Packaging Container Expo.
Tre esposizioni insieme evidenzieranno
un’ampia cooperazione reciproca. Come è
noto, le industrie che si occupano di
cartone ondulato e quelle che producono
astucci pieghevoli stanno sovrapponendo
sempre di più e loro attività, questo
significa anche che sempre più produttori di
cartone ondulato cominciano ad
acquistare attrezzature per astucci pieghevoli
per la loro produzione. Questo è quindi un
buon motivo per il quale queste due
industrie sempre più connesse espongono
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nella stessa sede, per fornire ai nostri
espositori e visitatori ulteriori opportunità e
valore.
Inoltre, l’esposizione China Packaging
Container Expo, che si svolgerà in cooperazione
con China Packaging Association, si concentra
sui contenitori per imballaggi e quindi porta
a Shanghai molte industrie di alto livello rappresentanti di questo settore.
Grazie al concetto di piattaforma 3-in-1,
le società che si occupano di imballaggio
possono vedere le loro attrezzature di
produzione, nonché i loro materiali e gli
utilizzatori allo stesso tempo.
Questo è un grande vantaggio per tutte le parti
coinvolte!
Meiyin: Non conosco molto bene China
Packaging Container Expo. Ci può fornire
una presentazione di questa fiera?
Huang: In passato, le nostre fiere SinoCorrugated
e SinoFoldingCarton erano in grado di
risolvere i problemi di produzione e tecnologia
delle imprese che si occupano di imballaggi.
China Packaging Container Expo risolve i
problemi di marketing e di vendita per queste
imprese. China Packaging Container Expo
presenta tutte le varietà di contenitori,
materiali e servizi del settore professionale
degli imballaggi, cioè contenitori in carta,
plastica, metallo e vetro.
Basandosi sull’esperienza di 30 anni di
Reed Exhibition in Cina, sulle partnership
maturate in 16 anni con i media e sui
contatti con le associazioni e i clienti

nel campo dei servizi di imballaggio,
raccoglierà i marchi leader dall’industria
dell’imballaggio, invitando a visitare la
nostra più di 5000 imprese attive nella
ricerca e sviluppo, acquisti, dei settori alimentare,
delle bevande, dei cosmetici, dell’elettronica,
dell’abbigliamento, degli oggetti da regalo,
della medicina e altre industrie di sbocco.
Vale la pena ricordare che la maggior parte
degli espositori di China Packaging Container
Expo sono gli utenti finali di cartone ondulato
e di astucci pieghevoli, quindi questa fiera
apporterà valore alla fiera dedicata all’ondulato
e attirerà molte aziende che lo producono.
Meiyin: I vostri concorrenti potrebbero
tentare di copiare il vostro concetto con la
loro struttura e strategia organizzativa per
creare repliche di altre mostre?
Huang: So che l’intervista non può essere
troppo lunga, altrimenti potrei descrivere
meglio e nel dettaglio quello che facciamo, ma
molte altre cose che stiamo facendo non
le ho citate.
A dire il vero, credo che nessuno sia in grado
di imitare quello che stiamo facendo.
Per fare un esempio di marketing di precisione
sulla base di una banca dati: abbiamo a
disposizione i dati di oltre duecentomila
imprese che si occupano di cartone ondulato,
cinesi e estere. Altri possono avere solo venti o
trentamila record nel loro database che però
potrebbe anche non essere aggiornati da tempo.
Senza questi dati non saranno in grado di
invitare le persone attraverso chiamate telefoniche
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e di inviare informazioni attraverso più
canali.
Siamo in grado di affrontare questa
concorrenza con la nostra forte struttura
organizzativa che comprende una vasta rete
di call center a livello mondiale, nonché
organizzazioni di vendita internazionali.
Abbiamo tutte le risorse necessarie per
organizzare mostre interessanti al fine
di creare il massimo valore aggiunto
possibile per i nostri clienti.
I risultati della nostra organizzazione dei
visitatori si basano anche sulla notorietà del
marchio SinoCorrugated.
La fiera ha un’elevata visibilità internazionale
e un’ottima reputazione, quindi ci sono
dei buoni motivi affinché i visitatori
abbiano fiducia nella fiera.
Meiyin: Dopo la sua spiegazione del
concetto Mega Expo 3-in-1, se fossi
un produttore di cartone ondulato,
parteciperei alla sua fiera. Signor Huang,
dopo aver avuto così tante informazioni
sulla fiera, molti dei nostri lettori saranno
molto interessati a SinoCorrugated 2017.
Potrebbe quindi presentarla brevemente?
Huang: SinoCorrugated 2017 ha ricevuto
finora molte conferme di partecipazione
da numerosi espositori nazionali ed esteri.
Finora abbiamo firmato contratti con 270
espositori della Cina e dell’estero, che occupano
l'82% di tutta l'area espositiva a disposizione.
Gli espositori comprendono i più grandi
marchi del settore del cartone ondulato.
Meiyin: Grazie per averci dedicato il
suo tempo. Noi di "Corrugated box world"
continueremo a concentrarsi sulla fiera
e fornirermo agli abbonati ulteriori
informazioni ! Allo stesso tempo, ci
auguriamo sinceramente che SinoCorrugated
2017, China International Folding Carton
Expo 2017 e China Packaging Container
■
Expo 2017 abbiamo successo.
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Visitors
invitation
kicks off!
SinoCorrugated 2017
aims to attract 65,000
international attendees
this year
Interview with Reed
Exhibitions Senior VP
Thomas Huang

www.sino-corrugated.com/en
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t is believed that the number
reflects the success of an exhibition
and purchasing capacity of
international and professional
visitors it attracts, while
the success of an exhibition determines the
success of exhibitors.
In turn, the success of an exhibition relies
on its branding in the industry as well
as the strategic planning of its organizer.

Today, Meiyin’s reporter paid a visit to
Reed Exhibitions, the organizer of
SinoCorrugated, to interview Mr. Thomas
Huang, senior Vp of Reed Exhibitions.
Meiyin: Mr. Huang, thank you for sharing
the time for the interview. The unprecedented
scale and vast popularity of SinoCorrugated
2015 really astonished me when I attended
the event. SinoCorrugated 2017 will take
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place on April 11-14 next year. Did you
already start to invite visitors?
Mr. Huang: Yes, we have officially launched
the first round of invitations for the
SinoCorrugated 2017.
Meiyin: Do you have confidence that next
year’s success will surpass the results of 2015?
How many visitors are you expecting for the
2017 exhibition?
Mr. Huang: Indeed, we have confidence
that the number of visitors will increase
by 60 percent in 2017.
In 2015, the four-day exhibition has
gathered 40,570 visitors, which was a
54.30 percent increase compared to 2013.
In 2017, we are expecting 65,000 visitors,
including more than 8,000 from abroad.
To achieve this goal, we will integrate
various outreaching channels such as global
call centers or e-newsletters.
Furthermore we can rely on our huge
scale on networking connections with
associations, international media partners
and industry experts committees.
Their joint efforts will bring to the event
a considerable number of professional
visitors with high purchasing power.
Meiyin: We know that the pre-registration
work for an exhibition is based on a
database of professional attendees.
As to my knowledge, your company has
accumulated a huge database of professional
corrugated manufacturers in the past 20
years. Could you tell us more about it?
Mr. Huang: That’s right. After 20 years
focusing on the corrugated industry,
Reed Exhibitions has developed a gigantic
database with highly qualified information
content of the global corrugated industry.
The database includes the information
of over 200,000 corrugated manufacturers,
including 100,000 international contacts.
Such a huge database is not developed
in one day.
It is a process that lasted 20 years, starting
with our first Corrugated Exhibition in
Paris, France 2001.
Our call centers are also updating the
database regularly. This development
process cannot be realized without the

