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Rivista di riferimento per il mercato delle arti grafiche (prestampa, stampa 
convenzionale e digitale, cartotecnica e legatoria) editoria e comunicazione 

Aggiorna sugli sviluppi del mercato delle arti grafiche (prestampa, stampa convenzionale e digitale, car-
totecnica e allestimento) editoria e comunicazione. Racconta i trend evolutivi, le nuove frontiere della 
tecnologia con previsioni e tendenze. Le case histories presentano le soluzioni adottate nei centri pro-
duttivi d’avanguardia e ne illustrano le strutture operative. Ampio spazio ad anteprime e resoconti sui 
principali eventi e manifestazioni fieristiche di settore. Rubriche sulle opportunità offerte dal mercato 
con uno spazio dedicato agli annunci di ricerca/offerta lavoro, compravendita di macchine e attrezza-
ture usate che costituiscono un riferimento unico per il mercato. E’ organo ufficiale APIG (Associazione 
Periti e Tecnici Industriali Grafici) e TAGA Italia (Associazione Tecnici Arti Grafiche Italia). 
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che tempo fa
nel mercato grafico
lanciata in occasione di grafitalia-converflex 2013, 
l’inkiesta di printpUB.net diventa Un osservatorio 
permanente per misUrare il “clima” e gli Umori  
del settore. a margine dei risUltati le opinioni  
di alcUni importanti player del mercato.
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Scienza, tecnologia, arte della Stampa e della comunicazione

LIBERA LA CREATIVITÀ 
DELLE TUE STAMPE
Neopost Print Finishing 
Solutions  
 
Il fornitore completo per le Arti Grafiche: 
tutti gli strumenti che servono per aggiungere
valore alla stampa.
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liBri di carta
appassionano ancora 
i giovani lettori
seppUr costretta a confrontarsi con la concorrenza 
delle piattaforme elettroniche e digitali, l’editoria per 
ragazzi di Ultima generazione riesce, grazie al proprio 
lingUaggio versatile e mUltisensoriale, a cattUrare 
l’attenzione e conqUistare l’interesse dei giovani lettori.
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Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati diffusione e visibilità consulta www.bema.it

E’ il portale dell’industria grafica, fornitori di technologie e servizi, stampatori, 
editori, agenzie e operatori della comunicazione. 

II portale da spazio e visibilità a notizie sempre aggiornate, ai trend di settore, alle tecnologie innovative, agli 
appuntamenti fieristici e formativi. I focus tematici permettono di approfondire gli argomenti di interesse 
specifico. TYPE - The Italian Printing Excellence è la sezione dedicata alle industrie grafiche e ai loro servizi, alla 
clientela nazionale e internazionale.
È un portale responsivo, performante sotto il profilo dell’interattività. I contenuti, che costituiscono il cuore della 
strategia editoriale del gruppo “content is king, never mind the platform”, sono l’espressione delle banche dati e 
sono valorizzati da una release facile ed intuitiva. 

7.500  
visitatori unici mensili

dati medi 2015

28.000  
visualizzazioni di pagina

NEWS
LETTER

15.000  
destinatari qualificati

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di industrie 
grafiche, editori, agenzie, operatori della comunicazione e ai fornitori di 
prodotti e tecnologie. 
Le “weekly” offrono un aggiornamento sui contenuti del portale.
Le newsletter tematiche rappresentano un approfondimento su materiali, opere ed eventi.
Le DEM sono l’ideale messaggio promozionale per il lancio di un prodotto, per comunicare un 
evento, per inviti mirati.

L’innovativo sistema di rilevamento aperture e tracciamento contatti offre 
all’inserzionista rigorosi report.

7.000 copie diffuse in
edizione cartacea

9 uscite all’anno

Le riviste sono disponibilI online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili e sui principali tablet (iPad e Android).

L’innovativo sistema di rilevamento aperture e tracciamento contatti permette di disporre di 
rigorosi report per ogni invio, disponibile anche per l’inserzionista.

