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INTERVISTE

Print4All ritorna
a Milano la prossima
“primavera”

Print4All
will be back to Milan
next spring

embra che il peggio sia passato, stando
ai dati recenti della pandemia. La speranza di riprendere le normali attività,
la vita di un tempo pare realizzarsi.
Anche la prospettiva di celebrare le
fiere sembra diventare una possibilità reale. Dopo
le cancellazione di eventi importanti come Converflex e la Drupa, sembrava un miraggio poter
ripensare ad una rassegna in presenza. Così come
si stanno evolvendo, in senso positivo, le cose, diventa ragionevole pensare che Print4All, prevista
per il 3-6 maggio 2022, possa svolgersi regolarmente. Ci sarà ancora l’obbligo della mascherina?
È presto per dirlo, ma di fronte alla vaccinazione
di massa che si sta svolgendo a livello europeo,
pensiamo che ci si potrà muovere in tutta sicurezza, anche senza alcuni dispositivi.
Print4All ritorna a Milano, nel quartiere fieristico
di Milano-Rho, si riproporrà, come nella passata
edizione, a livello mondiale e in particolare ai
Paesi del Mediterraneo e del nord Europa. Il certificato vaccinale, con tutta probabilità, diventerà
un documento da unire al passaporto, in modo
particolare per i visitatori provenienti da alcune
aree del mondo.
Milano cercherà di ribadire la sua vocazione fieristica, anche attraverso questa mostra rivolta al
mondo della stampa e del converting. Negli ultimi 70 anni, la capitale lombarda ha ospitato
manifestazioni indirizzate al nostro comparto
produttivo, che si chiamavano Gec, Grafitalia e
Converflex, tutte riconducibili a una stessa tradizione settoriale.
Non ci resta che sperare che tutto proceda secondo i programmi e che ci si possa ritrovare in
fiera come un tempo, per visitare gli stand, assistere dal vivo alle dimostrazioni e finalmente ritrovare una socialità e un contatto umano per
troppo impeditoci.

ccording to recent data of pandemic it
seems the worst is over.
The hope to restart the common activities and the life of the past seems
to come true.
Also the perspective to organize exhibitions seems to
become a real possibility.
After the cancellation of important events like Converflex and Drupa, the possibility to think again of
an exhibition in presence seemed a mirage.
Just as things are evolving positively, it becomes reasonable to think that Print4All, foreseen for May
3-6, 2022 will be held regularly. Will the facial
mask be mandatory? It is early to tell it but, in the
face of mass vaccination carrying on now in Europe,
we think that it will be possible to move safely, even
without some devices.
Print4All will be back to Milan, in the exhibition
centre Milano-Rho.
It will be proposed, as in the past edition, worldwide and especially in the Mediterranean and
Northern European countries.
The vaccine certificate, in all probability, will be a
document enclosed to the passport, in particular for
visitors from some world areas.
Milan will try to reaffirm its trade fair vocation also
through this exhibition addressed to the world of
printing and converting.
In the last 70 years, the Lombard capital has hosted
exhibitions addressed to our production sector, like
Gec, Grafitalia, Converflex, all attributable to the
same sectorial tradition.
We just have to hope that everything will go on according to the programs and we can meet at the fair,
like in the past, to visit stands, watch live demonstrations and finally find a sociality and a human
contact for some time prevented.

Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com

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

SOMMARIO

La nostra società edita anche “Stampare”,
rivista delle arti grafiche e della comunicazione
Anno XXXIV - n° 5
15 maggio - 15 giugno 2021
Iscritta al Registro Nazionale
della stampa n. 2228
Autorizzazione Tribunale
di Milano n. 492 del 19-6-1987

5 EDITORIALE - EDITORIAL
Print4All ritorna a Milano la prossima “primavera”
Print4All will be back to Milan next spring

9 PRIMO PIANO - GENERAL NEWS
DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Fronzuti
VICE DIRETTORE
Giovanni Abruzzo
CAPOREDATTORE
Emanuele Carlo Ostuni

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE
E PUBBLICITÀ
Via Conte Rosso, 1 - 20134 Milano
Tel. 02 36.50.45.09
rfeditore@libero.it
www.fcmagazine.it

Macchine per la lavorazione del cartone ondulato
Corrugated carton converting machines
Una strategia contro la contraffazione
A strategy against counterfeiting

14

325 anni di carta “Made in Flensburg”
325 years of paper “Made in Flensburg”

18

Produttività, efficienza e qualità costante
Throughput, efficiency and consistent quality

22

Cambio della guardia ai vertici aziendali
Change of guards at the top

26

STAMPA E IMPAGINAZIONE
In proprio
ABBONAMENTI
Italia: € 70,00
Estero: € 100,00
Edizione digitale: € 35,00