expansion of Reed Exhibitions’ global sales
organizations and our call centers, the
support from over 50 overseas association
as well as the data from the exhibitions
at different regions all around the world
such as Fispal Tecnologia, the IndiaCorr
Expo, the Eurasia Packaging Istanbul Fair,
Pap-For Russia and so on.
Our oversea roadshows are also a strong
basis to gain new international contacts
and to set up new relationships.
In order to ensure the high quality of the
data, we are extending the data regularly.
Our global call center update and confirm
the data in a one-to-one process which
includes the sourcing of the whole range
with telephone number, address, mail
address and so on.
They also verify the enterprises’ scale, the
existing equipment, the procurement
requirements and the customer structure
with their calls.
During this process we strictly obey the
national laws and the data application
regulations.
I believe that we have the most complete
and accurate database systems within the
corrugated industry.
Therefore we are able to conduct big data
analyses through this database. For example,
we can figure out specific needs of our
exhibitors such what certain contacts they
want to need or what products could be
interesting for them.
Surely we are also aware about deep industry

characteristics such as statistics about
enterprises and their growing rates.
Meiyin: So how do we transfer the data of
200,000 professional manufacturers into the
on-site visitors?
Mr. Huang: The essence of transferring
the data is based on an accurate database
marketing which is undertaken by the
marketing department, the project team
and the global professional call centers of
Reed Exhibitions. Our call centers will
invite over 200,000 visitors out of this
database over point-to-point phone calls.
They pay attention to their procurement
requirements so that they can match them
in the best accurate way. Apart from
one-to-one invitations over the phone,
we deliver the exhibition information
frequently through various channels
(e.g. E-Newsletter) to the visitors.
The overseas database mainly delivers the
exhibition value through E-newsletters in
combination with emails in order to
attract customers to pay a visit.
There is no need for the visitors to fill in
their information again on site since
they provided it already before in through
the pre-registration. Browsing the retained
information can be achieved just through
verification by cell phone, which is very
convenient.
Furthermore this intelligent system is also
available to access via Wechat and other
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channels, which is also a reason why
the conversion efficiency from the buyer
database to the pre-registration visitor data
could increase significantly.
We can say that only by owning such a
strong database and in combination with
Reed’s call centers all over the world as
well as the huge resources of human and
financial investment, we can achieve such
accurate database marketing in order
to promote and increase the conversion
rate.
In addition, this year we launched the
"50 + 50 strategy", means that we will
sign strategic partnership agreements with
50 international associations and 50
domestic associations. There exclusively
support for the SinoCorrugated is very
meaningful for us. At the moment we have
already signed contracts with more than
70 associations.
These 100 associations do not only organize
high quality visitor groups to support
the exhibition, they also promote the
whole 2017 SinoCorrugated concept in
their respective platforms to transfer our
expo information to their local enterprises
outside our database.
We know that especially visitors from oversea
areas would like to get extended exhibition
insights to fully trust in their visit and the
exhibition. That’s also a reason why the
association's recommendation is so important
for us.
It can help to trust the exhibition together
with its concept in order to make their visit
as convenient and successful as possible.
Meiyin: I believe that very few overseas
visitors don’t know SinoCorrugated, which
earned its high popularity both locally
and internationally. As is known to all,

Reed Exhibitions has kept good cooperation
relations with Meiyin over the years.
So, how are the relationships between Reed
Exhibitions and other global media partners?
Mr. Huang: Reed Exhibitions has kept
long-term, stable cooperation relations
with more than 100 well-known media
partners from home and abroad.
Meiyin is just one of our media partners.
We kept very close strategic cooperative
partnerships with several others as well.
Here, I want to point out that Reed, as an
exhibition organizer, does not have any
competitive relationships with media
units, which means that we can also
achieve further cooperation with other
industry media in the future.
Our domestic cooperation media include
"Carton World", "China Packaging
Industry", "China Printing", "Printing
Today", "Package Manager", "Keyin·
Printing Manager”, “Hua’ning Paper
Packaging Industry” and so on.

INTERVIEWS

Our international cooperation media has
already covered five continents, more
than 100 countries and reches 150000
international professionals. For examples,
Spain’s Cartiflex Carton Ondulado has a
circulation of about 3000 copies, Carton
Box has a circulation of 8000 copies in
Japan, the UK's International Paper Board
Industry is about 7700 copies, Italy’s F &
C magazine is about 7000, Germany’s
Flexo & Gravure Global is about 5000,
Russia's Packaging International is about
5000, and South America’s La Revista
Del Corrugado circulation is nearly 3000
copies.
I could also add several more to this list.
However, these media cooperations help
us to transfer exhibition information as
well as other activities and industry
insights.
The cooperation Wechat subscription
"Corrugated box world” of Meiyin and
Reed has tons of fans, which is only one of
our several main contact windows.
Meiyin: We see the concept of "3-in-1 Mega
Expo" on Reed’s marketing materials.
Can I ask which three exhibitions will be
held at the same period?
Mr. Huang: In April of next the 2017
SinoCorrugated we will be held together
with the China Packaging Container Expo
(Packcon) and the SinoFoldingCarton.
The SinoCorrugated will be still located in
N1-N5. Moreover, four more halls will be
used for the SinoFoldingCarton and the
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However, we can face this competition
with our strong organizing structure,
which includes a huge network of global
call centers as well as international sales
organizations. We have all of the resources
you need to organize and attractive
exhibition in order to create the highest
possible added value to our clients.
The achievements of our visitor organization
are also based on the brand awareness of
SinoCorrugated. The show has a very high
international recognition and reputation
with a good history and a lot of reasons to
win the visitors’ full trust.

China Packaging Container Expo.
Three expos at the same will deliver a very
large cooperative effect. As it is well
known, the corrugated carton and folding
carton factories have more and more
overlapping businesses which also means
that more and more corrugated carton
factories begin to buy folding carton
equipment for their production.
That is also a good reason why these two
brother industries’ showcased together at
one place can deliver our exhibitors and
visitors additional opportunities and value.
Meiyin: I'm not very familiar with China
Packaging Container Expo. Can you give a
specific introduction about what kind of expo
is this?
Mr. Huang: In the past, our SinoCorrugated
and SinoFoldingCarton we solving the
production and technology problems
for packaging enterprises.
The China Packaging Container Expo
solves marketing and sales issues for
packaging enterprises. The China Packaging
Container Expo displays all varieties
of professional industry packaging containers,
materials and services designs, which
includes paper, plastic, metal, glass packaging
container four major sections.
Relying on Reed Exhibition’s more than
30 years exhibition experience in China,
16 years’ accumulated partnerships with
the media as well as association and customer
contacts in the packaging service field,
the China Packaging Container Expo will

gather together plenty of leading brands
out of the packaging industry and
precisely invites more than 5000 packaging
R&D, purchasing and other relevant
contacts from the food, beverage, cosmetic,
electronic, clothing, gift, medicine and
other terminal industries to visit our show.
It is worth mentioning that most exhibitors
of China Packaging Container Expo are
the terminal users of the corrugated and
folding carton, so the existence of this expo
will bring more value for corrugated
expo and will therefore also attract more
corrugated carton factories.
Meiyin: Do you concern that your competitors
might try to copy your concept with its
organizing structure and strategy to create
replicas of other exhibitions?
Mr. Huang: I know your interview can’t
be too long and otherwise I’ll speak more
detailed and thorough. Many other things
we are doing are not mentioned here.
To be honest, I mentioned that what
we are doing is not anyone can imitate.
For an example of precision marketing
based on database, we have more than two
hundred thousand accurate corrugated
factories data from home and abroad
available.
Others may only have twenty or thirty
thousand database records, which might
also not be updated since a long time.
Without this data you will not be able invite
people through calls and to send out
information via several channels.

