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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

Carceri, app,
saghe familiari

e hotel virtuali
C’è sempre una 
lavanderia di mezzo
Lavanderia: prima ancora che un’attività, oggi è 
un’”idea”, una sorta di Genio in grado di ispirare e 
produrre storie di tutti i generi. Fra questi, andando 
alla voce “saga familiare”, se ne trova uno che non 
passa mai di moda, come ci ricorda Il Centro, 
quotidiano di Chieti che lo scorso 17 maggio dava 
notizia, con ampio risalto, dei primi 40 anni di storia 
della lavanderia industriale Silvestri.
Con sede a Castel Frentano e clienti – soprattutto 
alberghi e cliniche private - sparsi per buona parte 
dell’Abruzzo, si tratta di un’azienda giunta a questi 
livelli di business grazie all’intraprendenza con cui i 
fratelli Giovanna, Marianna e Danilo Silvestri hanno 
saputo far tesoro del know how appreso dai genitori: 
non solo il padre, Carmine, ma anche la madre, 
Silvana Vitelli, che per mezzo secolo, nella sua piccola 
bottega, ha stirato il guardaroba di intere generazioni 
di compaesani.
Un altro filone in costante fermento è quello 
dell’”utopia”, nel quale la lavanderia assurge a mezzo 
di riabilitazione sociale. Destinazione d’uso che 
dimostrano di conoscere anche al Rotary Club di 
Roma, mobilitatosi per promuovere il progetto di 
una lavanderia gestita dalle detenute del carcere di 
Rebibbia. Ciò significa non solo miglioramento delle 
condizioni igieniche e della vivibilità all’interno del 
penitenziario, ma anche avviamento al lavoro di 
donne recluse che, per imparare il mestiere, saranno 
assunte a turno da una cooperativa a cui la casa 
circondariale affida servizi esterni.
Detergo non può che vaticinare pieno successo a 
quest’iniziativa del Rotary romano, allo stesso modo 
in cui augura l’acquisto più proficuo possibile dei 
nuovissimi “furni” per lavanderia messi a disposizione 
dei giocatori-ospiti di Habbo Hotel, internet-
community creata nell’anno 2000 dalla multinazionale 
informatica finlandese Sulake. È da allora che 
internauti di ogni angolo del pianeta soggiornano 
negli ambienti di questi sterminati alberghi con i più 



7GIUGNO • JUNE 2018

vari intenti, compreso quello di arredarli e modificarli 
procurandosi a pagamento i moduli chiamati “furni” 
che, per quanto riguarda l’ambiente lavanderia, sono 
ad esempio il cesto della biancheria, lo stendino, l’asse 
da stiro e, ovviamente, la lavatrice.
Continua dunque a prosperare anche il genere 
“virtual laundry”, proiettandoci verso un futuro 
prossimo quanto indecifrabile, almeno a giudicare 
dalle modalità repentine in cui cambiano gli scenari. 
In quello oggi molto trendy della lavanderia “smart”, 
sempre a portata di telefonino, anche mentre siamo 
al ristorante o in seggiovia, gli estremi si toccano. Da 
una parte la fresca attualità di una app come H2Wash, 
lanciata nemmeno un anno fa a Torino da una giovane 
“lavandaia”, Marzia De Martiis, per permettere di 
rintracciare in tempo reale servizi disponibili di ritiro 
e consegna di biancheria a domicilio. E dall’altra 
l’ormai acquisita “preistoria” di una leggenda della 
Rete come Washio, prima e favolosa smart-laundry 
attivata nel 2014 a San Francisco, ma già chiusa nel 
2016, come si conviene a una start up dalle uova d’oro, 
in grado di rastrellare oltre 16 milioni di dollari in 
appena due anni di business.
Lavanderie come lampadine di un Genio che 
continua, ovunque, ad accendersi, spegnersi, 
rigenerarsi.

Prisons, Apps,
family stories

and virtual hotels
There is always a laundry 
in between

Laundry: long before the activity, first comes the 
“idea”, some sort of a Genie able to inspire and 
produce stories of all kinds. Among the “family stories”, 
there is one that is an evergreen, as the Il Centro, a 
daily newspaper from Chieti reports. It widely covered 
the story of the first 40 years of an industrial laundry, 
the Silvestri.
With its headquarters in Castel Frentano and clients 
– mostly hotels and private clinics - spread all over 

