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gano amministrativo e della struttura 
dell’associazione per aver regalato gli 
ultimi quattro anni alla vita associati-
va favorendo il rafforzamento del set-
tore e del business e la costruzione di 
sinergie, prima fra tutte quella che ha 
condotto alla costituzione di Confindu-
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DEL SALONE ESCLUSIVO 
DEDICATO AL LUXURY 
PACKAGING
È appena terminato Packaging Pre-
mière, il salone dedicato al luxury 
packaging, tenutosi presso Fieramila-
nocity. Esteso su una superficie di oltre 
13.000 mq ha presentato 242 espo-
sitori provenienti da 17 Paesi diver-
si, confermando così la sua vocazio-
ne internazionale. Packaging Première 
è l’unico evento in Italia dedicato al 
packaging per il settore del lusso. La 
manifestazione si pone come pun-
to d’incontro tra designer, produttori 
e brand internazionali che riconosco-
no nel packaging l’importanza e le po-
tenzialità di una comunicazione esclu-
siva e attenta ai cambiamenti in atto 
nel panorama internazionale dei pro-
dotti d’alta gamma. Packaging Pre-
mière presenta le anteprime, offre 
spazio per la sperimentazione e l’inno-
vazione e aiuta a individuare le nuove 
tendenze per aiutare le aziende a com-
prendere correttamente il mercato. An-
che quest’anno l’arte e il design - ele-
menti intrinseci di Packaging Première 

- hanno rivestito un ruolo fondamen-
tale. Il tema scelto per questa edizio-
ne dell’Art Gallery, lo spazio all’inter-
no di Packaging Première interamente 
dedicato all’esposizione di opere rea-
lizzate da artisti di fama internaziona-
le, è la metamorfosi del materiale uti-
lizzato per il packaging: legno, plastica 
e vetro assumono in questo modo nuo-
ve forme.

www.packagingpremiere.it

FRANCO GABBRIELLI 
DESIGNATO PRESIDENTE 
DI ASSOPELLETTIERI 
Il consiglio generale di Assopellettie-
ri, l’associazione che riunisce a livello 
nazionale le imprese di pelletteria, ha 
designato quale nuovo presidente per 
il quadriennio 2019/2022 l’imprendi-
tore Franco Gabbrielli, fiorentino clas-
se 1968, ideatore del marchio ‘Gabs’ di 
cui, anche dopo la cessione al Gruppo 
Campomaggi e Caterina Lucchi S.p.A., 
continua ad essere il designer. Fran-
co Gabbrielli, dopo il voto in assemblea 
previsto per la fine di giugno 2019, 
prenderà il posto di Riccardo Braccia-
lini, cui vanno i ringraziamenti dell’or-

a cura di Nadia Castelli
ganizzata e, soprattutto, ai tanti negozi 
specializzati. Apprezzamento per i wor-
kshop che, sui temi di maggior critici-
tà per il settore, hanno consentito un 
dialogo aperto tra il mondo dell’indu-
stria e quello della distribuzione e han-
no fornito uno spazio per condivide-
re le esperienze di successo di alcuni 
operatori di settore come spunto di ri-
flessione per tutti.  L’appuntamento per 
la quinta edizione è fissato al 27 e 28 
aprile 2020.

www.toysmilano.it

BREEZE: IL PRIMO 
STRUMENTO DI SCRITTURA 
CON IL MARCHIO “BLAUER 
ENGEL”
Schneider esprime tutto il proprio or-
goglio nell’annunciare l’assegnazione 
del premio al suo famoso roller a car-
tuccia Breeze. Il marchio viene confe-
rito ormai da 40 anni dai principali or-
gani ministeriali federali tedeschi per 
la tutela dell’ambiente e impone per 
i prodotti i massimi standard. I criteri 
vengono inoltre costantemente verifi-
cati e sviluppati. Per il consumatore il 
marchio funge da guida affidabile ne-
gli acquisti sostenibili.
La penna ricaricabile Breeze, realizzata 
completamente con materiale plasti-
co riciclato dopo il consumo, soddisfa 
a pieno i requisiti del marchio “Blauer 
Engel” ed è ad oggi il primo strumento 
di scrittura con marchio ecologico in-
dipendente.

www.caimiluigi.it 

ROBERTO MARELLI È 
IL NUOVO PRESIDENTE 
DI ENPC – EUROPEAN 
NURSERY PRODUCTS 
CONFEDERATION 
ENPC, associazione europea che rap-
presenta l’industria dei prodotti per 
l’infanzia, ha eletto Presidente Ro-
berto Marelli, già Vice-Presidente di 
ENPC e Presidente di Assogiocattoli, 
nonché Direttore Filiali Estere Artsana 
Chicco. L’elezione è avvenuta nel cor-

stria Moda. Il settore della pelletteria è, 
ad oggi, uno dei più performanti dell’e-
conomia italiana. In particolare, guar-
dando all’export, nel 2018 è stato regi-
strato un incremento del 10% rispetto 
all’anno precedente, arrivando a sfio-
rare Euro 8,2 miliardi. Assopellettieri è 
l’associazione che rappresenta e si fa 
portavoce a livello industriale delle im-
prese che operano in questo settore e 
conta circa 200 aziende iscritte.

