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Print4All Conferente: spoiler
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Quale digitalizzazione e quale sostenibilità in un futuro di cui non
conosciamo più le coordinate? In origine i contenuti della Print4All
Conference 2020 - tappa di avvicinamento alla prossima edizione della
fiera del Printing e Converting - erano calibrati sulle prospettive del
mondo ante Covid-19. Che invece sono cambiati. Il mondo e i contenuti.

Print4All Conference in due step consecu-
tivi post lockdown: il sostanzioso aperitivo
allestito in diretta streaming il 18 maggio, e
il menu completo che verrà servito il 24 giu-
gno, sempre in digitale, dagli studos di via
Mecenate informa Matteo Bordone, giornali-
sta e conduttore radiofonico, incaricato della
gestione live di entrambi gli eventi.
Il primo ha preso la forma del webinar - un'o-
ra di interventi. con il coinvolgimento ai due
fra i relatori VIP di giugno - ed è stato or-
ganizzato da Acimga con il supporto di Ar-
gi per anticipare i contenuti della Print4All
Conference "integrale" di giugno, dove un
panel di esperti internazionali parlerà della
Future Factory fondata su Sostenibilità e In-
dustria 4.0, ma anche delle nuove sfide che
la pandemia ha posto alle economie di tutto
il mondo e di come "gli altri" (gli altri Paesi) le
stanno affrontando.

È il momento di reinventare,
anche le relazioni

Il webinar ha stuzzicato l'appetito con inter-
venti di sostanza delle associazioni organiz-
zatrici - in campo ,Andrea Briganti, direttore
di Acimga e Federazione Carta e Grafica, e
Enrico Barboglio, segretario di Argi - e dei
due ospiti 'VIP: Alice Bodreau della Ellen Ma-
cArthur Foundation e Fabrizio Renzi di rnb-
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gate rnb4culture, Angel Investor e partner
IBM. Sul piatto tecnologia e società, modelli
di consumo e di sviluppo, teorie e storie di
vita, sotto l'egida di un nuovo modo di con-
cepire (e di gestire) un associazionismo non
più inteso come club chiuso ma come "luo-
go" dove maturano contenuti ed eventi in un
continuo scambio di idee all'interno e al ser-
vizio dell'intera comunità di riferimento.

PRINT4ALL

Ne è un esempio la stessa Print4All, fiera
diversa" e di community. Aggrega le cate-
ne di fornitura di tutte le applicazioni della
stampa, favorendo la cross contamination
e coinvolgendo anche i brand e i creativi
per creare quel linguaggio e quella cul-
tura comuni indispensabili per dialogare
davvero. E ne sono un esempio anche le
Conference che permettono di seguirne (o

Print4All Conference: spoiler
What digitï.zation and what sustainability in a future whose
coordinates we no longer know? Originally the contents of the
Print4All Conference 2020 - a step closer to the next edition
of the Printing and Converting fair - were calibrated on the
prospects of the world before Covid-19. Which instead have
changed. Both the world and its contents.

Print4All Conference in two consecutive post
lockdown steps: the substantial aperitif set up in
live streaming on May 18, and the complete menu
hat will be served on June 24, as ever digitally,
rom the studios in via Mecenate as we are told
by Matteo Bordone, journalist and radio host, in
charge of the live management of both events.

The first took the form of the webinar - an hour
of speeches, with the involvement of two of the
VIP speakers from June - and was organized by
Acimga with the support of Argì to anticipate
the contents of the full Print4All Conference in
June, where a panel of international experts will
talk about the Future Factory founded on Sustain-
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ability and Industry 4.0, but also about the new
challenges that the pandemic has posed to econ-
omies all over the world and how "others" (other
countries) are facing them.

It's time to reinvent things,
relationships too
The webinar whetted the appetite with substan-
tial interventions by the organizing associations -
featuring Andrea Briganti, director of Acimga and
the Italian Paper and Graphics Federation, and
Enrico Barboglio, secretary of Argi - and the two
VIP guests: Alice Bodreau of the Ellen MacArthur
Foundation and Fabrizio Renzi of rnbgate rnb4cul-
ture, Angel Investor and IBM partner. The agenda
featured technology and society, consumption
and development models, theories and life stories,
under the aegis of a new way of conceiving (and
managing) an associationism no longer intended
as a closed club but as a "piace" where content
and events mature in a continuous exchange of
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di anticiparne) i contenuti tecnologici con-
testualizzati nel movimento del mercato e
dell'economia.

