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INTERVISTE

Successo di Print4All
con 30.000 visitatori

Success of Print4All
with 30,000 visitors

consumi di carta registrano una crescita
del 5,9 per cento nel 2017, con una tendenza ad un incremento ulteriore che
sale al 6,5 nel primo quadrimestre di
quest’anno. Questi dati positivi confermano l’ottimismo diffuso che si respirava nel
corso di Print4All che si è tenuta a Milano
dal 29 maggio al 1 giugno. Abbiamo ascoltato un numero consistente di espositori che
hanno manifestato la propria soddisfazione
per il buon andamento degli affari conclusi e
per i contatti instaurati.
Alla vigilia della fiera avevamo espresso delle
perplessità sulla breve durata della manifestazione, limitata a quattro giorni. Ma la nostra preoccupazione si è rivelata infondata,
dopo aver registrato una valutazione positiva
nel corso delle nostre interviste agli espositori, che hanno ritenuto sufficienti i quattro
giorni di rassegna, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il dato emergente di
Print4All mette in rilievo la crescita dell’offerta di macchinari per tutti i tipi d’imballaggio: rigido e flessibile, rispetto alla stampa
editoriale e commerciale che perde quote di
mercato. Anche i consumi di carta sono in
crescita nel packaging, mentre diminuisce il
suo utilizzo nel comparto della tipografia tradizionale.
Questa prima edizione di Print4All è stata salutata positivamente da 30.000 visitatori e
300 espositori, provenienti da tutto il mondo.
Dopo dieci anni di crisi, Print4All è una nota
positiva a riprova della crescita in atto, e a
conferma delle fiere come strumento insostituibile di promozione.

aper consumption grew by 5.9%
in 2017, with a trend towards further growth that rose to 6.5 in the
first four months of this year. These
positive data confirm the widespread
optimism that was breathed in the course of
Print4All that took place in Milan from May
29th to June 1st.
We listened to a large number of exhibitors who
expressed their satisfaction with the good
progress of the business concluded and the contacts established.
On the eve of the fair, we expressed concerns
about the short duration of the event, limited to
four days. But our concern proved to be unfounded, after having recorded a positive evaluation during our interviews with the exhibitors,
who considered the four-day review to be sufficient for the achievement of the pre-set objectives. The emerging data of Print4All highlights
the growth of the machinery offer for all types of
packaging: rigid and flexible, compared to the
publishing and commercial press that loses market share.
Paper consumption is also growing in packaging, while its use in the traditional typography
sector decreases.
This first edition of Print4All was greeted positively by 30,000 visitors and 300 exhibitors,
from all over the world. After ten years of crisis,
Print4All is a positive note demonstrating the
growth in progress and confirms the fairs as an
irreplaceable tool for promotion.
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La testata è rivolta agli stampatori e convertitori.
Tratta le tecniche di nobilitazione di carta
e cartone ondulato e tutti i sistemi
di personalizzazione di imballaggi flessibili e rigidi
Rivista mensile
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