Banner (180x150 pixel) in E-magazine o newsletter tematica € 700,00
Redazionale in E-magazine o newsletter tematica € 900,00
Newsletter personalizzata € 1.800,00

REPORT
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MERCATO

S
e molti ambiti dell’industria 
della stampa guardano il fu-
turo con preoccupazione, lo 
stesso non si può dire per il 
settore delle etichette, e del 

packaging in generale. 

ETICHETTA, UNA TRIPLA 
FUNZIONE
Questo è da ascriversi in primo luo-
go alla ‘tripla natura’ dell’etichetta, al 
contempo media promozionale, stru-
mento anticontraffazione e strumento 
legislativo/informativo (in particolar 
modo rispetto alle norme di traspa-
renza e sicurezza prodotti, a tutela del 
consumatore).
Da un lato produttori e rivenditori so-
no alla ricerca di etichette dall’elevato 
impatto visivo in grado di comunicare 
istantaneamente il brand e nel contem-
po attirare e coinvolgere il consumatore 
all’acquisto d’impulso, dall’altro le eti-
chette sono fondamentale strumento 
di autenticazione del prodotto e sono 
soggette ai continui cambiamenti intro-
dotti dalle normative per la trasparenza 
nella comunicazione al cliente: si pensi 

ad esempio al regolamento per le eti-
chette alimentari UE 1169/2011, che 
pone rigidi obblighi sull’indicazione della 
provenienza, della data di scadenza e 
congelamento, l’indicazione degli in-
gredienti e dei valor nutrizionali, oltre 
a informazioni volontarie sugli alimenti. 

TECNOLOGIE 
Il dover assolvere a queste funzioni 
contemporaneamente, dunque la na-
tura multifunzionale dell’etichetta, ha 
orientato le innovazioni tecnologiche 
degli ultimi anni. Dalla progettazione, 
passando attraverso la produzione si-

L A  P A R O L A  A  F E  G R O U P

Luca Fedrizzi, 
1. Quali sono i trend più attuali nel comparto delle etichette?
I trend in questo momento possono essere divisi in due tipologie, a seconda che si tratti di grandi tirature o di tirature medio-
basse; per quanto riguarda il settore delle grandi tirature, costantemente in diminuzione, si tende ad utilizzare macchine e 
attrezzature con banda sempre più larga e velocità maggiori, in maniera tale da massimizzare i margini. Tale tendenza procede 
di pari passo al miglioramento dell’efficienza, grazie a software sviluppati per razionalizzare il flusso produttivo. Per quanto 
riguarda invece le tirature medio-basse, ci si sta concentrando verso una ricerca sempre più finalizzata all’impatto estetico 
ed all’estrema personalizzazione dell’etichetta, pur mantenendo velocità e flessibilità del servizio nei confronti dei clienti.

2. Quali settori e mercati in questo momento sono trainanti?
Dal nostro punto di vista i settori trainanti sono quello enologico, olivicolo e cosmetico. Parlando di prodotti, registriamo le 
performance più interessanti con le shrink sleeve e le in-mould. 

3. Quali, invece, le tecnologie che secondo voi risultano più innovative e significative?
Per un’azienda di medie dimensioni come la nostra le tecnologie più significative sono, in ordine di importanza: flexo, offset, 
digitale e ink-jet. A drupa abbiamo finalmente riscontrato un timido interesse da parte delle case costruttrici a digitalizzare 
anche il finishing, in maniera tale da realizzare un flusso completo ed omogeneo per tutte le operazioni di stampa.

IL SETTORE DELLE ETICHETTE NON CONOSCE FLESSIONI. LE SFIDE PER IL DOMANI RIGUARDANO 
PRINCIPALMENTE L’ORGANIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO,  PER SODDISFARE LA CRESCENTE 
RICHIESTA DI BASSE PRODUZIONI E PIÙ VERSIONI 
DEL MEDESIMO PRODOTTO.