Meiyin: After your introduction about
3-in-1 Mega Expo, if I would be a corrugated
factory, I would come to your show. Mr.
Huang, after knowing so much exhibition
information, many of our readers will be
very interested in the SinoCorrugated 2017.
Would you please make a brief introduction?
Mr. Huang: The 2017 SinoCorrugated
has got so far a lot of supports of
numerous domestic and foreign exhibitors.
So far we have signed contracts with 270
exhibitors from home and abroad, which
occupies 82% of the whole available expo
area. The Exhibits will cover the whole
range of famous corrugated manufacturing
brands.
Meiyin: Thank you for accepting our interview.
We "Corrugated box world" will continue
to focus on the expo process and bring
subscribers more expo information! At
the same time, we sincerely hope that the
SinoCorrugated 2017, the China International
Folding Carton Expo 2017 and China
Packaging Container Expo 2017 can be held
successfully.
■
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Nuovi vantaggi
grazie alla
tecnologia Led
Agfa Graphics lancia
Jeti Mira con tecnologia
Uv a Led, stampa 3D
e PrintSphere integrato
con Asanti

www.agfagraphics.com

F &C

N

ell’ottica di una continua
innovazione e ottimizzazione
del portafoglio esistente,
Agfa Graphics ha lanciato un
importante upgrade di Jeti

Mira.
La nuova Jeti Mira si basa sulla tecnologia
di polimerizzazione Uv a Led, per soddisfare
al meglio le esigenze di qualità delle
imprese del settore del sign & display

il tutto gestito dal workflow Asanti integrato
con PrintSphere. La vernice, opzione
per Mira, assicura stampe 3D d’eccezionale
impatto visivo.
Jeti Mira è un’unità di stampa flatbed
moving-gantry progettata specificatamente
per offrire flessibilità.
Stampe fino a 2,69 m di larghezza, la
funzione “print & prepare”, l’opzione
roll-to-roll, la versione a due tavoli,
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of the Year Award è stato assegnato proprio
a Jeti Mira. Grazie alla sua qualità di
stampa e al basso consumo d’inchiostro,
Jeti Mira si distingue dalla concorrenza”,
continua Alaert.

Integrabile con PrintSphere
Jeti Mira è gestita dal flusso di lavoro
wide format Asanti, che controlla l’intero
processo di stampa dalla fase di prestampa
alla produzione e taglio.
Una novità per Asanti è l’integrazione con
PrintSphere, il servizio cloud di Agfa per
l’automazione della produzione, una facile
condivisione e una sicura archiviazione
dei file. PrintSphere permette di standardizzare e automatizzare lo scambio di dati
tra i sevice di stampa e i loro clienti,
colleghi, freelance, altri reparti e altre
soluzioni Agfa.

Effetti lenticolari d’incredibile
impatto
velocità (fino a 231 mq/h), sei colori +
bianco standard con inchiostri Uv ad
elevata pigmentazione e due file di teste
per un elevata velocità di stampa.
Questa nuova versione di Mira aggiunge a
tutto questo la tecnologia Uv Led con tutti
i suoi vantaggi.

Inchiostri Agfa per Led Uv
Basandosi sulla tecnologia Led, gli inchiostri
Uv Led, specificatamente formulati
da Agfa Graphics, possono stampare

su materiali sensibili al calore come film,
materiale adesivo e Pvc.
Sono personalizzati e versatili, sviluppati
tenendo conto dei diversi tipi di media
utilizzabili. Gli inchiostri Uv di Agfa
offrono un’ampia gamma di colori
per stampe uniche nelle applicazioni
indoor e outdoor e l’elevata pigmentazione
dei colori, in abbinamento alla gestione
colore di Asanti, assicura un basso
consumo di inchiostro.
Quest’anno, all’SGIA, il premio Product

Ultimo ma non meno importante, Jeti
Mira può aggiungere un tocco innovativo
a tutte le applicazioni di stampa come
Pop, packaging, stampe decorative e
cartellonistica, grazie alla tecnologia
di stampa 3D.
L’effetto lenticolare, di differenti dimensioni,
viene realizzato con la vernice Uv in funzione della dimensione delle linee che
compongono le immagini, ottenendo così
un eccezionale effetto di profondità. Jeti
■
Mira non conosce limiti.
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Benefits thanks
to Led
curing technology
Agfa Graphics launches
Jeti Mira with Uv Led
curing, advanced 3D
lens printing and
PrintSphere integration
powered by Asanti

www.agfagraphics.com

F &C

C

onstantly innovating and
optimizing its existing portfolio,
Agfa Graphics recently launched
a powerful upgrade of the Jeti
Mira.
The new Jeti Mira Led now relies on
Uv Led curing technology to offer mid- to
high-end sign and display printers its signature print quality.
The engine now also integrates with

PrintSphere, through Asanti. Finally, an
enhanced varnish option results in 3D prints
with some serious stopping power.
The Jeti Mira is a moving-gantry flatbed
printer specially designed to offer optimal
flexibility. Indeed, Jeti Mira has it all – up to
2.69 m-wide prints, print and prepare
functionality, a dockable roll-to-roll option,
two table versions, speed (up to 231 mq/hr),
six color, white color standard, highly-pig-
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mented Uv inks and two rows of fast-firing
Ricoh inkjet print heads. The latest printer
upgrade also includes Uv Led curing technology, which involves significant advantages.

Agfa’s Led Uv-curable inks
Relying on Led technology, Agfa Graphics’
specially-formulated Uv Led inks can print
on heat-sensitive substrates such as thin
slides, self-adhesive sheets and stretchable
Pvc materials. They are both customized and
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versatile, developed with a view to the many
different media they are intended for.
Agfa-made Uv inks also boast a wide color
gamut and high color vibrancy in both
indoor and outdoor applications, while their
high pigment load and Asanti’s color
management optimization ensure low ink
consumption.
At SGIA this year, Jeti Mira was the
recipient of a Product of the Year Award,
thanks to its high printing quality and

low ink consumption, which makes it stand
out from the competition,” Alaert continues.

Integrable with PrintSphere
The Jeti Mira is driven by Agfa Graphics’
wide-format workflow software Asanti,
which controls the entire printing process
from prepress to production and finishing.
New to Asanti is the optional integration
with PrintSphere – Agfa’s cloud-based
service for production automation, easy file
sharing and safe data storage.
PrintSphere offers a standardized way for
print service providers to automate their
workflows and facilitate data exchange with
customers, colleagues, freelancers, other
departments and other Agfa solutions.

