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Arrivederci al 2025 per
la te rz a e d izio n e

A
Print4all

un mese dal termine di Print4All si
guarda con soddisfazione al grande
successo della manifestazione fieristica, per la numerosa presenza di
espositori e per la grande affluenza
di pubblico.
Dopo una prima edizione da record
nel 2018, la seconda edizione di
Print4All ha visto una quattro giorni
ricca di novità e contenuti innovativi

oltre ad importanti occasioni di networking ed incontro in presenza,
dopo due anni di restrizioni ed
eventi in formato digitale. In parallelo all'esposizione dei grande player e dei brand leader, non sono
mancati i momenti di formazione e
il confronto sulle prospettive del
mercato e sui nuovi trend emergenti.
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SUCCESSO E SODDISFAZIONE PER LA SECONDA EDIZIONE DI PRINT4ALL 2022
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ropee in merito ai prodotti monouso.
All'interno del palinsesto de I Future
of, Massimo Temporelli, divulgatore
scientifico e tecnologico ha guardato al concetto di innovazione in funzione delle sfide future; Andrea Zorzi, grande giocatore della pallavolo
internazionale, ha compiuto un interessante affondo sul management
prendendo d'esempio il contesto
sportivo, e Cris Nulli, digital advisor
e Founder di Appetitefor Disruption
ha raccontato l'importanza dei Big
Data nei processi decisionali.
Il Best in Show, creato per dare visibilità ai produttori di tecnologie che
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9 - 11 giugno
ETHIOPIA PLASTPRINTPACK
Addis Abeba - Etiopia
www.ppp-ethiopia.com

22 - 24 novembre
IRAQ PIASTPRINTPACK
Erbil - Iraq
www.ppp-iraq.com

13 - 15 settembre
IABEIEXPO AMERICAS
Chicago - Stati Uniti
www.labelexpo-americas.com

29 novembre - 1 dicembre
WEST AFRICA PIASTPRINTPACK
Accra - Ghana
www.ppp-westafrica.com

19 - 26 ottobre
K 2022
Düsseldorf - Germania
www.k-tradefair.i t

7 - 9 dicembre
IABEIEXPO SOUTH CHINA
Shenzhen World Exhibition
& Convention Centre, Shenzhen
www.labelexpo-southchina.com

10 - 13 novembre
IABEIEXPO INDIA
India Expo Centre, Delhi NCR
www.labelexpo-india.com

hanno contribuito a realizzare prodotti di comunicazione stampata eccellenti, insieme alle aziende clienti
e a tutti gli attori della filiera coinvolti, è stato agnato a Cartes, che
ha ricevuto il premio da Paolo lazzocaro, Exhibition Director di Rrint4All,
superando candidati del calibro di
BOBST, Fujifilm e IMSTechnologies.
Print4All tornerà per la sua terza
edizione nel 2025, dal 27 al 30 maggio, confermando la partnership
strategica di The Innovation AlI iance.

7 - 10 dicembre
IABEIEXPO ASIA
NECC - Shanghai - China
www.labelexpo-asia.com

11 - 14 settembre
IABEIEXPO EUROPE
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com

024
28 maggio - 7 giugno
DRUPA
Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

tamenti2025
Fieristici
27 - 30 maggio
PRINT4All
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it
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Tra gli Intensive Seminar, gli incontri
dei Gruppi di Specializzazione di
Acimga, con gli interventi del Gruppo Rotocalco sulle fake news legate
alla stampa roto sfatate da Gianmatteo Maggioni, Carlo Carnelli, Fabrizio Imarisio e Roberto Spinoglio,
e del Gruppo Cartone Ondulato,
con Jacopo Nava e Alessandro Bersanetti che hanno illustrato i punti
di forza di una tecnologia in evoluzione ed un mercato in continuacrescita, oltre ai contributi della Federazione Carta e Grafica, con i seminari di TwoSdes e l'importante approfondimento sulle normative eu-
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