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20 PACKAGING
MATERIALI PER IMBALLAGGI

Rassegna Grafica aggiorna sugli sviluppi del mercato delle arti grafiche (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 produttivi d’avanguardia e ne illustrano le strutture operative. Ampio
spazio ad anteprime e resoconti sui principali eventi e manifestazioni 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 costituiscono un riferimento unico per il mercato.

LA RIVOLUZIONE È IN CORSO

STORY
12 COVER
ARTI GRAFICHE NIDASIO

44

LA CARTA È INTERATTIVA

LA COMUNICAZIONE
AL PASSO
CON GLI EVENTI!
La comunicazione visiva deve
essere in sintonia con l’attualità.
Lo si vede nelle tendenze della
stampa, con design inclusivi
con grafiche colorate, immagini
d’archivio e un messaggio positivo.
Inoltre, i consumatori stanno
vivendo un’immersione inaspettata
del marchio, in particolare
nell’ambiente urbano.
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MAGAZINE

Solutions for label printing and labeling
Soluzioni per la stampa e l’etichettatura

MARKET
FOCUS
Trends
and prospects

ALTA GAMMA
ELEGANTE E SOSTENIBILE
Rigenerazione, ottimismo e
benessere emotivo sono le nuove
macrotendenze del packaging di
lusso, come è emerso al LUXE
PACK di New York. Da nuove
scatole rigide e confezioni
riciclabili alla carta composta da
sottoprodotti di origine vegetale,
non mancano le innovazioni in
carta e cartone per le confezioni
di lusso.
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TECHNOLOGY
UPDATE
New solutions
and materials
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PRIMO
PIANO

DOSSIER

PRODOTTI
E TECNOLOGIE

1

Gennaio/
Febbraio

Stampa
industriale

Il mondo
della carta

2

Marzo

Stampa
online

Verniciatura
digitale

3

Aprile

Editoria
e book on
demand

Packaging &
cartotecnica

Inchiostri e vernici

4

Maggio

Interior
decoration e
textile printing

Pubblicità
dinamica e
outdoor

Finishing digitale

5

Giugno/
Luglio

Il mondo
delle etichette

6

Settembre

Il lusso
nel packaging

LABEL
WORLD

Finishing digitale

Sistemi di essiccazione
e polimerizzazione

Gestionali
per arti grafiche

INTERPACK
PACKAGING PREMIERE
IL SALONE EL LIBRO
Stampa
digitale
per etichette

27 febbraio -e 3 marzo, Lucerna
14-16 marzo, Monaco di Baviera

FESPA
FINAT

04-10 maggio, Düsseldorf
16-18 maggio, Milano
18-23 maggio, Torino
23-26 maggio, Monaco
31 maggio – 2 giugno, Vienna

Rivista

LABELEXPO EUROPE

Sistemi digitali
per stampa

Stampa e
sostenibilità

03-07 febbraio, Francoforte

Linee ibride
per etichette

Offset a foglio

Digitali grande formato

APPUNTAMENTI
PAPERWORLD
HUNKELER
INNOVATION DAYS
INPRINT/ICE

Stampanti digitali
production

Software di gestione
aziendale

21/09/22 13:43

Inchiostri,
consumabili e lastre

11-14 settembre - Bruxelles

LUXEPACK

2-4 ottobre, Montecarlo

Consumabili
e supporti

VISCOM

5-7 ottobre, Milano Rho

Flexo
per Etichette

FORMNEXT
BOOK CITY
PTE 2024

Normativa UE 1169/2011

7

Ottobre

Comunicazione
visiva

8

Novembre/
Dicembre

Stampa
promozionale

Sistemi di essicazione
e polimerizzazione

La stampa
del libro

Soluzioni di finitura e
legatoria
Stampa 3D

Le riviste sono sfogliabili online nell’edicola di www.innovativepress.eu

14-17 novembre, Francoforte
novembre, Milano
Gennaio 2024, Milano