Advanced 3D lens printing
Last but not least, the Jeti Mira can
add a dramatic touch to many different
applications, including POP displays,
packaging, decorative prints and trade
show graphics, thanks to 3D lens printing
technology.
Using a combination of printed lenses
composed of UV-curable varnish and image
manipulations, the Jeti Mira knows no
limits.
It adds depth to print results by tuning the
size of varnish lenses and the array in which
■
they are printed.
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Qualità
e produttività
nella stampa flexo
DuPont Advanced Printing
introduce la nuova lastra
Cyrel Easy EPC per
il cartone ondulato,
offre la massima qualità
di riproduzione delle
immagini riducendo
al minimo l’effetto
barratura

www.dupont.com

F &C

D

uPont Advanced Printing
ha annunciato il lancio
di una nuova lastra della
piattaforma DuPont Cyrel
Easy, Cyrel Easy EPC è una
lastra digitale morbida con il punto piatto
incorporato, sviluppata appositamente
per gli stampatori post-print di cartone
ondulato.
“Siamo entusiasti di estendere il nostro

portafoglio di lastre Cyrel Easy includendo
la nuova Easy EPC per service e stampatori
di cartone ondulato.
Con questa nuova lastra i clienti possono
semplificare il loro flusso di lavoro e ottenere
miglioramenti dei risultati di stampa,
in particolare una riduzione delle
barrature”, ha dichiarato Bob Hannum,
manager del segmento cartone ondulato –
DuPont Advanced Printing - Nord
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America.
La lastra Easy EPC offre la massima
qualità di riproduzione delle immagini,
riducendo al minimo l’effetto barratura su
una vasta gamma di cartoni ondulati.
I principali benefici per gli stampatori
di cartone ondulato includono: flusso di
lavoro semplificato per una superiore
ripetibilità; trasferimento di inchiostro
eccellente per un’alta uniformità di
stampa; alta risoluzione di esposizione
per una migliore qualità di riproduzione e
tempi di avviamento ridotti in macchina
da stampa per una maggiore produttività.
“La lastra DuPont Cyrel Easy EPC si
integra facilmente, semplificandolo, nel
nostro attuale flusso di lavoro, fornendo
nel contempo eccellenti prestazioni
di stampa,” Jack Fulton, vice presidente,
vendite, Printron.
Le Cyrel Easy, col punto piatto incorporato,
semplificano il processo di prestampa,
incrementando produttività e ripetibilità.
Questo è parte di uno sforzo in corso
da parte di DuPont per migliorare la
qualità, la sostenibilità e la produttività
nella stampa flessografica.
■
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Quality
and productivity
for flexo printing
DuPont Advanced Printing
introduces Cyrel Easy EPC
for corrugated printing,
delivers highest quality
image reproduction while
minimizing fluting

D

www.dupont.com

F &C

uPont Advanced Printing
announced the launch of the
newest addition to the
DuPont Cyrel Easy plate
platform; Cyrel Easy EPC is
a soft digital plate with a built-in flat top
dot developed especially for the post-print
corrugated printers.
“We’re excited to extend our Cyrel Easy plate
portfolio to include Easy EPC for corrugated
tradeshops and printers. Customers are
simplifying their plate making workflow and
seeing improved print results, particularly, a
reduction in fluting,” said Bob Hannum,
corrugated segment manager– North
America, DuPont Advanced Printing.
Easy EPC delivers the highest quality image
reproduction while minimizing the fluting
effect when printing on a wide variety of

corrugated boards. Key features that benefit
corrugated printers include: simplified
workflow that results in higher consistency;
excellent ink transfer with superior printing
uniformity; high exposure resolution that
yields better quality reproduction and
less make-ready time that improves press
productivity.
“With DuPont Cyrel Easy EPC plates,
we are seeing a simplified, seamless integration
into our current plateroom workflow and
excellent print performance,” Jack Fulton,
vice president, sales, Printron.
Easy plates simplify the prepress process with
built-in flat top digital dots, resulting in
increased productivity and consistency.
This is part of an on-going effort by DuPont
to improve quality, sustainability and
productivity for flexographic printing. ■
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Bobst rafforza
la sua presenza
in Africa Occidentale
L'inaugurazione ufficiale
del nuovo ufficio è avvenuta
nel corso di un evento
durante la fiera Propak
West Africa
che si è tenuta a Lagos,
in Nigeria

www.bobst.com

F &C

S

amir Khoudja, direttore
generale Bobst per la regione
Medio Oriente e Africa,
ha affermato che "l'Africa
occidentale, e la Nigeria
in particolare, rappresenta un mercato
estremamente dinamico. Con l'apertura di
un ufficio a Lagos, la prima città dal punto
di vista demografico nel Paese più popoloso
dell'Africa, saremo più vicini ai nostri
clienti e potremo fornire loro standard di
servizio ancora più elevati. Garantire
questa presenza a Lagos rappresenta un
passo significativo per Bobst e ci attendiamo che questa decisione porti a un'ulteriore espansione nella regione".
L'annuncio è stato fatto in occasione di un
cocktail tenutosi il 20 settembre nei pressi
dello spazio espositivo che ha ospitato
Propak West Africa nel quartiere di Victoria
Island, a Lagos.
Circa cinquanta ospiti Vip, tra cui i

proprietari, Ceo e direttori generali di
numerose aziende produttrici di
imballaggi, etichette e del settore Fmcg,
assieme al console generale della Svizzera
a Lagos, rappresentanti del governo e
dei media della Nigeria, hanno presenziato
all'evento presso l'Eko Hotel & Suites.
Bobst è uno dei fornitori leader mondiali
di macchinari e servizi per i produttori
di imballaggi ed etichette nei settori
del cartone teso, del cartone ondulato e
dei materiali flessibili.
L'azienda dispone attualmente di un
centro di vendita e servizi a Tunisi,
che concentra le responsabilità per le
attività di Bobst in Africa e in Medio
Oriente.
Il nuovo ufficio a Lagos coprirà la Nigeria
e la più vasta regione dell'Africa occidentale,
offrendo assistenza pre-vendita e supporto
tecnico ai clienti di soluzioni Bobst a
foglio e a bobina.
■
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Bobst expands
presence
in West Africa
The formal launch of
the new office took
place at an event
during Propak West
Africa exhibition being
held in Lagos, Nigeria

S

www.bobst.com

F &C

amir Khoudja, Bobst’s managing
director for the Middle East
and Africa, said, “West Africa,
and Nigeria in particular,
is a very dynamic market.
By opening an office in Lagos, the city with
the biggest population in the most populous
country in Africa, we will be closer to our
customers and able to provide them with an
even higher standard of service.
Establishing this presence in Lagos is
a significant step for Bobst and we expect
that it will lead to further expansion in the
region.”
The announcement was made at a cocktail
reception held on September 20th, close to
the Propak West Africa exhibition venue on
Victoria Island, Lagos.
Around fifty Vip guests, including the

owners, Ceo’s and Managing directors of
many packaging, label and Fmcg companies,
along with the consul general of Switzerland
in Lagos, Nigerian government officials and
the media, attended the event at the
Eko Hotel & Suites.
Bobst is one of the world’s leading suppliers
of equipment and services to packaging and
label manufacturers in the folding carton,
corrugated board and flexible materials
industries.
The company currently has a sales and
service center in Tunis, with overall
responsibility for Bobst activities in Africa
and the Middle East. The new office in Lagos
will cover Nigeria and the wider West Africa
region, providing pre-sales assistance and
technical support for Bobst sheet-fed and
web-fed customers.
■
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Dialogo
fra brand
e cliente
Trustcode, soluzione della
Kurz rende i prodotti
a scaffale intermediari
esclusivi della marca

www.luxoro.it

F &C

L

uxoro, distributore e agente
esclusivo per l’Italia della
Leonhard Kurz, presenta
Trustcode, la soluzione “all in
one” per decorare, proteggere
e far comunicare il brand con i suoi clienti.
“Trustcode consente di assegnare a ciascun
prodotto un codice univoco scansionabile
con uno smartphone, spiega Valentina
Pozzati, business manager Brand

