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uture Factory 2021:
appuntamento al 10 e 11 giugno

La Print4All Conference - Future Factory
di quest'anno si prospetta come "espe-
rienza immersiva, coinvolgente, interat-
tiva e impattante", progettata per incon-
trare ed espandere il proprio network, e
allo stesso tempo raggiungere un vasto

pubblico internazionale.

«Siamo in una fase di transizione in cui il

mondo è sospeso e il nostro settore ha
bisogno di linee guida concrete per muo-

versi con sicurezza», spiega Andrea Bri-

ganti Direttore Generale di Acimga e Fe-
derazione Carta e Grafica, che organizza

per Acimga l'evento con il supporto di ITA
— Italian Trade Agency. «Acimga punta a
fornire visioni di un futuro concreto attra-
verso la voce e l'esperienza di speaker in-
ternazionali di rilievo, facendosi portavoce

delle istanze di tutta la filiera sui principali

temi in questione, sostenibilità e industria

4.0, ma anche servitizzazione e risorse

umane; temi verticali nel comparto, che

allo stesso tempo abbracciano un conte-
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sto più ampio. Questo è il motivo per cui,

nella prossima edizione di Future Factory
2021 offriremo sia ampie panoramiche
sul contesto corrente, sia focus e appro-
fondimenti concreti sul settore, che pos-
sano essere uno strumento nelle mani di
tutti i partecipanti».
Future Factory si svolge ogni anno e funge
da ponte per la prossima edizione di Prin-
t4All, in programma dal 3 al 6 maggio 2022.

Future Factory 2021 rendez-vous
on June 10 and 11

This year's Print4All Conference - Futu-

re Factory promises to be an "immersive,
engaging, interactive and impactful expe-
rience", designed to meet and expand its
network, while reaching a wide internatio-
nal audience.
"We are in a transitional phase in which the
world is suspended and our industry needs
concrete guidelines to move with confiden-
ce," explains Andrea Briganti Director Gene-
ral of Acimga and Federazione Carta e Grafi-

ca. which is organizing the event for Acimga
with the support of ITA - Italian Trade Agen-

cy. "Acimga aims to provide visions of a
concrete future through the voice and expe-
rience of prominent international speakers,
acting as a spokesperson for the instances
of the entire supply chain on the main topics
in question, sustainability and industry 4.0,
but also servitization and human resources;
vertical topics in the sector, which at the
same time embrace a wider context. This
is why, in the next edition of Future Factory
2021 we will offer both broad overviews
of the current context, as well as focus and
concrete insights into the sector, which can

be a tool in the hands of all participants."

Future Factory takes place annually and
serves as a bridge to the next edition of

Print4All, scheduled for May 3-6, 2022.
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