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Print4AII ritorna
a Milano la prossima
" primavera"

5
 embra che il peggio sia passato, stando
ai dati recenti della pandemia. La spe-
ranza di riprendere le normali attività,
la vita di un tempo pare realizzarsi.
Anche la prospettiva di celebrare le

fiere sembra diventare una possibilità reale. Dopo
le cancellazione di eventi importanti cono Con
verflex e la Drupa, sembrava un miraggio poter
ripensare ad una rassegna in presenza. Così come
si stanno evolvendo, in senso positivo, le cose, di-
venta ragionevole pensare che Print4All, prevista
per il 3-6 maggio 2022, possa svolgersi regolar-
mente. Ci sarà ancora l'obbligo della mascherina?
È presto per dirlo, mach fronte allavaccinazione
di massa che si sta svolgendo a livello europeo,
pensiamo che ci si lutrà muovere in tutta sicu-
rezza, anche senza alcuni dispositivi.
Print4All ritorna a Milano, nel quartiere fieristico
di Milano-Rho, si riproporrà, come nella passata
edizione, a livello mondiale e in particolare ai
Paesi del Mediterraneo e del nord Europa. Il cer-
tificato vaccinale, con tutta probabilità, diventerà
un documento da unire al passaporto, in modo
particolare per i visitatori provenienti da alcune
aree del mondo.
Milano cercherà di ribadire la sua vocazione fie-
ristica, anche attraverso questa mostra rivolta al
mondo della stampa e del coma ting. Negli ul-
timi 70 anni, la capitale lombarda ha ospitato
manifestazioni indirizzate al nostro comparto
produttivo, che si chiamavano Gec, Grafitalia e
Conv erflex, tutte riconducibili a una stessa tra-
dizione settoriale.
Non ci resta che sperare che tutto proceda se-
condo i programmi e che ci si possa ritrovare in
fiera come un tempo, per visitare gli stand, assi-
stere dal vivo alle dimostrazioni e finalmente ri-
trovare una socialità e un contatto umano per
troppo impeditoci,

Print4All
will be back to Milan
next TringAsanrding to reent data of piantimi  it

erras the worst is oraf•r.
The hope to restart the common ac-
tivities and the lite of the past s erns
to come true.

Ala) the perspective to organize exhibitions s:ems to
become a real posæbilitry
After the aancellation of important events like Con-
zær flexand Drupa, the posibility to think again of
an exhibition in presnce serned a mirage.
Jatst asthingsare ewlzñngpositizehl it becomes rea-
sonable to think that Print4A11, foreseen for May
3-6, 2022 will be held regularly Will the _fari al
aruask be mandatcrta/'It is early to tell it but, in the
face of maszazcrination carrjngon now in Europe,
2,ue think that it will be posible to move safely ecrn
without some dez ices.
Print4Al1 will be back to Milan, in the exhibition
crntre Milano-Rho.
It will be prcrpo,ssd, as in the past editi cm, zrnrld-
rcJide and especially in the Mediterranean and
Northern European countries.
The vaccine certificate, in all probability will be a
document enclo.srd to the pasport, in particular for
vtsitors frorn urne world areas
Milan will tryto reaft"rrm its trade fair zvcation alxa
through this exhibition addreR,d to the world of
ori nti ng and converting.
In the last 70 yars, the Lombard arpital hashosted
exhibitions addresed to our production sctot; like
Gec, Grnfïtalia, Conra'rtlex, all attid•butable to the
stame sctorial tradition.
Wejust have to hope that e-ctenythingzmll go on ac-
cordingto the programs and re can meet at the fair,
like in the past, to vttsit stands, uxrtclt lire dettimi-
strati ons and finally find a saciality and a human
cnntact for siine time prezented.

Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com
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