ETICHETTE
LE SFIDE DI DOMANI

mercato etichette.indd   22 18/06/12   14.44
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Pagina intera singola al vivo 235x330 mm; 
Formato island in gabbia 156x215 mm;
1/2 pagina verticale al vivo 115x330 mm;
1/2 pagina orizzontale al vivo 235x165 mm;
Piedino al vivo 235x110 mm;  
I° Copertina 124x176 mm.

Tiratura rivista cartacea e digitale: 7.000 copie
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta risoluzione 
(minimo 300 dpi). 

DATI TEcnIcI DI sTAmPA

Pagina intera al vivo € 3.200,00
Formato island in gabbia € 2.000,00 
1/2 pagina verticale al vivo € 1.800,00
1/2 pagina orizzontale al vivo € 1.800,00
Piedino al vivo € 1.600,00  
1/4 di pagina al vivo € 1.000,00
Posizione speciale  € 4.300,00 
(2a Copertina, 3a Copertina, 4a Copertina e Ia Ia Romana)

I° Copertina € 4.200,00
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MULTIMEDIALITÀ
CON UN OCCHIO DI RIGUARDO ALLA CARTA

I
nternet ha cambiato i paradigmi del 
pensare il marketing e la pubblici-
tà. Non si può non fare i conti con 
questo mezzo, anche perché i dati 
mostrano che sempre più persone 

sono connesse e utilizzano sempre più 
spesso social network e siti online delle 
aziende per informarsi sui loro prodotti 
e sulle loro promozioni. La tendenza 
sembra essere quella di dedicare mag-
giori mezzi e investimenti all’advertising 
online, trascurando gli stampati. Ma è 
davvero la scelta vincente? 

I PUNTI DI FORZA DELLA 
CARTA
In realtà, la carta ha ancora numerose 
frecce nel suo arco, che né il web né la 
multimedialità potranno mai sostitui-
re. Nonostante la crescita di vendite di 

PRIMOpianoO

LA RETE HA CAMBIATO IL MODO DI FARE E DI PERCEPIRE LA PUBBLICITÀ. 
PER SOPRAVVIVERE BISOGNA DIVENTARE MULTIMEDIALI, SENZA DIMENTICARE 
LE ALTE POTENZIALITÀ CHE LA CARTA HA ANCORA DA OFFRIRE. 

smartphone e tablet, infatti, la stampa 
resta ancora l’unico mezzo davvero 
portatile, perché è sempre consultabile 
senza bisogno di connessioni o energia. 
Inoltre, è durevole e non si esaurisce, 
come può essere ad esempio uno spot 
online che resta su un determinato sito 
per un periodo di tempo concordato 
o che è presente su un’email che può 
venire cancellata in ogni momento. 
Senza dimenticare che per moltissimi 
fruitori resta ancora il mezzo preferito 
su cui leggere notizie e approfondi-
menti, e di conseguenza su cui vedere 
pubblicità, e che per la maggior parte 
dei lettori la stampa ha più credibilità 
di tutti gli altri supporti. Insomma, se 
l’evoluzione è la multimedialità, la carta 
svolge ancora un ruolo da protagonista 
nel presente.

È NECESSARIO ESSERE 
MULTIMEDIALI
Detto questo, è importante per le aziende 
non trascurare i nuovi canali di comuni-
cazione. Volantini, brochure, depliant o 
tabellari da sole non bastano più per stu-
pire, accattivare e incuriosire il fruitore. 
Bisogna andare oltre, offrendo soluzioni 
sempre diverse e innovative che possa-
no catturare l’attenzione. Internet, infatti, 
ha cambiato il modo di fare pubblicità, e 
chi vuole programmare una campagna 
non può farne a meno. L’importante 
però è saperlo usare nel modo giusto 
perché la grande novità portata dalla rete 
è l’opportunità di ribaltare i rapporti di 
forza fra aziende e consumatori. Questi, 
infatti, non agiscono più passivamente 
ma possono commentare, scambiarsi 
opinioni, spingere un prodotto piuttosto 

