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Il Presidente di ARGI, Roberto Levi Acobas, alla

cerimonia di apertura di The Innovation Alliance
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Il futuro del mercato si gioca in parte sul

coinvolgimento e la formazione professionale dei

giovani, per questo particolare attenzione sarà dedicata

anche ai professionisti del futuro. Il progetto –
promosso da ARGI e che coinvolge studenti delle scuole

dei circuiti AIMSC, ASSOCARTA e ENIPG – prevede

percorsi educativi e didattici tematici con l’obiettivo di

diffondere la cultura della stampa, la sua storia e le sue

capacità evolutive, ma anche offrire strumenti e

contenuti per riscoprire il valore di materiali come la

carta. In particolare, con l’aiuto di maestri cartai, i

ragazzi potranno vedere in funzione attrezzature per la

produzione di carta fatta a mano e macchinari da

stampa “storici” (torchio, pedalina, bancone

portacaratteri e una piccola tipografica ad azionamento

manuale).

Un Progetto Scuole per i professionisti del futuro
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LE SMART VISIT
Grazie alla collaborazione di 16

aziende (di cui 13 associate ad

ARGI) agli studenti in visita alla

manifestazione sarà offerta la

possibilità di seguire dei

‘percorsi guidati’ che li

porteranno all’interno degli

stand delle aziende partecipanti

al progetto. Saranno i

responsabili tecnici e marketing

delle aziende espositrici a

descrivere agli studenti le

peculiarità della loro offerta,

permettendo così una vera

visita di studio lungo l’intero

ciclo di produzione di uno

stampato.

È previsto un percorso
guidato tra le aziende

espositrici, che consentirà
di scoprire le ultime

innovazioni nel mondo
del printing
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Argi ha promosso e supportato a Print4All un’area speciale dedicata alle potenzialità e al ruolo della stampa nella customer journey, tra pre-

vendita, vendita e post-vendita, per scoprire le ultime frontiere dell’innovazione. In collaborazione con ACIMGA e grazie alla partnership tecnica e

di promozione dell’Associazione FESPA Italia, all’interno del Pad. 20 era possibile trovare uno spazio inedito per scoprire “gli effetti speciali” della

stampa, una vetrina di innovazione e di creatività, una finestra sul futuro del settore.

PrintMAT è una “mostra nella mostra” focalizzata sull’innovazione dove saranno gli stampatori protagonisti, e dove saranno esposti esempi di

prodotti in grado di dimostrare come dall’innovativo abbinamento di nuove tecnologie, materiali e supporti – tradizionali e non – e inchiostri, si

possano ottenere risultati assolutamente nuovi e in grado di colpire l’immaginario collettivo e produrre il tanto ricercato effetto wow.
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