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INTERVISTE

A Labelexpo,
non solo etichette,
ma tant’altro…

At Labelexpo,
not only labels,
but much else…

a città di Brussels, con i suoi monumenti e le strade commerciali che si
snodano intorno alla Gran Place, si appresta ad ospitare Labelexpo 2019.
Nata a Londra nel 1985, la rassegna si
tiene tradizionalmente nella città belga. Da fiera
delle etichette di livello europeo, Labelexpo è divenuto ora un evento itinerante esportato in
tutto il mondo.
Con il passare degli anni, l’orizzonte di Labelexpo si è allargato ad altri comparti; non solo etichette, ma l’intero panorama della stampa è
interessato dalla mostra di Brussels. I visitatori
giungeranno nella capitale belga dai cinque continenti, con un’affluenza in crescita, che è prevedibile raggiunga un ulteriore record.
Nel quartiere fieristico di Labelexpo vedremo in
dimostrazione le diverse tecnologie a confronto:
macchine flessografiche, tipografiche, litografiche, serigrafiche e stampa digitale. L’obiettivo per
tutti gli operatori addetti alla produzione è quello
di stampare l’etichetta più bella, più rispondente
all’esigenze del prodotto, che andrà ad impreziosire i banchi di vendita di negozi e supermercati.
Infatti, l’etichetta conferisce ai prodotti il tocco
di classe, rendendoli più accattivanti.
A Labelexpo assisteremo ad una gara fra le
aziende che costruiscono macchinari per la nobilitazione dello stampato: ologrammi, impressione in oro, rilievografia e tanto ancora.
L’edizione 2017 è stata visitata da 37.724 operatori economici. I visitatori dell’edizione 2019 potranno toccare con mano le tecnologie di ben
650 aziende espositrici, ospitate in 8 padiglioni,
distesi su una superficie di 40 mila metri quadrati. Sono questi i numeri di una grande fiera,
cresciuta in 40 anni in termini di visitatori e di
prestigio.

russels, with its monuments and commercial streets around the “Grande
Place”, will host Labelexpo 2019.
Born in London in 1985, the exposition
is held traditionally in the Belgian city.
From European labels exhibition Labelexpo has
now become an itinerant event all over the world.
With the passing years, Labelexpo has expanded to
other sectors: not only labels, but the whole press
panorama is interested in the exhibition of Brussels.
Visitors will come to the Belgian capital from five
continents, with a growing turnout, foreseeable to
reach an additional record.
In the fair district of Labelexpo, different technologies will be shown: flexographic, typographical, litographic, screen and digital printing machines.
The target for all production operators is to print
the most beautiful label, most suitable to the product needs that will be appreciated in the shops and
supermarkets.
Actually, the label gives the products that touch of
class, making them most appealing.
At Labelexpo, there will be a competition among
firms building machinery for the ennoblement of
the printed material, such as holograms, gold printing, letterpress and much more.
The 2017 edition was visited by 37,724 economical operators.
Visitors of 2019 edition will be able to appreciate
the technologies of 650 exhibiting firms hosted in 8
pavillons, on an area of 40,000 Sq.m..
These are the numbers of a great fair grown up in
40 years in terms of visitors and prestige.
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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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