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Cambia il mondo, cambia Print4All.
La fiera che avremo

Vetrina di prodotti e tecnologie, incubatore
di idee, laboratorio di contenuti. Le aree
espositive e i servizi che caratterizzeranno
la prossima edizione di Print4All (Fiera
Milano Rho, 3-6 maggio 2022) consolidano
il suo ruolo nel mondo che cambia.
I progetti degli organizzatori e la road map
degli eventi di avvicinamento.

Una nuova idea di fiera "trasversale', che pun-
ta a presentare all'intera community di riferi-

mento tutte le tecnologie di stampa e conver-
ting peri diversi ambiti applicativi - packaging

e labeling, ma anche commerciale, editoriale,
industriale e quant'altro: tutto si stampa... Nel
2018 Print4All ha esordito con questa iden-

tità e l'idea forte di superare la verticalizza-
zione delle tradizionali piattaforme 929, con
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un obiettivo chiaro: favo-
rire la contaminazione fra
tecnologie, la creatività
degli uomini di busi-
ness, la formazione di
un humus favorevole
all'innovazione e allo
scambio di informa-
zioni.
L'idea è piaciuta molto - lo testimoniano sia i
numeri di redemption da record assoluto sia i
tentativi di "imitazione" - e mostra un valore
ancor più pregnante oggi, dopo gli stravol-
gimenti che il comparto fieristico ha subito a
causa della pandemia.
E la convinzione che accomuna gli interventi
dei tre shareholder riuniti a presentare (online
il 25 maggio) la prossima Print4All, riposizio-
nata al 3-6 maggio 2022 per potersi svol-
gere in una situazione di ritrovata normalità.
Sapendo che questo format verrà messo alla
prova in condizioni mutate: nel 2022 si terrà
la maggior parte delle fiere di settore che, a
dispetto della politica di "non belligeranza"
adottata fino ad ora, si contenderanno nell'ar-
co di pochi mesi la presenza di visitatori e di
espositori.

The world changes, so does Print4A1l. The fair to come

A showcase of products and technologies, an incubator of
ideas, a laboratory of contents. These are the exhibition
areas and services that will characterize the next edition
Print4All (Fiera Milano Rho, May 3-6, 2022) to consolidate
role in the changing world. The projects of the organizers
the road map of the approaching events.

A new idea of "transversal" exhibition, which
aims to present to the entire reference commu-
nity all printing and converting technologies for
different application areas - packaging and labe-
ling, but also commerciai, editorial, industrial and
whatnot everything is printed... In 2018 Print4All
debuted with this identity and the strong idea of
overcoming the verticalization of traditional B2B
platforms with a clear objective: to encourage the
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contamination between technologies, the creativi-
ty of business people, the formation of a favorable
humus for innovation and information exchange.
The idea was very popular - as highlighted by
both the record-breaking redemption numbers
and the attempts at "imitation" - and is even more
valuable today, after the upheavals that the trade
fair sector has undergone due to the pandemic.
This is the conviction that unites the talks of the
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Le fiere post-pandemia:
progetti a confronto

Ma proprio la rinnovata
competizione tra fiere in-

fiamma gli organizzatori di Print4All, con-
sapevoli della propria feconda diversità.
Emblematiche le considerazioni di Andrea
Briganti in risposta alle domande del pub-
blico: a fine aprile, pochi giorni prima della
nostra fiera - ragiona il direttore di Acimga
- si terrà a Bruxelles Labelexpo Europe.
La storica "verticale" che rappresenta uno
dei segmenti identitari di Print4All parte in
vantaggio da vari punti di vista: si svolge
prima, "porta" con sé tutti gli espositori già
prenotati ante-Covid, è una manifestazione
di lunga corso e grande reputazione.
Proprio per questo, sottolinea Briganti, sarà
un interessante test sui diversi modelli di
fiera visto che oggi sia l'internazionaliz-
zazione sia la verticalizzazione tradizio-
nali sono messe alla prova dalla duplice
tendenza a esporre "local" e a superare la
specializzazione per servire utilizzatori che
propongono un'offerta sempre più cross.
Certo è che Print4All 2022 poggia su solide
basi, con dei soci (Acimga e Argi, proprieta-

three stakeholders gathered to present (online on
May 25) the next Print4A11, repositioned to May
3-6, 2022, ín order to take place in a situation of
rediscovered normality. Knowing that this format
will be put to the test in changed conditions: most
of the trade fairs will be held in 2022, which, in
spite of the "non-belligerence" policy adopted up
to now, will compete for the presence of visitors
and exhibitors in the space of just a few months.