29 NEWS PRODOTTI - PRODUCTS NEWS
Incarti sostenibili per deliziosi dolciumi
Sustainable wrapping for delicious sweets

29

32
A base di fibre l’innovativa carta barriera
Advanced fibre-based barrier paper

32

Tavolo compatto ad alta velocità
Compact high-speed table

36

Imballaggio innovativo per l’e-commerce
Innovative e-commerce packaging material

38

Efficienza energetica ed economia
Energy efficiency and economy

40

Strategia di crescita del cartone pieghevole
Folding carton growth strategy

44

49 EVENTI - EVENTS

36
38

40

Ridurre, Riutilizzare e Riciclare
Reduce, Reuse and Recycle

52 INFO
Abbonamento alla nostra rivista
Subscribe to our magazine

44

49

n° 7-8 • 15 agosto - 15 settembre 2020

n° 6 • 15 giugno

n° 3 • 15 aprile

- 15 maggio 2020

F &C

rting

Flexogravure & Conve

magazine

- 15 luglio 2020

F &C
in plastica non riciclabili?

& Converting
Flexogravure
critiche
delle infrastrutture

È la fine degli imballaggi

magazine

F &C

Flexogravure & Converting

magazine

Trojanlabel innova

la stampa del packaging

e impegno
Responsabilità sociale

Più affidabilità, efficienza

fibra stampata a secco

le plastic packaging?

Is it the end for non-recyclab

In support of critical
Single-use products with

F &C

Drupa 2021: da 11 a 9 giorni

Flexogravure & Converting

magazine

Drupa 2021: 11 to 9 days

Excellent response to first virtual master class

on
Trojanlabel drives innovation

Sistemi laser avanzati a fibra, ultravioletti

and commitment
Social responsibility

e CO2

La pellicola a emissioni zero di carbonio

F &C

Flexogravure & Converting

Second edition of #LABELicious Competition

and productivity

magazine

infrastructure

NUOVE TECNOLOGIE

MERCATO

EVENTI

NUOVE TECNOLOGIE

MERCATO

AZIENDE

EVENTI

NUOVE TECNOLOGIE

MERCATO

Packaging sostenibili, flessibili e

raffinati

Una combinazione vincente
Partnership di imballaggio nel Regno

Unito

AZIENDE

NUOVE TECNOLOGIE

MERCATO

EVENTI

AZIENDE

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 7-8 - 2020

Squadra coesa
per affrontare
grandi sfide

ai tempi
- 2020
a 4.0
E - N° 1-2
ICAZIONustri
L’ind
E DELLA COMUN
DELLA STAMPA
TECNOLOGIE
del Coronavilerus
Bobst
Un amore per to
pati:
anda
stam
i
tram
ndar
va
che
Cale
ollo
il tempo sotto contr

EVENTI

SERVIZI E INTERVISTE

AZIENDE

3 - 2020
ICAZIONE - N°
E DELLA COMUN
DELLA STAMPA
TECNOLOGIE

laser systems

The carbon neutral label film

dry molded fibre

TE

SERVIZI E INTERVIS

Seconda edizione di #LABELicious
Competition
n° 10 • 15 ottobre - 15 novembre
2020
Advanced fiber, ultraviolet and CO2

packaging printing

More reliability, efficiency

TE

SERVIZI E INTERVIS

Eccellente risposta alla prima master class virtuale

Digital processes: the new reality after the pandemic

e produttività

A sostegno

base di
Prodotti monouso a

SERVIZI E INTERVISTE

Processi digitali: nuova realtà dopo la pandemia
n° 9 • 15 settembre - 15 ottobre
2020

Aspettando
Drupa 2021

Sempre in prima
linea e un passo
SERVIZI E INTERVISTE
TECNOLOGIE DELLA STAMPA
NUOVE TECNOLOGIE
E DELLA COMUNICAZ
IONE - N° 4-5 - 2020
avanti
Un’essenzialità che,
Un aggiornamento
prima che giuridica,
che rivoluzionerà
è nei fatti
la prestampa

Flexible and stylish packaging
A winning combination

MERCATO

EVENTI

TECNOLOGIE DELLA STAMPA
E DELLA COMUNICAZ
IONE - N° 10 - 2020

Versatilità nella
personalizzazione
Una combinazione
vincente

Foto: Messe Düsseldorf/ctillmann

UK Packaging Partnership

www.fcmagazine.it

www.stampare-magazine.it

F&C Magazine e Stampare:
Due riviste che coprono l’intero settore della stampa e del converting

F &C

Flexogravure & Converting

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE

magazine

SOTTOSCRIVI L’ABBONAMENTO
Compilare e inviare - e-mail: rfcomunicazione@gmail.com
Posta: R.F. Comunicazione - Via Saccardo, 37 (angolo Via Conte Rosso) - 20134 Milano
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

AZIENDE