PrimoPiano.indd   4 10/07/12   09.23
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PICCOLI LETTORI 
CRESCONO
RITRATTO DEI RAGAZZI CHE LEGGONO

DOSSIER26

L
e sezioni delle librerie riservate 

a bambini e ragazzi si fanno cer-

tamente notare per la varietà di 

libri che espongono, tra forme 

originali e materiali intriganti, 

nonché per l’inebriante profusione di co-

lori, copertine appariscenti, scelte grafi-

che alternative e titoli accattivanti. Ma in 

un Paese come l’Italia, nel quale, in linea 

generale, la popolazione non si è distinta, 

negli ultimi anni, per indici di lettura par-

ticolarmente elevati, quanto leggono i più 

giovani? Sono i dati dell’ultima indagine 

di Istat, ‘La lettura di libri in Italia 2010’, 

presentata lo scorso maggio in occasione 

della fiera del Libro di Torino, a consentirci 

di tracciare un primo ritratto, numerico, 

dello stato della lettura tra le generazioni 

più giovani, per capire quale spazio, tra 

l’avvento di Internet e l’irruzione della di-

mensione virtuale in ogni ambito della vita 

quotidiana, sia ancora riservato al caro 

vecchio libro. 

QUANTO LEGGONO 

I PIÙ GIOVANI

Il primo dato dell’indagine di Istat rivela 

che il 58,2% dei bambini e ragazzi dai 6 ai 

14 anni ha dichiarato di avere letto alme-

no un libro nel corso del 2010. Dall’analisi 

dettagliata di tale indicatore emerge, inol-

tre, che a leggere di più sono i ragazzi - 

ovvero i più grandi tra i più giovani -, le 

femmine e, dal punto di vista geografico, 

coloro che risiedono nel Nord Italia.

Partendo dall’inizio, l’interesse verso la 

IL NOSTRO VIAGGIO NELL’UNIVERSO 
DELL’EDITORIA PER BAMBINI 
E RAGAZZI SI APRE CON UNA 
OVERVIEW DELLE ABITUDINI ALLA 
LETTURA DEI PIÙ GIOVANI. ECCO, 
DUNQUE, QUANTO, COME E COSA 
LEGGONO GLI ITALIANI UNDER 15, 
SECONDO I RISULTATI DELL’ULTIMA 
INDAGINE DI ISTAT.

PERSONE DI 6-14 ANNI CHE HANNO LETTO ALMENO UN LIBRO NEL TEMPO LIBERO NEI 12 MESI 
PRECEDENTI L’INTERVISTA PER CLASSE DI ETÀ E NUMERO DI LIBRI POSSEDUTI DALLA FAMIGLIA
Anno 2010, per 100 persone di 6-14 anni con le stesse caratteristiche

26_27 Dossier.indd   26 15/06/11   12.50
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L’ORO DELLA 
FRATELLI CARLI

LA FRATELLI CARLI COMPIE CENT’ANNI: 
UNA LUNGA STORIA FATTA DI VOLTI, 
PASSIONE E LAVORO QUOTIDIANO, GESTI 
RIPETUTI OGNI GIORNO, CON LA STESSA 
CURA, IERI COME OGGI, PER GARANTIRE 
PRODOTTI D’ECCELLENZA. NEL DNA DEI 
SUOI PROTAGONISTI ANCHE 
LA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE 
DELLA COMUNICAZIONE. 