The post-pandemic fairs:
projects in compariso
But it is precisely this renewed competition be-
tween trade fairs that inflames the organizers
of Print4All, aware of their own fertile diversity.
Andrea Briganti's considerations in response to
questions from the audience are emblematic: "At
the end of Aprii, just a few days before our fair,"
says the Acimga director, "Labelexpo Europe will
be held in Brusseis. The historic "vertical" that rep-
resents one of Print4All's identity segments has
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PAROLA ALLA FILIERA

rie del brand) impegnati e collaborativi, un
interessante programma di eventi di avvicina-
mento e un organizzatore (Fiera Milano) che
sta mettendo in campo servizi inediti, espres-
sione di un nuovo modo di intendere e vivere
gli spazi e le relazioni fieristiche, in presenza
e da remoto.

Aree tematiche, incontri,
nuove opportunità online...

Paolo Pizzocaro, direttore della manifesta-
zione e manager di Fiera Milano, ricorda l'in-
ternazionalità di Print4All (il 40% degli espo-
sitori e il 20% dei visitatori del 2018 erano
esteri), la sua naturale vocazione di hub del
Mediterraneo e la sua centralità, non solo ge-
ografica, in Europa.
Ma l'edizione 2022, informa il manager, verrà
promossa anche in Paesi lontani che, per mo-
tivi diversi, rappresentano mercati cruciali per
l'export di filiera, con il coinvolgimento strate-
gico di ICE Agenzia.
La manifestazione occuperà due padiglioni
centrali (il 9 e 1'11) del quartiere espositivo in
seno a una più vasta proposta, grazie alla rin-
novata contemporaneità con Ipack-Ima (imbal-
laggio) e Intralogistica Italia, favorendo visite
incrociate tra le fiere diverse e complementari.
L'impegno è di favorire l'integrazione di bu-
siness e contenuti ispirati alle tendenze che
orientano lo sviluppo - digitalizzazlone, soste-
nibilità, industria 4.0, servitizzazione, multica-
nalità....
In concreto questo darà vita ad aree tema-
tiche - dedicate a cartone ondulato, online
printing e altro ancora - con i relativi jobs
hub di incontro.
Tante le novità in termini di servizi e digitale:
dal digital signage, 70 ledwall che forniranno
aggiornamenti live nel quartiere; alla piatta-
forma My Matching per la ricerca dei partner
d'affari e l'organizzazione di appuntamenti fra
gli espositori e i 100 top buyer selezionati in
collaborazione con ICE.
In parallelo, si sta definendo un ricco pro-
gramma di formazione e informazione, che
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«Per Print4All Fiera Milano
sta allestendo servizi
inediti, per un modo nuovo
di vivere gli spazi e le
relazioni fieristiche, in
presenza e da remoto»

«For Print4All Fiera Milano
is setting up unprecedented
services, for a new way of
experiencing exhibition
spaces and relations, in
presence and on digital
channels»

sarà accessibile anche dall'apposita APP.
Perché "naturalmente", le attività in fiera tro-
veranno estensione sulla nuova piattaforma
digitale messa a disposizione da Fiera Milano,
che, in un unico contesto, ospiterà il portale
dei servizi agli espositori, tutte le informazio-
ni per i visitatori e un nuovo catalogo digitale
che offrirà opportunità inedite e suggestive di
presentazione e marketing.

