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INTERVISTE

Prima fiera del nostro
settore dopo la “crisi”

First fair of our sector
after the “crisis”

l momento tanto atteso è arrivato, il 29
maggio è alle porte. I preparativi per
Print4All sono entrati nella fase finale.
Fra qualche giorno tutto sarà pronto al
quartiere fieristico di Milano Rho per accogliere le decine di migliaia di visitatori,
provenienti dai cinque contenenti.
Tornando indietro nel tempo, a quando è
comparso sul panorama delle manifestazioni
fieristiche il nome Print4All, (la sigla che ha
riunito Converflex, Grafitalia ed altre rassegne) abbiamo nutrito molte perplessità, sul
fatto che il cambiamento operato, potesse
avere successo.
Alla vigilia di Print4All possiamo affermare
che ci sono tutti i presupposti per la buona
riuscita della manifestazione. Gli espositori
italiani, europei e d’oltre oceano, che hanno
aderito a Print4All, rappresentano il meglio
della produzione mondiale del nostro settore.
Sono circa 450 i rappresentanti dei vari comparti merceologici della stampa e del converting, provenienti da tutto il mondo, che
saranno presenti a Print4All. Potremo vedere
in dimostrazione le più disparate tecnologie
destinate al mondo della grafica e dell’imballaggio.
È auspicabile che lo sviluppo della stampa su
supporti flessili prosegua, ricercando sempre
più tecnologie eco compatibili, rispettose
dell’ambiente.
Dopo oltre 10 anni di crisi, questa manifestazione, rispetto a Grafitalia e Converflex, si
svolgerà per la prima volta in un contesto
economico in ripresa. È una buon premessa,
per la riuscita di Print4All. Con questo auspicio diamo appuntamento al dopo fiera, al
numero della nostra rivista che costituirà una
vera e propria “Vetrina di Print4All”.

he long-awaited moment arrived,
May 29 is at the door. The preparations for Print4All entered the
final phase. In a few days everything
will be ready at the Milan Rho exhibition center to welcome the tens of thousands
of visitors, coming from the five continents.
Going back in time, when the name Print4All
appeared on the exhibition scene,(the acronym
that brought Converflex, Grafitalia and other
events together) we have had many perplexities,
about the fact that the change operated, could
succeed, could have chances of success.
On the eve of Print4All we can state that there
are all the conditions for the success of the event.
Italian, European and overseas exhibitors, who
have joined Print4All, represent the best of the
worldwide production of our sector.
There are about 450 exhibitors of the various
product sectors product of the of the press and
converting, coming from all over the world who
have joined Print4All. We will be able to see in
demonstration the most disparate technologies
destined to the world of graphics and packaging.
It is desirable that the development of printing
on flexible supports, will continue to search
more and more, increasingly looking for environmentally friendly technologies.
After over 10 years of crisis, this event, compared to Grafitalia and Converflex, will take
place for the first time, in a catching economic
context. It’s a good premise, for the success of
Print4All. With this wish we give an appointment at the after fair, to the number of our
magazine that will constitute a real “Showcase
of Print4All”.
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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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