100 ANNI DI STRAORDINARIO QUOTIDIANO

carli.indd   10 06/09/11   17.16
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“È 
ora di fare chiarezza: 

a leggere i giornali, a 

sentire pareri e opi-

nioni anche eminenti, 

il nostro sembrerebbe 

un mercato finito, autoreferenziale, con l’e-

book che sta affondando progressivamente 

il libro di carta, con prodotti con prezzi esor-

bitanti, pure più cari che nel resto d’Euro-

pa, oggi ‘affossato’ dall’approvazione della 

cosiddetta Legge Levi e ancorato a vecchi 

schemi come quelli della tutela del dirit-

to d’autore. Bene, non è così e le cifre lo 

dimostrano”. Questa la sfida lanciata dal 

presidente dell’Associazione Italiana Editori 

(AIE) Marco Polillo dalla 63ma edizione della 

Fiera internazionale del Libro di Francoforte, 

il più importante appuntamento internazio-

nale per lo scambio dei diritti e l’evento più 

significativo per la promozione della cultura 

e dell’editoria italiana all’estero, a cui hanno 

partecipato circa trecento editori italiani.

I DATI 

La situazione italiana è migliorata nel 2010. 

Crescono (meno del previsto) gli e-book. Ha 

ripreso a crescere, dopo due anni in flessio-

ne, il giro d’affari del settore librario (+0,3%), 

pur con segnali di allarme sul 2011. Cresce 

la lettura degli italiani, che raggiungono quo-

ta 26,4milioni (+1,7 punti percentuali sul 

2009). Nasce nel 2010 e cresce nel 2011 an-

che il mercato degli ebook, sia in termini di 

titoli - 1.619 quelli in italiano a gennaio 2010, 

sono circa 18mila ora - che di fatturato, che 

to, i minori in Europa. Secondo una ricerca 

dell’ufficio studi di AIE sul prezzo medio di 

copertina di tutta la produzione (esclusi i libri 

scolastici) rilevata da IE-Informazioni edito-

riali nel 2010 (su una base di circa 60mila 

record bibliografici), il prezzo-medio dei 

libri in Italia si aggira sui 21,63 euro (+1,5% 

sull’anno precedente). Se confrontiamo i 

prezzi italiani con quelli europei: si vede 

chiaramente come il prezzo medio in Italia 

sia ancora una volta il più basso: 19,80 euro 

vs 20,65 di UK, 21,75 di Francia, ecc.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Continua il trend positivo che vede ridursi 

progressivamente il peso delle opere di 

autori stranieri sul totale della produzione 

libraria italiana: scendono infatti a quota 

9mila i titoli tradotti (erano 10mila nel 2009, 

corrispondenti al 20,1% del totale di quelli 

pubblicati). Nei diritti ceduti un esempio si-

gnificativo si registra nel settore dei libri per 

ragazzi dove dai 486 diritti venduti a editori 

stranieri del 2001 si è passati a 1.607. Un 

segnale positivo è rappresentato inoltre dal-

le coedizioni – che crescono soprattutto nel 

settore dei libri per bambini e dell’editoria 

d’arte – e che passano dal 44,1% del 1997 

all’86% (corrispondenti ad oltre il 2% di tutti 

i titoli pubblicati - tredici anni fa erano solo 

lo 0,5%). L’export del libro di carta rimane 

si stima abbia raggiunto gli 1,5 milioni di 

euro a dicembre 2010 per raddoppiare (si 

stima che arriverà a 3-4 milioni) a fine 2011. 

Rappresenta una quota ancora piccola del 

mercato complessivo (0,04%), meno della 

metà delle stime iniziali. E si trova ora a 

scontare anche la maggiorazione dell’Iva 

al 21%. Ma il mercato italiano degli e-Book 

esiste, compie il suo primo anni di vita e non 

potrà che svilupparsi: sono quasi 19mila i 

titoli contro i 6mila di dicembre 2010.

SEMPRE PIÙ ONLINE

Tiene bene la libreria, che continua ad es-

sere il canale d’acquisto privilegiato per i 

libri (rappresenta il 51% del mercato), e che 

vale 1,1 miliardi di euro, in crescita del 2,6%. 