www.mipel.it

SI È CHIUSA LA QUARTA 
EDIZIONE DI TOYS MILANO 
Dopo due giorni di intensi lavori, il 7 
maggio ha chiuso i battenti Toys Mila-
no 2019, la manifestazione B2B dedi-
cata ai settori del giocattolo, carnevale, 
party e puericultura. Per il quarto anno 
consecutivo si registrano numeri in for-
te crescita: oltre 150 aziende presen-
ti (lo scorso anno erano 115) e 1.992 
buyer, con un incremento del 34% ri-
spetto al 2018.  A caratterizzare questa 
edizione è stata sicuramente la nuo-
va location: un padiglione comodo e 
ampio che, oltre ad accogliere il mag-
gior numero di espositori, ha permes-
so la creazione di spazi tematici come 
l’area dedicata al progetto Bay-B, cui 
hanno aderito 26 aziende specializzate 
in articoli per la prima infanzia, stand 
e corner ancor più funzionali e un af-
flusso ordinato di visitatori, rappre-
sentanti di tutte le categorie della di-
stribuzione: dalle catene di negozi alla 
grande distribuzione e distribuzione or-
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so del Consiglio Direttivo del 29 aprile 
2019.  La carica avrà durata due anni. 
“I prossimi anni - ha dichiarato Marelli 
- vedranno ulteriori sfide per le azien-
de e per la distribuzione. Il panorama 
socio politico ed economico in Europa 
richiederà una sempre maggiore at-
tenzione da parte dell’industria e per 
questo il ruolo di ENPC, che rappre-
senta tutte le maggiori associazioni 
europee nel nostro settore, sarà anco-
ra più determinante”.

www.enpc.eu

PRESSUP E TWO SIDES 
INSIEME PER AMORE 
DELLA CARTA 
Che la carta stia conoscendo una nuo-
va primavera? Nelle rilevazioni di Audi-
press (dicembre 2018) emergono dati 
positivi a favore della carta. Un trend 
di crescita confermato da PressUP 

che mette a segno nell’ultimo anno un 
+ 18% per le lavorazioni di riviste, li-
bri e cataloghi. Un amore, quello per la 
carta, che in PressUP ha origini lonta-
ne e che oggi trova nuova linfa nel so-
stegno, in qualità di Premium Partner, 
di Two Sides, organizzazione che pro-
muove i valori della sostenibilità del-
la carta, della stampa e del packaging. 
La prima iniziativa concreta di PressUP 
al fianco di Two Sides è stata la pro-
duzione della brochure “Carta stam-
pata: luoghi comuni e realtà”, realiz-
zata in collaborazione con Fedrigoni. 
Un fascicolo informativo che smenti-
sce i principali luoghi comuni sulla so-
stenibilità della carta. Biglietti da visi-
ta, dépliant, shopper, libri e riviste sono 
tra i best seller in carta proposti online 
su www.pressup.it, a cui si affian-
ca un ampio range di prodotti persona-
lizzabili con la propria grafica dai qua-

derni ai raccoglitori, dalla carta regalo 
agli articoli di cancelleria customizza-
bili come post-it, matite e buste. 

www.twosides.info

LA RIVOLUZIONE DI 
GUANDONG PARTE DALLA 
DIGITAL COLLECTION 2019 
L’approccio pionieristico di Guandong si 
traduce nel nuovo e rivoluzionario Ca-
talogo che amplia gli orizzonti com-
merciali dell’azienda aprendo le porte 
a inediti mercati e target puntando su 
professionisti come architetti e designer 
fino a raggiungere l’utenza finale attra-
verso i distributori di carta e prodotti per 
ufficio e cancelleria. Con queste finali-
tà l’azienda ha messo a punto la Digi-
tal Collection 2019 che comprende una 
nuova gamma di materiali per la smart 
decoration. Supporti e soluzioni desti-
nate a specifiche applicazioni comuni-
cative, che non richiedono necessaria-
mente il passaggio della stampa, come 
la new entry Mr Bordon che anticipa il 
ritorno della lavagna magnetica riscrivi-
bile in veste completamente rinnovata. 
Tra le altre proposte, i prodotti magne-
tici della linea Mr Magnus per stampe 
Digital Laser a cui si affianca la nuova 
sezione di materiali per la tecnologia Di-
gital Offset. Al suo fianco la gamma M&F 
(Magnet&Ferro), per la realizzazione di 
vere e proprie pareti magnetiche con 
soluzioni ad alto tasso di innovazione 
sia per installatori professionisti, sia per 
il fai da te secondo il claim Do It Yourself. 