Fare sistema all'italiana

L'aggregazione, in questo caso, avviene già
"prima". Print4All nasce per volontà e grazie
all'alleanza di Acimga e Argi che rappresen
tana realtà complementari dell'economia di
settore. Seguendo la storia dell'industria na-
zionale, Acimga nasce in ambito roto e flexo,
per poi aggregare man mano costruttori di
macchine, componenti e attrezzature di tutte
le tecnologie e per tutte le applicazioni del
printing e converting. Argi, dal canto suo,
raggruppa gli importatori di tecnologia offset
e digitale, perlopiù multinazionali con branch
italiana che producono soluzioni di stampa e
finishing, compresi sistemi ausiliari e consu-
rn abili.
L'alleanza fra queste due realtà rappresen-
ta un evidente punto di forza, che ha porta-
to alla creazione di piattaforme fieristiche e
convegnistiche complete e rappresenta un
bell'esempio di come anche in Italia si sappia
fare sistema,
Molti i casi virtuosi all'interno di questa filie-
ra. Andrea Briganti cita la Federazione Carta
Grafica, che rappresenta un unicum, in ambi
to confindustriale e non solo. capace di com-
porre e orientare gli interessi dei trasforma-
tori rappresentati da Assografici con quelli
dei loro fornitori di Acimga e Assocarta. E di
dar vita alla community che si ritrova a Prin-
t4All e in occasioni legate a specifici con-
tenuti: «Nel 2015 - ricorda ad esempio Bri-
ganti - per presentare il progetto federativo
di transizione a Industria 4.0 abbiamo scelto
Expo: un contesto fortemente simbolico, do-

ve il mondo si è riunito per disegnare il futuro
di un'alimentazione a misura di umanità e di
ecosistema, sostenuta da un'industria coe-
rente, più efficiente e sostenibile».

10 futuro del printing?
Lezioni dal lockdown

Fino a pochi mesi fa, l'industria della stampa
pareva in bilico fra l'implosione della comuni-
cazione cartacea e un packaging in trasfor-
mazione veloce per rispondere a esigenze
non semplici da comporre. Ora è un'industria
di 'prima necessità".
Lo ha sottolineato durante il webinar Enrico
Barboglio, segnalando alcuni fenomeni si-
gnificativi del mondo che rinasce dalle rovine
della pandemia.
Le parole chiave del futuro sono sostenibilità
e industria 4.0. Ne hanno parlato al webinar,
e ne tratteranno approfonditamente a giu-
gno. i due relatori successivi.

Industria e economia
circolare

Alice Bodreau lavora per la Ellen MacArthur
Foundation, una delle 10 fondazioni più ric-
che e influenti degli Stati Uniti, che si è data

«Il webinar del 18 maggio
sui i temi della prossima
Print4All Conference è
stato seguito da più di 500
iscritti di cui circa un

quarto esteri, online da
quasi 30 paesi»

"The webinar of 18 May on the

topics of the next Print4All
Conference was followed by

more than 500 members, of

whom about a quarter from
abroad, online from almost 30
countries"

la missione di agevolare l'evoluzione dell'in-
dustria manifatturiera verso l'economia cir-
colare e nei suoi progetti aggrega le grandi
multinazionali del mondo. I principi sono
noti a tutti: non è più sostenibile l'economia
lineare della produzione-consumo-scar-
to, i cui rifiuti per 1'85% vengono manda-
ti in discarica, all'inceneritore o dispersi
nell'ambiente. L'alternativa è circolare e si
basa su tre pilastri: una progettazione dei
prodotti e processi che tenga conto della
loro "impronta" sul mondo: la necessità di
mantenere il più possibile in vita i prodotti,
tipicamente col riuso; la gestione consape-
vole e responsabile delle risorse naturali.
Che non sia mera teoria ormai lo sappiamo.
anche perché si è chiusa l'era della con-
trapposizione fra interessi dell'ambiente e
interessi dell'economia. «L'economia circo-
lare è economia», ribadisce l'e:sperta, che
avvisa: «Ora lo sguardo delle aziende deve
sportarsi più in là. dal vantaggio immediato
a quello a lungo termine>. E promette per
giugno esempi e casi di studio.

Gran momento
per gli inventori

Fabrizio Renzi. 30 anni di innovazione in
IBM, una passione per la storia medieva-
le e l'innovazione scientifica, non ha dubbi:
«Questo periodo è terribile ma per chi fa R&S
è un'opportunità: il mondo è da reinventare,
prodotti e processi, e le sfide di civiltà sono
altissime».
Brillante e provocatorio. Renzi parla di intelli-
genza artificiale a tutto campo, per atterrare
poi riel nostro mondo di fabbriche e processi.
Le principali risorse a nostra disposizione so-
no l'intelligenza umana - «il nostro cervello è
enormemente più potente di qualsiasi mega
computer e per giunta consuma molto me-
no» - e quella artificiale, così tanto evoluta
da poter offrire supporti davvero importanti
all'attività dell'uomo. Gli esempi citati spazia-
no dal machine learning, che crea macchine
in grado di riconoscere una persona, le sue

ideas within and at the service of the entire com-
munity which it serves.
One example is the same Print4All, a "different"
ommunity fair. It brings together the supply
hains of all printing applications, promoting cross
ontamination and also involving brands and cre-
-tives to create that common language and col-
ore essential for a true dialogue. And the Confer-
-nces are an example of this, which allow people
o follow (or anticipate) the technological contents
ontextualized in the movement of the market and
he economy.

