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MADE AWARDS 2021

Marcegaglia premiata
per la stampa digitale
Marcegaglia Digital Print,
l'innovativa tecnologia di
stampa digitale su coils, si è
aggiudicata il Made Awards
2021 per la categoria Tecno-
logia Digitale. II premio,
promosso da Made Eventi, è
alla sua prima edizione e na-
sce con l'obiettivo di pro-
muovere la conoscenza e
l'eccellenza dei migliori pro-
dotti, processi e servizi offer-
ti dagli espositori presenti a
Made Expo, la fiera di riferi-
mento per il settore della
progettazione, dell'edilizia
e delle costruzioni, che è in
corso in questi giorni a Mila-

no. «Con Marcegaglia Digi-
tal Print — si legge in una no-
ta — la stampa digitale in li-
nea su acciaio zincato pre-
verniciato trova una dimen-
sione industriale: per la pri-
ma volta si applica alla lavo-
razione in continuo dei coils
su larga scala». Un'innova-
zione grazie alla quale il
Gruppo Marcegaglia è già
entrato nella preselezione
per il Compasso d'Oro Adi
2022.«Siamo molto orgo-
gliosi di questo riconosci-
mento che arriva da una se-
lezionata giura tecnica, pre-
sieduta da Gabriele Masera,

docente del Politecnico di
Milano, ma anche dall'inte-
ra community di Made Ex-
po che si è espressa attraver-
so una votazione social - sot-
tolinea Andrea Brotini, di-
rettore commerciale Marce-
gaglia per i preverniciati -
questo vuol dire che la no-
stra tecnologia non è solo
competitiva come innova-
zione industriale, ma è an-
che un prodotto che trova ri-
scontro nei desiderata di po-
tenziali clienti».
Con Marcegaglia Digital

Print «il nostro acciaio pre-
verniciato — conclude la no-
ta si candida a scrivere il fu-
turo del design industriale,
combinando estetica e fun-
zionalità, tecnologia e soste-
nibilità. Il mercato siderurgi-
co potrà ora aprirsi a oriz-
zonti di creatività e persona-
lizzazione finora sconosciu-
ti». 
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