Enhancement Luxoro, Un’apposita APP
permette di decodificare il codice e di
attivare un dialogo fra la marca e i propri
clienti”.
Attraverso Trustcode, il consumatore
può verificare l’autenticità del prodotto
appena acquistato, scaricare il certificato
di garanzia, i manuali d’uso e ricevere
eventuali promozioni.
Il brand, a tempo stesso, raccoglie impor-
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tanti dati di mercato e di marketing
relativi alla propria clientela, come la loro
geolocalizzazione e le relativi abitudini
d’acquisto.
“La soluzione Trustcode, -continua Valentina
Pozzati, - si rivolge a tutte quelle aziende
che si rivelano sensibili alla relazione col
proprio cliente e che desiderano mettere
a loro disposizione i giusti strumenti
informativi, trasformando un packaging
o un’etichetta in un asset esclusivo per la
comunicazione col mercato”.
Un packaging che coniuga immagine,
protezione e brand-experience, dove la
tecnologia è la chiave vincente di differen-
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ziazione.
Il packaging come oggetto “parlante”, per
le aziende che puntano a differenziarsi
dalla concorrenza, fidelizzando i clienti e
proteggendosi dalla pirateria.
Infatti, gli ologrammi Kurz, componenti
della soluzione Trustcode, sono caratterizzati
da elementi ottici esclusivi che rendono
estremamente difficile la loro riproduzione
e, quindi, scoraggiano la contraffazione.
“Il codice, l’ologramma, il logo ed eventuali
QR o bar code presenti in Trustcode,
conclude Jana Kokrhanek, amministratore
delegato di Luxoro, sono la somma della
consolidata e comprovata esperienza

di Kurz e Luxoro nel campo della
nobilitazione, della comunicazione e
della sicurezza.
Un’esperienza che ci rende un partner forte
ed esclusivo per i brand che hanno deciso
di emergere e puntano a un coinvolgimento sempre più ravvicinato col consumatore”. Distributore esclusivo per l’Italia
dei foil e dei cliché di nobilitazione
del gruppo Kurz, Luxoro offre a settori
industriali quali moda, lusso, packaging,
cosmesi, food&wine, supporti e idee
per creare oggetti unici, in grado di rispecchiare il valore esclusivo di un prodotto
■
o un brand.
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Dialogue
between brand
and customer
Trustcode, a solution
by Kurz, makes
products exclusive
intermediaries of
the brand

www.luxoro.it

F &C

L

uxoro, distributor and sole
agent for Italy of Leonhard
Kurz, presents Trustcode,
the "all in one" solution to
decorate, protect and let the
brand communicate with its customers.
"Trustcode allows you to assign to each product a unique code that can be
acquired with a smartphone, -says
Valentina Pozzati, business manager Brand

Enhancement Luxoro.- A special APP
allows you to decode the code and activate a
dialogue between the brand and its
customers".
Through Trustcode, the consumer can
verify the authenticity of the product
just purchased, download the warranty
certificate, user manuals and receive
promotions.
The brand, at the same time, collects
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relevant market and marketing data
regarding its customers, as their geolocation
and related purchasing habits.
"Trustcode solution, -continues Valentina
Pozzati, -is aimed at all those companies
which are sensitive to the relationship with
their customers and wish to make available
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to them the right information tools,
turning a packaging or a label into a
unique asset for communication with
the market". A packaging that combines image,
protection and brand-experience, where technology is the winning key differentiator.
Packaging as a "speaking" object, for

companies looking to differentiate
themselves from the competition, fostering
customer loyalty and protecting themselves
from piracy.
In fact, holograms by Kurz, components of
Trustcode solution, are characterized
by exclusive optical elements that make
extremely difficult the reproduction and,
therefore, discourage counterfeiting.
"Code, hologram, logo and any QR or bar
code present in Trustcode”, concludes Jana
Kokrhanek, Ceo of Luxoro, “are the sum
of the established and proven experience
of Kurz and Luxoro in the field of
finishing, communication and safety.
An experience that makes us a strong
and exclusive partner for the brands that
have decided to emerge and point to an
increasingly close involvement with the consumer".
Exclusive distributor for Italy of foil and
finishing cliché of Kurz Group, Luxoro
offers to industries such as fashion, luxury,
packaging, cosmetics, food & wine,
support and ideas to create unique objects,
which can reflect the unique value of
■
a product or brand.
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Importanza
e potenzialità
della stampa
industriale
Fespa ed Esma collaborano
al lancio della conferenza
“Industrial Print in
Production”

www.esma.com

F &C

F

espa ed Esma stanno collaborando
per lanciare una nuova conferenza,
mirata a stampatori industriali,
produttori e proprietari di marchi.
La conferenza Industrial Print in Production
(“La stampa industriale nella produzione”,
7-9 marzo 2017, Amburgo, Germania)
esaminerà l’impiego innovativo della

stampa e delle tecniche correlate nell’ambito
del processo di produzione.
Il programma riguarderà svariati settori
di mercato, fra cui telecomunicazioni,
automobili, aeronautica, architettura,
grandi elettrodomestici, prodotti sanitari,
elettronica stampata e attrezzature sportive.
I relatori, esponenti del mondo della

➤

35

FIERE

stampa e della produzione, condivideranno
esempi tesi a offrire spunti e informazioni
sulle modalità di utilizzo della stampa nei
processi di produzione.
Roz McGuinness, capodivisione di Fespa,
ha commentato: “Con il lancio della
conferenza Industrial Print in Production
intendiamo soddisfare un’esigenza sentita
sia in Fespa che in Esma, e fare tesoro
dei punti di forza e delle reti di entrambe
le organizzazioni.
Dal sondaggio Print Census di Fespa,
la stampa industriale è risultata essere uno
dei settori di maggior crescita per gli
stampatori specializzati; i membri di Esma,
dal canto loro, hanno richiesto fortemente
l’organizzazione di un evento didattico di
questo genere”.
Roz ha quindi proseguito: “Esma ha acquisito
una grande esperienza nell’organizzazione
di eventi stimolanti e pertinenti, basandosi
su un alto livello di competenza tecnica
nella stampa a getto d’inchiostro e
serigrafica industriale. Per quanto riguarda
Fespa, rappresentiamo gli interessi di
un’ampia comunità globale di aziende
di stampa, comprendente molti stampatori
specializzati ed esperti nella serigrafia
industriale; la nostra missione consiste
nell’aiutare queste aziende a elaborare una

visione e un piano strategico per la crescita
sostenibile a lungo termine.
Insieme, Fespa ed Esma, riteniamo di avere
la responsabilità di trainare la stampa
industriale e di promuovere le possibilità
della stampa, straordinarie e in rapida
evoluzione, nel mondo della progettazione
e della produzione”.
Peter Buttiens, Ceo di Esma, ha aggiunto:
“L’evento cercherà di mostrare l’importanza
e le potenzialità della stampa industriale
nell’ottimizzazione dei processi di progettazione
e produzione dei prodotti, grazie a una
maggiore efficienza dei processi, alla
riduzione dei tempi di immissione sul
mercato (importante per i proprietari
di marchi), alle nuove funzionalità e alla
creazione di nuove e preziose opportunità
di differenziazione nei prodotti.
Il programma della conferenza metterà i
delegati pienamente al corrente del
ventaglio di nuove applicazioni, procedure