eamwork the Italian way
n this case, the aggregation already takes place
'before". Print4All was born out of the will and
hanks to the alliance of Acimga and Argi, which
epresent complementary realities in the sector's
-conomy. Following the history of the Italian in-
• ustry, Acimga came into being in the gravure and
lexo sector, and then • raduall a.. re. ated man-

ufacturers of machines, components and equip-
ment of any technology and for all printing and
converting applications. Argi, for its part, brings
together importers of offset and digital technol-
ogy, mostly multinationals with an Italian branch
that produce printing and finishing solutions, in-
cluding auxiliary systems and consumables.
The alliance between these two realities repre-
sents an evident strength, which has led to the
creation of complete trade fair and conference
platforms and represents a good example of how
in Italy too people know how to act as a system.
There are many virtuous cases within this supply
chain. Andrea Briganti cites the Graphics Paper
Federation, which is one of a kind in the industrial
and other fields, capable of composing and ori-
enting the interests of the converters represented
by Assografici with those of their suppliers under
Acimga and Assocarta. And to create the commu-
nity found at Print4All and on occasions linked to
s.ecific contents: "In 2015 — Bri.anti for exam.le

recalls - to present the federation transition pro-
ject to Industry 4.0 we chose Expo: a highly sym-
bolic context where the world came together to
design the future of food right for humanity and
the ecosystem, supported by a coherent, more ef-
ficient and sustainable industry".

The future of printing?
Lessons from the lockdown
Until a few months ago, the printing industry
seemed to be teetering between the implosion
of paper communications and a fast-changing
packaging to respond to needs that are not easy
to figure out. It is an industry fulfilling "primary
necessities".
Enrico Barboglio underlined this during the webi-
nar, pointing out some significant phenomena of
the world reborn from the ruins of the pandemic.
The keywords of the future are sustainability and
industry 4.0. The two subsequent speakers spoke
about it at the webinar, and will discuss it in )une.
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emozioni e lo stato di salute, alla gestione

dei big data; dal crollo dei costo del compu-

ting alla progressiva miniaturizzazione degli

HW in rapporto alle prestazioni...

Le applicazioni in ambito industriale si molti-

plicano di pari passo e ora più che mai l'intel-

ligenza artificiale può giocare grandi ruoli. Gli

accenni riguardano approcci (open innova-

tion) e nuove applicazioni della carta e della

stampa (i circuiti stampati realizzati in Brasile

per analizzare acqua e suolo), la manutenzio-

ne evoluta da remoto. la gestione automati-

ca delle informazioni (che passa anche per

il riconoscimento delle immagini...). Questo

universo di tecnologie può cream innumere-

voli opportunità di business e nuovi posti di

lavoro, maggiore ricchezza e un ruolo molto

più importante per l'uomo. Ne parleremo il

24 giugno, promette l'esperto: "stamperemo

il mondo tutti insieme".

~
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24 giugno: attiva il

QRCode per leggere

il programma della

Conferente»

"24 June: attivate the
QRCode to read the

Conference program"

Industry and the circular economy
Alice Bodreau works for the Ellen MacArthur
Foundation, one of the 10 richest and most in-
fluential foundations in the United States, which
has set itself the mission of facilitating the evo-
lution of the manufacturing industry towards
the circular economy and in its projects it aggre-
gates the large multinationals of the world. The
principles are known to ali: the linear economy
of production-consumption-waste is no longer
sustainable, 85% of which ends up in landfills,
incinerators or dispersed in the environment.
The alternative is circular and is based on three
pillars: a design of products and processes that
takes into account their "footprint" on the world;
the need to keep the products 'alive' as long as
possible, typically by reuse; the conscious and
responsible management of natural resources.
We know that it is not a mere theory, also be-
cause the era of the contrast between the in-
terests of the environment and the interests of

the economy has ended. "The circular economy
is economy", the expert reiterates, who warns:
"Now the company's vision must move on, from
immediate to long-term goals". And he promises
examples and case studies for June.

A great time for inventors
Fabrizio Renzi, 30 years of innovation in IBM. with
a passion for medieval history and scientific inno-
vation, has no doubts: "This period is terrible but for
R&D people it's an opportunity: the world needs to
be reinvented, products and processes alike, and
the challenges of civilization are very high".
Brilliant and provocative, Renzi spoke of artifi-
cial intelligence across the board, to then land in
our world of factories and processes. The main
resources available to us are human intelli-
gence - "our brain is enormously more powerful
than any mega computer and moreover it con-
sumes much less" - and artificial intelligence, so
evolved that it can offer really important sup-

~

ports to the activity of man. The examples cit-
ed range from machine learning, which creates
machines capable of recognizing a person, their

emotions and health, to the management of big
data; from the collapse of the cost of computing
to the progressive miniaturization of HW in re-
lation to performance ...
Industrial applications are multiplying in parallel
and now more than ever artificial intelligence can
play big roles.
The hints concern approaches (open innovation)
and new paper and printing applications (printed
circuits made in Brazil to analyze water and soil),
advanced remote maintenance, and the automatic
management of information (which also goes by
way of image recognition ...) ...
This universe of technologies can create count-
less business opportunities and new jobs, greater
wealth and a much more important role for man.
We will talk about it on June 24, the expert prom-
ises: "We will print the world together".
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