2022

Le aree tematiche - Cardboard / Online Printing

MULI

MUNTOMI 0022

11 format di prodotto

0 
9111==ffil===1
===111====11
1111:=MI 1111==311
®

La roadmap di Acimga:
community e internazionalizzazione

Acimga si impegna a tutto campo nello svi-
luppo della cultura di settore e dell'interna-
zionalizzazione, a sostegno di un settore che
all'estero realizza il 50% del turnover. Le at-
tività, già avviate nel 2020 con la Print4All
Conference in streaming (quasi 1400 auditori
internazionali) e i primi Roadshow, continua-
no quest'anno con il coinvolgimento di un nu-
mero crescente di soggetti, pubblici e privati.
Ecco le tappe principali:
- proseguono i roadshow (networking con-
dotti in streaming su singoli mercati, con la
partecipazione delle filiere di entrambi i Paesi,
ICE e le rappresentanze diplomatiche locali)
con la recente tappa in Russia e le prossime
in Spagna, Israele, Marocco e Polonia:
- Future Factory 2021, in continuità con le
scorse Print4All Conference e ispirata allo
sviluppo human-centrico e sostenibile, si terrà
a settembre anche in presenza, con il coinvol-
gimento di brand owner e comunicatori;
- durante Future Factory si terrà il secondo ap-
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an advantage from several points of view: it takes
piace earlier, it "brings" with it all the exhibitors
already involved before Covid, it is a long-stand-
ing event with a great reputation. Precisely for this
reason, says Briganti, it will be an interesting test
of the various trade show models, given that today
both internationalization and traditional verticali-
zation are being put to the test by the dual ten-
dency to exhibit local products and to overcome
specialization in order to serve users who propose
an increasingly cross-market offer.
What is certain is that Print4All 2022 rests on sol-
id foundations, with committed and collaborative
partners (Acimga and Argi, owners of the brand),
an interesting program of introductory events and
an organizer (Fiera Milano) that is putting ìn piace
unprecedented services, the expression of a new
way of understanding and experiencing exhibition
spaces and relations, in presence and remotely.

Thematic areas, meetings,
new online opportunities...
Paolo Pizzocaro, director of the event and man-

ager of Fiera Milano, recalls the internationality of
Print4All (40% of exhibitors and 20% of visitors
in 2018 were foreign), its natural vocation as a
Mediterranean hub and its centrality, not only geo-
graphical, in Europe. But the 2022 edition, informs
the manager, it will also be promoted in more dis-
tant countries which, for different reasons, rep-
resent crucial markets for exports of this supply
chain, with strategic involvement of Agenzia ICE.
The event will occupy two centrai pavilions (9 and
11) of the fair, within a broader proposal, thanks
to the renewed contemporaneity with Ipack-Ima
(packaging) and Intralogistica Italia, encouraging
"cross" visits between different and complemen-
tary fairs. The commitment is to encourage the
integration of business and content inspired by
the trends that guide development - digitalization,
sustainability, industry 4.0, servitization, multi-
channel....
In concrete terms, this will give rise to thematic ar-
eas - dedicated to corrugated cardboard, online
printing and more - with related meeting jobs hubs.
Many news in terms of services and digital: from

digital signage, 70 LED walls that will provide live
updates in the neighborhood; to the My Matching
platform for finding business partners and organiz-
ing appointments between exhibitors and the 100
top buyers selected in collaboration with ICE.
At the same time, a rich program of training
and information is being defined, that will be al-
so accessible from the special APP. Because,
"naturally", the activities at the fair will find
extension to the new digital platform made avail-
able by Fiera Milano. which. in a single context,
will host the service portai for exhibitors, all the
information for visitors and a new digital catalog
that will offer new and suggestive opportunities
for presentation and marketing.