e tecnologie di stampa industriale, aiutandoli
a comprendere le possibilità delle diverse
tecniche e le modalità di utilizzo per
garantire un ulteriore valore, funzionale o
estetico, per l’utente finale”.
La conferenza Industrial Print in Production
si terrà da martedì 7 a giovedì 9 marzo
2017 presso l’hotel Grand Elysée di
Amburgo, Germania, e consisterà in una
sessione di un’intera giornata e di due
sessioni di mezza giornata; i delegati
avranno altresì la possibilità di relazionarsi,
stabilire nuovi contatti e condividere
esperienze.
Il programma della conferenza sarà
integrato da una speciale area espositiva
nella quale i delegati potranno rivolgersi
direttamente a importanti produttori
di tecnologia e prodotti di consumo per
scoprire come fare per concretizzare le
opportunità descritte durante le sessioni
della conferenza.
■
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The important
role that
industrial print
Fespa and Esma
collaborate to launch
“IndustriaL Print in
Production” conference

www.esma.com
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espa and Esma are working in
partnership to launch an
all-new conference, aimed at industrial printers, manufacturers
and brand owners.
The Industrial Print in Production conference
(7-9 March 2017, Hamburg, Germany)
will explore the innovative use of print and

related techniques within the production
process.
The programme will address multiple
market sectors including telecoms, automotive,
aeronautics, architecture, white goods,
healthcare, printed electronics and sports
equipment. Speakers will be drawn from
both the manufacturing and printing
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communities, with the aim of sharing
informative and inspirational examples
of how print can be used in production processes.
Roz McGuinness, Divisional director
at Fespa comments: “With the launch of the
Industrial Print in Production conference,
we aim to fulfil a need identified in both
Fespa’s and Esma’s communities, and to draw
on the strengths and networks of both
organisations. Industrial print came out as
one of the top growth areas for speciality
printers in Fespa’s Print Census, while Esma
has also seen considerable demand from
its members for an educational event of this
nature.”
Roz continues: “Esma has a very strong track
record of hosting thought-provoking and
relevant events, building on its high level
of technical expertise in industrial screen and
inkjet printing.

From Fespas side, we represent the interests
of a vast global community of print businesses,
including many speciality printers with
a heritage in industrial screen print, and our
mission is to support those businesses to
develop a vision and strategic plan for
sustainable long-term growth.
Together, Fespa and Esma believe we have
a responsibility to drive industrial printing
forward and promote the amazing and
rapidly evolving capabilities of print in
manufacturing design and production.”
Peter Buttiens, Esma Ceo adds: “The event
will set out to show the important role that
industrial print can play in streamlining
product design and production, enhancing
process efficiency, reducing time to market for
brand owners, adding functionality, and
creating valuable new opportunities for
product differentiation.
The programme will bring delegates fully up

to speed on the spectrum of new industrial
print technologies, processes and applications,
helping them to understand the capabilities
of the different techniques, and how they can
be used to deliver additional functional or
decorative value for the end user.”
The Industrial Print in Production
conference will take place from Tuesday 7th
to Thursday 9th March 2017 at the Grand
Elysée Hotel in Hamburg, Germany,
comprising one full-day and two half-day
conference sessions, as well as multiple
opportunities for delegates to network, share
experiences and build new contacts.
The conference programme will be
complemented by a ‘tabletop’ exhibition area,
enabling delegates to speak directly to leading
technology and consumables manufacturers
about how to turn the opportunities
described in the conference sessions into
reality.
■
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I “Solution
master” in
prima linea
Bobst, al K 2016,
ha lanciato
il K5 Expert, il
metallizzatore in vuoto
più produttivo al mondo

www.bobst.com
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ul proprio stand alla fiera K,
Bobst ha dato ampio spazio all’eccellenza in materia di substrati funzionali e prestazioni di
processo, mettendo l’accento in particolare
sulle straordinarie competenze dei propri
specialisti di processo, opportunamente
chiamati Solution master. Inoltre, a soli

pochi mesi dalla presentazione di sei nuove
macchine e funzionalità pertinenti alle soluzioni di stampa e trasformazione a bobina, sullo stand al K erano disponibili
informazioni e documentazione su altri
nuovi prodotti e servizi. In concomitanza
con la manifestazione, i Centri di Competenze degli stabilimenti in Italia, Germa-

40

➤

FIERE - LABELEXPO

nia e Gran Bretagna, hanno accolto numerosi clienti venuti ad assistere alle dimostrazioni macchine. Tra queste, anche
il nuovo metallizzatore in vuoto K5 Expert, il cui lancio ha coinciso con la fiera.
Federico D’Annunzio, Strategic Products
Marketing Director della Business Unit
Web-fed di Bobst ha affermato: “Tenuto
conto del livello di attività sullo stand e del
numero di visitatori che abbiamo accolto
presso i nostri Centri di Competenze, si è
rivelata una strategia vincente, apprezzata
soprattutto dai trasformatori in visita dai
paesi più lontani. La nostra partecipazione
al K è stata un grande successo, grazie alla
qualità delle nostre soluzioni innovative,
sinonimo sia di eccellenza operativa che di
eccellenza funzionale dei substrati, nonché
dei servizi offerti al settore della stampa e
della trasformazione di film. Abbiamo avviato trattative per nuovi progetti, concluso alcune nuove vendite e finalizzate
altre già in corso, sia sullo stand in fiera che
durante le visite presso i nostri centri dimostrativi. Oltre il 60% dei visitatori del
nostro stand era costituito da nuovi potenziali clienti, i cui interessi hanno spaziato per tutte le tecnologie di punta
sviluppate da Bobst per la stampa e la trasformazione di film”.
I Solution master di Bobst, specialisti della
metallizzazione in vuoto, della spalmatura,
dell’extrusion coating, dell’accoppia-

