
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. TORNA L’OUT OF HOME

NELLO SPAZIO URBANO
A causa delle restrizioni dovute 
alla pandemia, il settore dei media 
pubblicitari Out Of Home è stato 
colpito in maniera pesante. Le 
recenti analisi di mercati hanno però 
dato nuova speranza e si prevede 
una crescita del mercato globale 
OOH del 14,9%, in particolare 
grazie all’incremento del traffico 
automobilistico e passeggeri.
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ETICHETTE
SETTORE IN FORTE 
ESPANSIONE
Dopo un inizio relativamente modesto 
nel 2021, la domanda di materiali 
autoadesivi in Europa è aumentata 
nel secondo trimestre a seguito di 
una ripresa economica generale. 
Rispetto allo stesso trimestre del 2020, 
il consumo di materiali per etichette 
autoadesive in Europa è stato superiore 
del 9,3%.
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 DIGITAL CUTTER  DF 1007 - MT

IL PACKAGING
SEMPLICE E VELOCE

Formato : 76 x 106 cm
Spessore taglio : �no a 10 mm
Utensili intercambiabili
Alimentatore per materiali  in bobina incluso 
Tools disponibili :
Kiss cut - V-cut - Taglio oscillante - Drag knife - Cordonatura - Lama circolare per tessuti
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ARTI GRAFICHE&COMUNICAZIONE

N. 2022 PRIMO PIANO DOSSIER PRODOTTI  
E TECNOLOGIE 

LABEL  
WORLD APPUNTAMENTI

1
Gennaio/
Febbraio Stampa 3D Verniciatura

digitale

Stampanti digitali 
production 

Finishing digitale

Linee ibride  
per etichette

INPRINT 
15-17 Marzo, Monaco di Baviera

2 Marzo Il mondo  
delle etichette

Software di gestione 
aziendale

Book on demand

Normativa UE 1169/2011

Rivista bilingue
LABELEXPO EUROPE 

26-29 aprile 2022 - Bruxelles

3 Aprile Interior 
decoration e 

textile printing

Packaging 
cartotecnico

Inchiostri e vernici

Sistemi di essiccazione e 
polimerizzazione

Finitura per 
etichette

PRINT4ALL 
3-6 maggio,  Rho/Milano

IPACK-IMA 
3-6 maggio,  Rho/Milano

4 Maggio Nobilitazione 
e finiture dello 

stampato 

Stampa 
industriale

Finishing digitale

Digitali grande formato

SALONE DEL LIBRO 
19-23 maggio, Torino

PACKAGING PREMIERE 
24-26 maggio, Milano

GRAPHISPAG  
24-27 maggio,  Barcellona 

5 Giugno/ 
Luglio Stampa online

Pubblicità 
dinamica e 

outdoor

Offset a foglio
Sistemi digitali per 

stampa commerciale

Stampanti digitali 
per etichette

6 Settembre
Comunicazione 

visiva
Il lusso 

nel packaging

Inchiostri e consumabili

Gestionali per arti 
grafiche

LUXEPACK 
3-5 ottobre, Montecarlo  

VISCOM/INPRINT 
13-15 ottobre, Milano/eRho

7 Ottobre Editoria libraria

Sistemi di essicazione
e polimerizzazione

Soluzioni di prestampa 
e lastre

Consumabili  
e supporti   

per etichette

BOOKCITY 
novembre, Milano

8 Novembre/
Dicembre

Stampa 
promozionale

Il mondo 
della carta

Soluzioni di finitura e 
legatoria

Flexo  
per etichette

  

RASSEGNA GRAFICAMAGAZINE

Le riviste sono sfogliabili online nell’edicola di www.innovativepress.eu
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Products and technologies for label printing and labeling
Prodotti e tecnologie per la stampa e l’etichettatura 
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