COMUNICATO STAMPA

HouseofPRINT.it: il portale che invita le corporate e
il mondo della stampa nella stessa… casa!
L’Associazione confindustriale dei costruttori italiani di macchine per l’industria grafica, cartotecnica,
cartaria, di trasformazione e affini, lancia un portale che mira ad ospitare tutte le informazioni e le
notizie sui prodotti stampati per il Packaging, il Publishing, la Visual Communication, il P.O.P. e i
Materiali oggetto di acquisto giornaliero delle Corporate.

Milano – 21 ottobre 2021 Superata la pandemia che ha colpito tutto il globo, di fronte ad una
situazione inedita per la storia contemporanea, stracolma di incertezza, una verità è sotto gli occhi di tutti:
dobbiamo tornare a parlare delle idee, dei prodotti e dei materiali che giornalmente sono impiegati per
creare comunicazione stampata. Con una particolare attenzione rivolta alle aziende che realizzano questi
prodotti. La repentinità con cui tutto è cambiato, le nuove abitudini comportamentali di acquisto e le
distanze necessarie che hanno separato quei fondamentali contatti interpersonali, basilari per tutti,
stanno influendo in modo importante sulle dinamiche comunicative che si concretizzano nei prodotti.
Oggi più che mai, tutte le Corporate che investono in Packaging, in Publishing, in Visual Communication,
in prodotti per il POP devono avere la possibilità di ricevere informazioni mirate e selezionate. In
particolare, le piccole e medie imprese necessitano anche di trovare aziende produttrici all'altezza delle
aspettative che, con una garanzia di qualità, siano in grado di rispondere alle esigenze di prodotto
stampato, che, nel loro ciclo produttivo, sono una parte importantissima ma spesso sottovalutata. Per
questo lo sforzo di Acimga vuole essere ampio e globale, per dare una voce diffusa a tutte le eccellenze
produttive del nostro paese, oltre ai semplici confini associativi ma come filiera.
«Come Associazione, abbiamo creduto ed impostato questo progetto perché crediamo che sempre di più

le eccellenze legate alla stampa vadano vissute come l’output di una filiera e di una community che
deve parlarsi, condividere e comunicare - afferma Andrea Briganti, direttore generale di Acimga. - Il
progetto si inserisce perfettamente nella più ampia strategie impostata da Acimga, che sempre più è
orientata alla filiera e non al singolo segmento, per parlare di prodotti e non di performance
tecnologiche».
Che cos'è HouseofPRINT?
È' la fusione di due concetti semplici ma fondamentali: casa e stampa, la Casa della Stampa, il luogo dove
trovare tutto quello che interessa concretamente a chi lavora come acquirente di comunicazione
stampata. Che si tratti di un'azienda di food o di beverage, di una cantina vinicola o un'azienda che
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produce e vende cosmetica, di un punto vendita o di un'azienda di arredamento. E perché parliamo di
publishing? Perché non sono solo i libri ad essere protagonisti ma anche e soprattutto i cataloghi, veri
strumenti di vendita di cui ogni azienda necessita giornalmente. HouseofPRINT è quindi un portale di
informazioni aggiornate su ciò che il mercato offre in termini di idee e di nuovi supporti.
Come parla HouseofPRINT?
Abitualmente si parla di questi argomenti in maniera troppo tecnica, con l’uso di un linguaggio che rimane
confinato nelle realtà specializzate e si rivolge ad un pubblico indubbiamente preparato, ma limitato alla
cerchia dei professionisti. HouseofPRINT si propone di usare invece una lingua più attuale, più adatta
alle esigenze comunicative digitali, certamente più veloci ma decisamente rivolte ad un pubblico di
fruitori più ampio. Non mancheranno ad esempio video tematici, inerenti alla sostenibilità del packaging
nel settore industriale, o interviste rivolte ai protagonisti del settore e alle Corporate, maggiori investitori
in comunicazione stampata.
I temi di HouseofPRINT.
Le aree tematiche di questo portale saranno suddivise in: Publishing, Packaging, VisualCom, P.O.P.,
Materiali e Formazione. Nei progetti di sviluppo di HouseofPRINT non mancherà un'area dedicata a tutto
il mondo della creatività below the line, per focalizzare la ricerca su Agenzie pubblicitarie e su quei
professionisti, grafici e designer, specializzati. Un ulteriore modo di rivalutare competenze spesso
sottovalutate negli ultimi anni.
Il fattore umano rimane elemento importante: HouseofPRINT si propone di puntare l'obiettivo non solo
sui prodotti e sulle aziende ma anche sull'essere umano. Oltre all'area Formazione, comprensiva di tutte
le realtà didattiche specializzate, verrà creata un'area dedicata alla ricerca di figure professionali di
settore. Non poteva infine mancare la Sostenibilità, ormai fattore strategico fondamentale per la
qualificazione delle aziende fornitrici. Lo scopo diretto e indiretto di HouseofPRINT sarà anche quello di
verificare la reale capacità produttiva interna in termini di sostenibilità “ambientale” e di eventuali
certificazioni acquisite.
HouseofPRINT non è una piattaforma editoriale, ma una piattaforma informativa, che troverà la
collaborazione di altre realtà editoriali nazionali ed estere.

Per maggiori informazioni
Decio Edoardo
edoardo.decio@houseofprint.it
338 95.30.155
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Acimga è l’Associazione dei costruttori italiani di macchine per l’industria grafica, cartotecnica, cartaria, di trasformazione e
affini che dal 1947 rappresenta tutte le tecnologie della stampa, del packaging e del converting per tutte le applicazioni e per
tutti i tipi di materiali.
Edoardo Decio. Alla guida per anni di una casa editrice specializzata nel mondo della comunicazione e delle tecnologie per la
comunicazione stampata (Italia Publishers, Comunicando, Vision Retail), ha deciso di continuare questa interessante avventura
editoriale con uno spirito più digitale... anzi on-line. Dopo consulenze strategiche di comunicazione per industrie in settori
diversificati, cercando sempre di coniugare informazione ed innovazione, finalmente svilupperà le conoscenze acquisite in tanti
anni per metterle a servizio di un mondo, quello del print, sempre in continua evoluzione.
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