
Rivista di riferimento per il mercato delle arti grafiche 
(prestampa, stampa convenzionale e digitale, 
cartotecnica e legatoria) editoria e comunicazione

Rassegna Grafica aggiorna sugli sviluppi del mercato delle arti gra-
fiche (prestampa, stampa convenzionale e digitale, cartotecnica e 
allestimento) editoria e comunicazione. Racconta i trend evolutivi, 
le nuove frontiere della tecnologia con previsioni e tendenze.
Le case histories presentano le soluzioni adottate nei centri pro-
duttivi d’avanguardia e ne illustrano le strutture operative. Ampio 
spazio ad anteprime e resoconti sui principali eventi e manifesta-
zioni fieristiche di settore. Rubriche sulle opportunità offerte dal 
mercato con uno spazio dedicato agli annunci di ricerca/offerta 
lavoro, compravendita di macchine e attrezzature usate che co-
stituiscono un riferimento unico per il mercato.
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IL WORKFLOW
GUIDA  
LA TRASFORMAZIONE
Nonostante ci si affidi a strumenti 
di flusso di lavoro per supportare il 
processo, nella maggior parte delle 
aziende si utilizzano anche fogli 
di calcolo e strumenti accessori 
impiegati per raccogliere e comunicare 
informazioni sui lavori in corso. 
Tuttavia, tutto ciò potrebbe portare a 
un aumento dei costi. Vediamo come 
ovviare a tale problematica.

STAMPA ONLINE
COME PARTIRE?
I PERCORSI POSSIBILI
Con programmi e strategie 
completamente automatizzati, 
l’industria del web to print continua 
a migliorare l’esperienza per tutte le 
parti coinvolte. L’obiettivo di questi 
programmi è ridurre la dipendenza 
dai processi manuali. Queste soluzioni 
spingono non solo per l’auto-creazione 
dei progetti, ma anche per processi 
di produzione conto-terzi. Come è 
possibile entrare in questo settore  
con un reale ritorno dell’investimento? 
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12  OSSERVATORIO MERCATO
 STAMPA 3D
 UN SETTORE IN CRESCITA

18  DOSSIER
 L’EDITORIA LIBRARIA
 NON SI ARRENDE

46  

NUOVA PISTOLA APPLICATRICE
PER SPAZI RIDOTTI
Dimensioni di installazione minime, applica-
zione hotmelt veloce e straordinariamente 
 precisa. SpeedStar Compact per l’industria 
grafica.  
www.robatech.com/speedstar-compact
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Products and technologies for label printing and labeling
Prodotti e tecnologie per la stampa e l’etichettatura 

by
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N. 2021 PRIMO PIANO DOSSIER PRODOTTI E 
TECNOLOGIE LABEL WORLD APPUNTAMENTI

1 Gennaio/ Febbraio
Nobilitazione 
e finitura degli 

stampati

Stampa 
Promozionale

Sistemi digitali per il 
production printing

Soluzioni ibride 
per etichette

2 Marzo Interior decoration 
e textile printing

Soluzioni di post-
stampa e legatoria

Inchiostri per 
imballaggi

Sistemi  
di ispezione  
e controllo

3 Aprile
Editoria e 

innovazione
digitale

Inkjet a bobina

Offset a foglio 

Sistemi digitali 
per etichette

4 Maggio Il lusso  
nel packaging

Cataloghi  
e brochure Finishing digitale PACKAGING PREMIERE

25-27 Maggio, Milanocity

5 Giugno/Luglio Stampa online Verniciatura 
digitale

Carte e supporti

Software di gestione 
aziendale

Finitura  
e fustellatura  
per etichette

INPRINT 
22-24 Giugno,  

Monaco di Baviera

6 Settembre Il mondo  
delle etichette Editoria libraria Inchiostri, consumabili 

e lastre

Normativa UE 1169/2011

Rivista bilingue

LABELEXPO EUROPE
21-24 Settembre, Bruxelles

LUXE PACK
27-29 Settembre, Montecarlo 

7 Ottobre Comunicazione 
visiva

Stampa industriale  
(3D, funzionale, 
direct to print, 
tessile, ecc.)

Sistemi di essicazione  
e polimerizzazione

VISCOM
30 Set. - 2 Ott., Milano Rho 

FESPA
12-15 Ottobre, Amsterdam 

8 Novembre 
dicembre

Stampa 
promozionale

Digitali grande formato

Finishing digitale

Consumabili  
e supporti  

per etichette