Diminuisce invece (del 2,8%) il peso della 

libreria a conduzione famigliare mentre sale 

del 2,9% quello delle librerie di catena con-

fermando un trend in atto già dallo scorso 

anno. Crescono, e con il maggior tasso in 

assoluto, le vendite on line: +25%. 

Per quanto riguarda la produzione, calano 

i titoli a quota 57mila (-2,2%); le novità a 

quota 37mila (-2,6%) e le copie a 208 milioni 

(-2,3%). Per il terzo anno consecutivo il nu-

mero di titoli pubblicati e le copie stampate 

e immesse nei canali di vendita fanno regi-

strare un segno negativo. Ormai quello che 

poteva ancora apparire come un fenomeno 

congiunturale inizia a configurarsi come 

strutturale dell’editoria italiana.

I prezzi dei libri italiani? Inferiori rispetto a 5 

anni fa (al netto dell’inflazione) e, soprattut-

EDITORIA 
ITALIANA
UN SETTORE CAPACE 
DI COMPETERE
IL MERCATO EDITORIALE ITALIANO COMPETE 
ANCORA IN MODO DECISO CON GLI ALTRI EDITORI 
EUROPEI. PROSEGUE IL PROCESSO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’EDITORIA 
ITALIANA: SEMPRE PIÙ DIRITTI CEDUTI ALL’ESTERO.

invece sostanzialmente stabile, attorno 

all’1,2% del mercato, pari a 41,8 milioni di 

euro a valore.

E IL 2011?

Per i primi otto mesi del 2011, il merca-

to tiene ancora nei canali trade: +0,1%. È 

quanto emerge dai dati di NielsenBookScan 

per AIE per il periodo 1° gennaio – 10 set-

tembre. Il mercato nei canali trade chiude 

con un +0,1% a valore (pari a 878milioni di 

euro a prezzo di copertina nel 2011, rispetto 

agli 877milioni del 2010) e con lo 0,8% in 

più a copie (68,2milioni nel 2011 rispetto ai 

67,6milioni del 2010). I dati evidenziano una 

“frenata” rispetto a quelli del primo seme-

stre, che aveva chiuso complessivamente 

con un + 2,1% nei canali trade, lasciando 

intravedere qualche segnale di incertezza in 

prospettiva per la seconda parte dell’anno. 

Nel periodo di agosto (per la precisione 

14 agosto-10 settembre), in cui si è avuta 

un’impennata nelle campagne promozio-

nali (con sconti che arrivavano al 40%) nel 

2011 si è registrato un -7,6% a valore e un 

-8% a copie rispetto all’analogo periodo 

del 2010. “È una prima conferma a ciò che 

sospettavamo – ha concluso Polillo – Non 

è dallo sconto che passa il rinnovamento e 

lo sviluppo del mercato del libro”.

www.aie.it

aie.indd   12 24/10/11   14.28

Il portale www.printpub.net viene monitorato con 
Google Analytics.  Il servizio di REPORT mensile è 
disponibile per le aziende inserzioniste.
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Skin (1200x700 px)          € 1.500,00
Leaderboard(728x90 px)       € 1.300,00
Rectangle banner (180x150 px)        €    900,00
Manchette (234x60 px)      € 1.000,00
Skyscraper (120x600 px)      € 1.300,00
* I prezzi indicati sono per la presenza di 1 mese

Profilo Attività                                               €   600,00
(per 1 anno) 
Descrizione Prodotti                                     €   700,00
(fino a 5 prodotti)  
Referenze                                                       €   800,00
Post in Home Page                                       €   800,00
(per 15 giorni)  

EVIDEnZE REDAZIOnAlI

VIDEO
Video editing  € 2.500,00
• Riprese professionali in ottica editoriale
• Post produzione anche multilingua
• Pubblicazione nel canale di youtube con evidenza 
nel portale
• Invio di DEM + approfondimento redazionale 
sulla rivista

Video fornito da cliente                               €    800,00
• Pubblicazione nel canale di youtube con 
evidenza nel portale

bAnnER