www.guandong.eu
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ZIPPO® OUTDOOR 
Per chi ama vivere esperienze all’a-
ria aperta, i prodotti della linea Zip-
po® Outdoor diventano compagni ide-
ali nelle nostre avventure.
L’innata passione per la natura è in 
ognuno di noi. Il contatto con la natura 
e le attività all’aria aperta ci animano, 
ci entusiasmano e sono parte integran-
te della nostra cultura.
La linea Zippo Outdoor è l’ideale sia per 
chi si trova quotidianamente a stretto 
contatto con la natura più selvaggia, 
sia per chi, appena può, si dedica alle 
attività preferite all’aria aperta.
Per avere sempre una fiamma efficien-
te a disposizione, in qualsiasi momento 
ed in qualunque condizione, ti basterà 
portare con te gli strumenti giusti.

www.zippo.it - info@zippo.it

PAPERWORLD: 
PIATTAFORMA 
DI TENDENZE! 
Con un’ampia offerta di prodotti e un 
programma collaterale ricco di sempre 
nuovi stimoli, Paperworld rappresenta 
la più grande fiera mondiale dedicata 
alla cartoleria, cancelleria e alle forni-
ture per l’ufficio, affrontando i temi fu-
turi del settore, mostrando nuove op-
portunità di sviluppo e preparando al 
meglio espositori e visitatori in vista 
del nuovo anno commerciale. E l’edi-
zione 2019 ne è stata una conferma; 
i visitatori sono stati pronti a recepire 
questi spunti e a scoprire in antepri-

ma le prossime tendenze, sintetizzabi-
li nelle parole chiave: naturale, chic e 
classico. La sostenibilità resta, infatti, 
uno dei trend topic del settore office, 
con l’uso di materiali e colori naturali 
come il beige e i toni pastello. Ma non 
mancano le sfumature scure di blu e 
verde abbinate ad oro scintillante per 
un tocco più classico. Parallelamen-
te la flessibilità gioca un ruolo decisi-
vo e spesso fa rima con funzionalità. 
Sia che si tratti di tavoli che possono 
essere trasformati in lavagne con una 
semplice mossa, sia di penne e timbri 
digitali, c'è una tendenza molto chia-
ra verso soluzioni integrate. L’appunta-
mento si rinnova ogni anno a Franco-
forte sul Meno, il prossimo dal 25 al 28 
gennaio 2020!

www.messefrankfurt.it

FERMOPOINT PARTNER 
OPERATIVO AMAZON 
COUNTER
Fermopoint, network certificato di ne-
gozi italiani che effettuano un prati-
co servizio di ritiro e custodia pacchi, 
è partner operativo di Counter, il nuo-
vo servizio di Amazon che permette ai 
clienti Amazon di ricevere i propri ac-
quisti online comodamente presso ne-
gozi fisici di vicinato parte del network 
Fermopoint (cartolerie, edicole ecc.). 
“Il nostro innovativo servizio di por-
tineria 2.0 è molto apprezzato da chi 
già lo utilizza, come certificano le re-
censioni degli oltre 23.000 nostri affe-
zionati clienti” dice Alberto Luisi, CEO 
e fondatore di Fermopoint “Siamo cer-
ti che la partnership con Amazon rap-
presenti un nuovo e stimolante moti-
vo di crescita, al fianco dell’azienda 
che più di ogni altra ha saputo mettere 
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gli utenti al centro del proprio servizio. 
Una filosofia che sposiamo pienamen-
te”. L’azienda lombarda ha registrato 
una crescita esponenziale negli ultimi 
mesi, grazie anche alla collaborazione 
con oltre 200 e-commerce leader del 
settore, offrendo un servizio utile alla 
collettività, ai negozianti che ne fanno 
parte ed in generale in grado di effi-
cientare i recapiti verso i privati, con-
centrandoli in un unico punto.

www.fermopoint.it

SEI ANNUNCIA 
L'ACQUISIZIONE 
DI PLASTIBOR
SEI annuncia un'importante acquisi-
zione, quella di Plastibor: realtà attiva 
nella lavorazione delle materie plasti-
che dal 1961 e leader in Italia nel cam-
po degli accessori per ufficio, scuola e 
casa. L'acquisizione riguarda il ramo 
d'azienda relativo a questi articoli e 
sono stati trasferiti nella sede di Lisca-
te la produzione, la gestione degli or-
dini e il magazzino. In comune le due 
aziende, la prima lombarda e la secon-
da veneta hanno la lunga tradizione, la 
qualità dei materiali, la cura nel desi-
gn. “Da oggi saremo ancora più com-
petitivi e amplieremo la gamma dei no-

stri prodotti spingendo sulla massima 
copertura del mercato” spiegano An-
drea e Riccardo Rota, AD di SEI. “Dia-
mo continuità a una lunga tradizione e 
ci troviamo a condividere diversi valo-
ri, visto che la nostra storia è piutto-
sto simile”.