mento, della stampa flessografica sia tamburo centrale sia in linea, nonché della
stampa rotocalco, hanno accompagnato i
visitatori dello stand alla scoperta delle opzioni disponibili per ognuno dei vari processi. La loro competenza, frutto di anni
di formazione ed esperienza, testimonia
l’impegno volto a fornire un’assistenza di
prim’ordine ai clienti attuali e potenziali
sull’insieme della gamma di prodotti.
Oltre a discutere di processi e funzionalità
dei substrati, i visitatori hanno anche potuto verificare la qualità impeccabile delle
bobine di campioni stampati e trasformati
esposte sullo stand. Tipologie di campioni
che rispecchiano l’interesse del mercato per
le soluzioni di funzionalità ad alto effetto
barriera, per la capacità delle macchine di
lavorare determinati substrati, per lo sviluppo sostenibile e per le nuove applicazioni.
“La ruota dell’innovazione e della soddisfazione del cliente non smette mai di girare alla Bobst -ha commentato Federico
D’Annunzio-. Oltre a lavori di stampa e
trasformazione che illustrano processi più
convenzionali, come la stampa con gamma
cromatica estesa e l’accoppiamento triplex,
abbiamo anche messo l’accento su applicazioni di grande attualità. Per esempio un
supporto per etichette trasparenti, un tipo
di spalmatura che richiede una tecnicità
elevata per la produzione di etichette co-
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siddette no-label-look. Abbiamo anche
mostrato come siamo in grado di garantire
la sicurezza alimentare degli imballaggi
stampati con inchiostri Uv sulle macchine
flexo in linea Bobst a fascia stretta e
media”.
Altri esempi di applicazioni visibili sullo
stand hanno illustrato come Bobst collabori con altri importanti fornitori che operano nel settore dei film plastici, allo scopo
di aiutare i trasformatori a vincere le sfide
connesse alle prestazioni di processo. In
questo ambito va citato un nuovo processo
totalmente integrato per la trasformazione
dei film AlOx ad elevato effetto barriera.
Il processo non soltanto protegge le proprietà barriera del film AloX prodotto sui
metallizzatori in vuoto, ma aggiunge ulteriori proprietà che rimangono inalterate
anche durante i processi di trasformazione
più complessi necessari per alcune applicazioni di imballaggio flessibile. Un altro
esempio (un accoppiamento Pe-Pe) ha evidenziato la capacità delle rotative rotocalco
e delle accoppiatrici Bobst di lavorare i
film mono-orientati (MDO -Machine Direction Oriented) a grande velocità. In
particolare le prestazioni delle rotocalco in
materia di gestione della tensione del nastro su film Pe molto sottili, hanno portato
all’attenzione dei clienti rotocalco la possibilità di allargare le loro operazioni per includere la stampa di imballaggi Pe.
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Mentre lo stand al K ha accolto un flusso
ininterrotto di visitatori provenienti da
oltre 60 Paesi, le aziende Bobst costruttrici
di macchine a bobina in Europa hanno
aperto le porte dei rispettivi Centri di
Competenze per dimostrazioni di stampa
e trasformazione. In Gran Bretagna, Bobst
Manchester ha presentato in anteprima
mondiale il K5 Expert, il metallizzatore
più produttivo al mondo nel settore dell’imballaggio flessibile. Equipaggiato di
funzionalità esclusive assolutamente nuove
e innovatrici, come il controllo automatico
sequenziale (Automatic Sequential Control - ASC), il K5 Expert integra altre rinomate soluzioni tecniche mirate alla
riduzione degli scarti. Ne consegue un
costo totale di gestione inferiore del 25%
rispetto ad altri metallizzatori disponibili

sul mercato. L’open house di Manchester
ha dato modo a di presentare anche il
nuovo processo AluBond, che consente di
raggiugere livelli elevati di adesione del
metallo e di energia di superficie.
Presso Bobst Italia, a San Giorgio Monferrato, le dimostrazioni si sono svolte su due
nuove rotative rotocalco Bobst. La macchina ad alta velocità RS 6003C HS consente
una
vasta
gamma
di
personalizzazioni per la stampa e la trasformazione, mentre la rotativa RS 6002C
è una macchina a coni che offre una qualità di stampa eccellente nella sua fascia di
riferimento. La RS 6002C propone di serie
l’integrazione dell’albero elettrico con il
controllo di registro Registron, così come
il sistema Taps di pregistro totalmente automatico che funziona premendo un pul-

sante. In materia di accoppiamento, la
nuova accoppiatrice compatta CL 750D e
la CL 850D hanno confermato le caratteristiche di efficienza operativa e qualità
degli accoppiati che le rendono la scelta
ideale nei diversi settori di mercato. Anche
il Centro di Competenze per la stampa
flessografica a tamburo centrale di Bobst
Bielefeld, in Germania, ha presentato in
dimostrazione le nuove macchine. La MW
85F, a fascia media per scarti minimizzati,
offre una qualità di stampa superiore e
stampa ordini di diverse lunghezze - dalle
tirature ultracorte a quelle lunghe – sempre
con la massima produttività. La 40SIX
invece soddisfa le esigenze di mercato
per lunghe tirature di produzioni di largo
formato.
■
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‘Solution
Masters’ steal
the show
Bobst at K 2016
simultaneous launch
of the K5 Expert
introduces the
world’s highest
productivity vacuum
metallizer for the
packaging industry

www.bobst.com
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n its stand at the K, Bobst
focused on excellence in substrate functionality and process performance – in
particular spotlighting the unique know-how
of its dedicated team of process specialists,
aptly named Solution Masters. Additionally,
just a few months after premièring six web-

fed machines and a host of new functionalities at the drupa show, the stand at K’2016
was buzzing with more new developments
and must-have information on new products
and services, while Bobst Competence Centers in Italy, Germany and the UK welcomed
numerous customers who made the journey
to see machines in live demonstration. These
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included the new K5 Expert vacuum metallizer, launched to coincide with the show.
Federico D’Annunzio, Strategic Products
Marketing director of Bobst Business Unit
Web-fed, said. “Given the level of activity on
the stand, and the number of visitors welcomed by our Competence Centers, it proved
to be a winning proposition, especially with
those converters travelling from afar. The
quality of our innovative solutions, delivering both functional substrate and operational excellence, and of the services offered to
the film printing and converting industry,
made a huge success of our participation to
the K show. We signed new contracts, achieved additional handshake sales and started
negotiations on new projects, while other projects were finalized at the show or during visits to our Competence Centers. A good 60%
of the visitors to our K stand were new prospects and their interest was spread across all
of the leading-edge technologies and processes
for printing and converting film substrates
that Bobst provides.”
Bobst Solution Masters, who are specialists
in vacuum web coating and metallizing,
coating, extrusion coating, laminating, CI
or inline flexo printing, or gravure printing,
were on-hand during every day of the show
to assist visitors interested in exploring their
options within these processes.
Extensively trained and developed over many
years, the Solution Masters reflect the Bobst
commitment to providing world-leading support both to customers and prospective customers, across all of its product ranges. Visitors
to the stand particularly appreciated the flawless quality of the reels of printed and converted samples displayed on the stand - which
also reflected a growing market interest in
high barrier functionality for packaging substrates, machinability, sustainability, and
ways of exploiting new applications.
Federico D’Annunzio said, “The wheels of
innovation and customer satisfaction never
stop spinning at Bobst. Alongside showing

more conventional types of printed and converted work, including the quality that can be
achieved with Extended Color
Gamut printing or triplex lamination, we also displayed applications that are very topical in
the industry. These included clear-on-clear
labelstock, a technically demanding coating
process for the production of “no-label-look”
labels, as well as showcasing how the safety of
Uv ink printing onto food flexible packaging
can be guaranteed when delivered by Bobst
narrow- and mid-web inline flexo presses.”
Further samples on display at the show reflected the collaboration with leading suppliers to the film industry – especially with a
view to assisting converters facing process performance challenges.
One such was a new, fully integrated, process
for the conversion of high barrier AlOx coated films. This process not only protects AlOx
films produced on Bobst vacuum metallizers,
but also provides additional barrier functionalities while keeping other barrier properties
unaltered, even during the more complex
conversion processes required by some flexible
packaging applications. Another example - a
full Pe laminate sample - showed the ability
of gravure printing and laminating machines to process MDO (Machine Direction
Oriented) films at high speed. In particular
this showed the web handling performance
of Bobst gravure presses in printing onto thin
Pe-based films and highlighted the opportunities for customers to extend their gravure
operations to include Pe packaging applications.
While the Bobst stand at K welcomed a continuous flow of visitors, including delegates
from over 60 countries worldwide, Bobst
Competence Centers across Europe put on
machine demonstrations. In the UK, Bobst
Manchester premièred the K5 Expert, the
world’s highest productivity vacuum metallizer for packaging applications. Equipped

