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FIERE

Print4All: verso il 2022
tra sostenibilità

e industry 4.0
PRINT4ALL CAMBIA DATA: L'APPUNTAMENTO È STATO FISSATO DAL 3AL 6 MAGGIO
2022 IN FIERA MILANO

~11 STAMPARE

I rinvio di eventi fieristici europei de-
dicati al printing che avrebbero do-
vuto svolgersi in questi mesi di
emergenza sanitaria ha sconvolto il
panorama fieristico internazionale,
per questo, per supportare al meglio
il mercato, la manifestazione ha fis-
sato la sua nuova collocazione tem-
porale, annunciata in anteprima nel
corso della Print4All Conference, che
si è svolta in live streaming lo scorso
24 giugno.
Organizzata da Acimga, la Conferen-
ce 2020- "Future Factory— il domani
si stampa oggi" — è stato l'ideale step
di ripartenza del percorso verso il
2022. Seguita da più di 1200 parteci-
panti, connessi per il 33% dall'estero,
ha infatti dimostrato ancora una
volta l'importanza dell'appuntamen-
to come occasione di confronto e ag-
giornamento per il settore e per fare
il punto sui temi che saranno al cen-
tro del progetto fieristico.
Gli ultimi mesi hanno costretto tutti i
comparti produttivi e industriali a un
profondo ripensamento, rivelando
con ancora maggior determinazione
l'importanza dell'innovazione tecno-
logica, ma anche della resilienza e

della flessibilità delle aziende. La
Conference si è focalizzata, così, su
sostenibilità e Industry 4.0, che pos-
sono trasformare la crisi stessa in op-
portunità. Se, infatti, l'Industry 4.0
può diventare la chiave per l'effi-
cienza — dunque connessione, inte-
grazione di processi, remotizzazione
- sostenibilità vuol dire efficacia —
dunque attenzione alla ricaduta am-
bientale, ma anche economica e so-
ciale che la produzione porta con sé.
Bisogna dunque ripartire cogliendo
i vantaggi che il lock-down, indiret-
tamente, ci ha lasciato in eredità: la
Digital Transformation, che, per ri-
spondere all'urgenza, ha imposto
un balzo in avanti pervasivo e per-
formante nell'utilizzo di tecnologie
già esistenti; la capacità di elaborare
soluzioni smart, perché la stampa si
è subito adattata a nuove modalità
e nuovi supporti, ma anche la vo-
lontà di costituire una nuova nor-
malità, un vero e proprio cambio di
paradigma in cui digitalizzazione,
Industry 4.0 e sostenibilità non pos-
sono più essere una scelta.

www. print4all.it
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