www.seirota.it

NON SOLO UN LIBRO MA
UN’OPERA D’ARTIGIANATO 
Attraverso la legatura, i fogli sciol-
ti prendono forma di libro. La legatura 
del libro, al di là della sua valenza pra-
tica, è un vero e proprio manufatto arti-
stico, che rispecchia il gusto del cliente 
e allo stesso tempo l'abilità di chi ese-

gue la legatura. Ciò è tanto più vero nel 
caso di legature di pregio e d'arte, par-
ticolarmente apprezzati dagli amato-
ri dei libri e dai collezionisti. Per Lega-
ture di pregio si intende che il libro, in 
tutte le fasi, è realizzato a regola d'arte 
e con materiali di prima scelta, a par-
tire dalle pelli, alle carte, passando per 
le pergamene. I fascicoli che compon-
gono il libro vengono cuciti su corde o 
fettucce di cotone, pergamena o pel-
le. La copertina può essere fatta in "½ 
pelle" o pergamena o "piena pelle" o 
pergamena. I titoli e i decori sono inci-
si a caldo con nastro dorato o, per un 
lavoro di prestigio, in vera foglia d'oro, 
rispettando le antiche tecniche di lavo-

razione. L'esperienza maturata in anni 
di lavoro, unita ad un'attenzione per il 
dettaglio, farà sì che, da ogni esempla-
re prenda vita una vera e propria opera 
d'arte, senza compromessi.

www.anticalegatoriaviali.it 
info@anticalegatoriaviali.it

 
MAINETTI BAGS
Mainetti Bags, grazie all’esperienza e 
alla continua evoluzione data dall’ap-
partenenza al grande Gruppo Mainet-
ti, leader mondiale nella produzione e 
distribuzione di appendini, si propo-
ne come partner ideale nella proget-
tazione e realizzazione di soluzioni di 
packaging su misura. Una vasta gam-
ma di prodotti che spaziano dalle shop-
ping bags automatiche o manuali, alle 
scatole regalo e scatole per l’e-com-
merce, dai nastri ed etichette alla car-
ta velina, e altro ancora. Un packaging 
coordinato e completo che si contrad-
distingue per il valore aggiunto in ter-

mini di stile, qualità, e soprattutto ri-
spetto per l’Ambiente. Mainetti Bags è 
infatti impegnata nello sviluppo di un 
progetto ecosostenibile che prevede la 
scelta e l’impiego di materiali compa-
tibili con l’Ambiente. Le nuove propo-
ste di shopping bags e altri prodotti di 
packaging in RPET che nascono dal ri-
ciclo del PET, sono una risposta a que-
sto progetto. Grazie al supporto com-
merciale dato dalle tre reti vendite 
relative ai vari canali distributivi gestiti 
in Italia ed all’estero, l’Azienda garanti-
sce una presenza capillare ed efficien-
te sul mercato pronta a soddisfare le 
specifiche esigenze di ogni Cliente.

www.mainettiitaly.it

SCATTO, ENERGIA CREATIVA
Ci eravamo lasciati con le collezio-
ni del cucito ’97 -’50, e possiamo dir-
ci col senno di poi di aver raccontato 
la genesi di un successo. Fedeli al no-
stro slogan “Energia Creativa” abbia-

mo portato trend ormai globalmente 
riconosciuti, come le sfumature e gli 
unicorni, in un settore come quello del-
la cancelleria spesso troppo timido e 
monotono. Tutto questo grazie a quel-
lo che sta animando Scatto ogni giorno 
di più, ovvero una forte e precisa volon-
tà di migliorare e di migliorarsi. Parten-
do dalle esigenze dei nostri clienti, or-
mai fidelizzati e coscienti della qualità 
dei nostri prodotti, gli sforzi sono tut-
ti concentrati verso il raggiungimento 
di standard sempre più elevati con un 
attenzione crescente all’ambiente ed 
a un mondo in perenne evoluzione. Le 
nuove campagne Scuola ed Ufficio sa-
ranno la perfetta rappresentazione di 
questi principi, senza mai perdere quel 
Brio che tanto caratterizza le nostre li-
nee. Innovare per distinguersi, abbrac-
ciando ogni tendenza proveniente dal 
mondo dell’arte, con la voglia di tra-
smettere quell’allegria e quella spen-
sieratezza che unite alla tranquillità 
data dalla certificazione dei prodotti, 
generano il mix perfetto nel quale tan-
to crediamo.

www.scattosrl.com