with features that are unique, innovative
and new to the industry, such as Automatic
Sequential Control (ASC), the K5 Expert
also incorporates other well-known Bobst
waste-reducing technical solutions to deliver
a total cost of ownership (TCO) that is 25%
less than that of other vacuum metallizers on
the market. Bobst also used the Manchester
events to present its new AluBond process,
which provides high metal adhesion and surface energy levels.
At Bobst Italia, in S. Giorgio Monferrato,
demonstrations were carried out using two
new gravure printing presses. The RS 6003C
HS is a high-speed line, which offers a wide
range of printing and converting options
through dedicated configurations. The RS
6002C line is a shaftless press that provides
‘best-in-class’ print quality and features, as
standard, the integration of electronic shaft
and Registron register control, along with the
Taps system for automatic pre-register setting
at the touch of a button. For lamination, the
new CL 750D compact laminator and CL
850D laminator showed the operational efficiency and product quality which make
them the best choice for converters in their
respective classes of equipment.
The Competence Center for CI flexo printing at Bobst Bielefeld, Germany, presented
in demonstration its newest machines.
These included the MW85F, minimized
waste, mid-web CI flexo press, which delivers high quality printing and can handle a
mix of job lengths, from ultra-short to long,
in the most cost-efficient way. Also presented
was the new 40SIX, designed to meet the demands of large format and large volume pro■
duction.
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Prodotti innovativi
e altamente
tecnologici
Cefla Finishing e Jetset
con due versioni del Gate
Concept, estremamente
modulari, in mostra al
MiCo di Milano

www.cefla.com
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efla Finishing ha partecipato,
insieme a Jetset, a InPrint
2016, la fiera punto di riferimento per la stampa digitale
al centro espositivo MiCo. E' questa la
prima uscita ufficiale, dopo l'acquisizione
da parte di Cefla, dell'azienda bergamasca
specializzata nella progettazione e realizza-

zione di stampanti digitali industriali, fondata e diretta da Sergio Ferrari che è anche
un ambasciatore di InPrint.
"Presentarci a InPrint 2016 per la prima
volta come braccio digitale del gruppo
Cefla - afferma Sergio Ferrari, managing
director di JetSet -, ci rende non solo orgogliosi, ma ancora più sicuri di poter ri-
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spondere alle richieste sempre più pressanti
e specialistiche di clienti e prospect in tutti
i settori dell'industria. Da questo punto di
vista InPrint, uno show di cui JetSet ha
scelto di essere sponsor e ambassador, si riconferma per noi una manifestazione
chiave per dialogare con tutti gli stakeholder del nostro settore. JetSet è stata tra i
pionieri nell'integrazione inkjet per l'industria e oggi siamo persuasi che le sfide
di performance e automazione vedranno
protagonisti solo quei player capaci di
esprimere massa critica e giocare la partita
ai massimi livelli".
L'ingresso di Cefla come socio di maggioranza di Jetset, avvenuto a fine luglio, conferma come Cefla Finishing stia
concretamente puntando a consolidare la
sua leadership e accrescere il proprio
know-how nel mercato della decorazione
mediante stampa digitale che chiede sem-

2017
11 - 14 aprile
SINOCORRUGATED 2017
New Exhibition Centre - Shanghai

www.sino-corrugated.com

pre più flessibilità, personalizzazione e velocità di esecuzione.
“E' un settore che ha forte potenzialità di
crescita nei mercati di riferimento di Cefla
Finishing e in settori quali plastica, fibrocemento e metallo, in cui stiamo investendo da tempo - dice Alberto Maestri,
managing director di Cefla Finishing -.
Jetset è un partner di grande competenza e
siamo convinti che l'unione dei nostri
punti di forza ci consentirà di sviluppare
prodotti altamente innovativi e tecnologicamente al top di categoria”.
Cefla ha mostrato due plotter che rappresentano altrettante versioni del “Gate”, il
concept/piattaforma che Jetset ha sviluppato negli ultimi 2 anni.
La piattaforma è caratterizzata da una

2018
29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it

estrema modularità, ovvero dalla capacità
di integrare la gestione di substrati molto
vari (inclusi roll-to- roll per substrati flessibili, trasporti a nastro e “shuttle”), diverse
tipologie di testine di stampa, una ampia
gamma di inchiostri e differenti tecnologie di essiccazione (Uv convenzionali, Led,
infrarossi ed aria calda). È quindi possibile
osservare la grande similitudine tra le due
macchine, resa possibile proprio da questa
ampia modularità. Il sistema di ricircolo
inchiostro, brevettato da Jetset, consente
di lavorare anche con inchiostri con
chimiche molto specializzate quali “3D
texture”, inchiostri per metallo, inchiostri
a base acqua per carta e corrugati e “ceramic frit inks” per vetri da temprare, oltre a
innumerevoli inchiostri Uv.
■

2020
23 giugno - 03 luglio
DRUPA 2020
Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

27 - 29 marzo
ICE EUROPE 2017
Monaco Trade Fair Centre - Germania

www.ice-x.com/europe/

29 maggio - 1 giugno
SIG DUBAI 2017
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/
25 - 29 settembre
LABELEXPO EUROPE 2017
Bruxelles Expo - Belgio

Appuntamenti Fieristici

www.labelexpo-europe.com

25 - 29 settembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org
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Innovative and
high technological
products
Cefla Finishing and Jetset
with two versions of
Gate Concept, very
modular, were exhibited
at MiCo in Milan

www.cefla.com
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efla Finishing has participated,
along with Jetset, in InPrint
2016, the benchmark trade fair
for digital printing at MiCo
exhibition center. This is the first official presence, after the acquisition by Cefla, the company from Bergamo specialized in the design
and realization of industrial digital printers,

founded and directed by Sergio Ferrari who
is also an ambassador of InPrint.
"Presenting ourselves at InPrint 2016 for the
first time as a digital arm of Cefla Group says Sergio Ferrari, managing director of JetSet -, not only makes us proud, but even
more confident that we can meet the increasing and specialized demands of customers
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and prospects in all sectors of industry. From
this point of view InPrint show, of which JetSet chose to be a sponsor and ambassador,
confirms to be for us a key event for dialogue
with all stakeholders in our industry. JetSet
was among the pioneers in integrating inkjet
for the industry and today we are convinced
that the challenges of performance and automation will feature only those players able of
expressing critical mass and play the game at
the highest level".
The entry of Cefla as the majority shareholder of Jetset, which occurred in late July, confirmed that Cefla Finishing is actually
aiming to consolidate its leadership and increase its know-how in the market of decoration with digital printing that demands
more and more flexibility, customization
and speed of execution.
"It's an industry that has strong growth potential in core markets of Cefla Finishing
and in sectors such as plastics, fiber cement

and metal, in which we have been investing
for a long time - says Alberto Maestri managing director of Cefla Finishing -. Jetset is a
highly competent partner and we are convinced that the combination of our strengths
will enable us to develop highly innovative
products and technologically at the top of the
category". Cefla showed two plotters who represent the two versions of the "Gate", the
concept/platform that Jetset has developed

over the past two years.
The platform is characterized by an extreme
modularity, ie the ability to integrate the management of very different substrates (including roll-to-roll for flexible substrates, belt
transport and "shuttle"), different types of
printheads, a wide range of inks and different drying technologies (conventional Uv,
Led, infrared and hot air). It is therefore
possible to observe the great similarity between the two machines, made possible precisely by this great modularity. The ink
circulation system, patented by Jetset, enables
to work with inks with very special chemical
components such as, "3D textures", inks for
metal, water-based inks for paper and
corrugated and "ceramic frit inks" for glass
to be tempered, as well many Uv inks. ■