Acimga's roadmap:
community and internatíonalization
Acimga is fully committed to the development
of the sector's culture and internationalization, in
support of a sector that generates 50% of its turn-
over abroad. The activities implemented, starting
in 2020 with the Print4All Conference in streaming
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puntamento tra Acimga e VDMA, impegnati in un'originale azione di
co-marketing che sfrutterà le grandi piattaforme fieristiche e atterrerà
a Print4All. E la concretizzazione di un progetto ideato dal MAECI con
l'omologa istituzione tedesca, che ha visto Acimga prima associazione a
dargli vita in un tavolo di confronto durante Virtual drupa (con l'introdu-
zione e i ringraziamenti del sottosegretario Manlio Di Stefano);

Argi accorcia le distanze e lavora su più tavoli

Argi rappresenta i produttori e distributori di macchine e sistemi per
l'Industria Grafica che - ricorda Enrico Barboglio, segretario dell'as-
sociazione - spesso sono imprese multinazionali impegnate sul
mercato domestico. Per questo Argi ha denominato il programma di
eventi di raccordo con Print4All "Accorciamo le distanze": fra Paesi
d'origine e di sbocco, con approdo alla fiera del 2022. II progetto è di
attivare una filiera produttiva che, afferma Barboglio, ha bisogno di
lavorare insieme per fare business, creando motivi di incontro fra chi
fornisce tecnologie e idee e chi le utilizza. Per farlo Argi ha costituito
6 gruppi di lavoro dedicati a lastre-pre press-sala stampa; stampa
offset; stampa digitale; etichette; finishing e wide format&industrial.
Il loro scopo è di stimolare il confronto sulle materie di indirizzo del
Next Generation EU - sostenibilità e transizione ecologica, efficien-
za, innovazione produttiva e digitalizzazione, formazione, occupa-
zione e inclusione sociale, accelerazione tecnologica e integrazione
multicanale - producendo documenti di sintesi a beneficio dei visi-
tatori della fiera,
Nel frattempo, durante i prossimi 12 mesi, per ogni filone di argomenti
Argi produrrà 3 videocast con interviste a testimoniai esperti del tema
trattato, un webinar e una serie di progetti speciali (survey, glossari,
contest...), per un totale di 20 appuntamenti e 5 pubblicazioni.

(more than 1400 international auditors) and the first stages of the themed
Roadshows, continue this year with the involvement of a growing number
of public and private subjects. Here are the main stages:
- the roadshows (supply chain networking conducted in streaming on in-
dividuai markets with the participation of member companies, ICE and
local diplomatic representatives) continue with the recent stop ìn Russia
and the next ones in Spain, Israel, Morocco and Poland;
- Print4All conference 2021, dedicated to the Future Factory and inspired
by the great themes of a human-centric and sustainable development,
will be held in September also in presence, with the involvement of brand
owners and communicators;
- during the conference, the second meeting will be held between the Ital-
ian manufacturers of Acimga and the Germans of VDMA, engaged in an
original co-marketing action that will exploit the major trade fair platforms
and will land at Print4All. This is the concretization of a project conceived
by MAECI with its German counterpart, which saw Acimga as the first
association to set up the comparison table during Virtual drupa (with an
introduction and thanks from the undersecretary Manlio Di Stefano);
- in autumn, Roto4All and Cardboard4All will also take place, the meeting
and updating days of the Acimga specialization groups dedicated to cor-
i ugated cardboard and rotogravure printing.

Argi shortens distances and works on more than one table
Argi represents the producers and distributors of machines and systems
for the Graphic Industry that, as Enrico Barboglio, secretary of the asso-
ciation, recalls, are often multinational companies operating on the do-
mestic market. For this reason, Argi has named the program of events
connecting with Print4All "Let's shorten the distances": between coun-
tries of origin and of outlet with a landing at the 2022 fair. The project is
to activate a production chain that needs to work together to do business,
creating reasons for meetings between those who provide technologies
and ideas and those who use them. To do this. Argi has set up 6 working
groups dedicated to plates-pre press-printing room; offset printing; dig-
ital printing; labels; finishing and wide format&industrial. Their purpose
is to stimulate discussion on the addressable subjects of the Next Gen-
eration EU: sustainability and ecological transition, efficiency, productive
innovation and digitalization, training, employment and social inclusion,
technological acceleration and multi-channel integration. Synthesis docu-
ments of this work will be presented to visitors of the fair.
During the 12 months from now to Print4All, for each strand of topics
rgi will produce 3 videocasts with interviews to testimonials who are

experts in the topic, a webinar and a series of special projects (surveys,
glossaries, contests...), for a total of 20 engagements and 5 publications.
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