Abruzzo region, the laundry reached the current level 
of business thanks to the entrepreneurial approach of 
Giovanna and Marianna, two sisters and their brother 
Danilo Silvestri. They were able to acquire and further 
develop the know-how of their parents: not only from 
the father, Carmine, but also the mother, Silvana 
Vitelli, who ironed the garments of entire generations 
for fifty years working in their small shop.
Another aspect that is constantly drawing attention is 
the one called ”utopia”, where a laundry is born as a 
means of social rehabilitation. Its proposed use seems 
to be well known also by the Rotary Club from Rome. 
It promoted the project of a laundry managed by 
female prisoners of Rebibbia. It does not only mean the 
improvement of hygienic conditions in the prison but it 
will give work and train the women inmates who will 
be hired to work shifts at the cooperative to which the 
prison commissions the work.
Detergo can only wish a great success to the Rotary 
from Rome and to its initiative just as it wishes the 
best possible purchase of the new “furni” for laundry 
to virtual Habbo Hotel players–guests, an internet 
community created in 2000 by a Finnish international 
IT business, Sulake. Since then, all net surfers from all 
over the world have had the possibility of modifying or 
furnishing the hotels they stay at by paying and getting 
forms called “furni”. As for the laundry, it could be a 
laundry basket, a clothes rack, an ironing table or a 
washing machine. 
Also the trendy “virtual laundry” genre keeps its 
popularity up. It is projecting us towards the future 
that might look a bit incomprehensible at first if we 
consider the scenarios changing unexpectedly. Let’s 
take a “smart” laundry. It is connected to a mobile 
phone also when we are, e.g. at a restaurant or taking 
a chair-lift. The opposites attract, we might say.
From the one hand, there is a fresh app called 
H2Wash. It was launched not even a year ago in 
Turin by a young launderer, Marzia De Martiis, to 
allow clients to check the available linen delivery and 
withdrawal service real time. On the other hand, there 
is the legend of the net, the Washio, the first fabulous 
smart-laundry activated in 2014 in San Francisco. It 
closed down in 2016. The golden goose start-up was 
able to make 16 million dollars over just two years of 
their business activity. 
Laundries like Genie lamps that continuously switch 
on, switch off and regenerate.
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La “meglio gioventù”, tanto per citare il titolo di un film 
di successo di qualche anno fa, si riconosce dal ri-
spetto mostrato verso le generazioni venute prima. Il 
che significa fare tesoro di talenti, esperienze e modelli 
indispensabili per chiunque voglia lasciare nuovi segni, 
e tracciare nuove rotte con le conoscenze giuste. La 
storia di MS Group, iniziata come brand quattro anni 
fa, ma dopo trent’anni di crescita in un marchio ante-
cedente, dimostra quanto ciò valga anche nel mondo 
della lavanderia.
Non sembri perciò un caso, sempre parlando di cinema, 
che uno dei film-evento della stagione in corso, “Sono

One of the successful Italian movies that came out 
some time ago, “Meglio Gioventù” can be acknowled-
ged for the respect for older generations the film con-
veyed: treasuring talents, experiences and necessary 
models for those who want to leave new signs and 
trace new lines using the right knowledge. The story 
of MS Group started four years ago. However, it had 
previously grown for thirty years with another brand, 
which demonstrates how it all matters also in the field 
of laundries. 
Speaking about cinema, one of the big hits of the current 
season in Italy, “Sono tornato”, a political fantasy/comedy, 

COVER
STORY

di • by
Stefano Ferrio

MS Group,
storia di un nuovo brand
che somiglia a un film
di successo

MS Group,
the story of a new brand 

that looks like a good movie
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In “Sono tornato”, titolo di punta della 
stagione cinematografica, le lavatrici 
di questa azienda campeggiano dentro 
il self-service di Roma utilizzato per 
un’importante scena. A tanto approda 
l’avventura imprenditoriale iniziata quattro 
anni fa dall’acquisizione di un marchio 
dalla storia autorevole, il bolognese 
Magik Stir. Da lì, know how trentennale 
e giovane management creano l’alchimia 
giusta per elaborare un catalogo altamente 
competitivo, produrre millecinquecento 
macchine all’anno e incorporare un altro 
soggetto prestigioso come Lavenda. Con 
tutte le carte in regola per l’esclusiva di 
distribuire in Italia la linea “commercial” 
del colosso multinazionale LG Electronics

In “I am back” (Sono tornato), a 
successful Italian movie, we can see 
the washing machines produced by MS 
Group in one of the scenes shot in a coin-
op in Rome. The acquisition of Magik 
Stir based in Bologna 4 year ago was 
the beginning of the entrepreneurial 
adventure of this business. Since then, 
their thirty-year-old skill and young 
management have created the right 
alchemy to realise a highly competitive 
catalogue, produce 1,500 machines per 
year and incorporate another precious 
business presence, the Lavenda. Having 
what it takes, the company has become an 
exclusive distributor of the “commercial” 
product line by LG Electronics in Italy

tornato”, commedia fantapolitica su un Benito Mus-
solini accidentalmente resuscitato in questa Italia, una 
delle scene iniziali sia ambientata in un self-service ro-
mano dotato di lavatrici ed essiccatoi MS Group. Sono 
infatti macchine uscite dallo stabilimento di tremila me-
tri quadrati dove i primi quattro anni di attività, vissuti 
nel segno di fondamentali acquisizioni di brand prece-
denti, sono bastati a ritagliarsi un identikit da protago-
nista in un settore trainante del Made in Italy come la 
manutenzione del tessile.
Le scelte delle location di un film sono quanto di meno 
casuale si possa immaginare. Perciò, così come si cer-

talks about Benito Mussolini being accidentally brou-
ght back to life in Italy today.  One of the initial scenes 
is set in a self-service laundry in Rome equipped with 
washing machines and dryers by MS Group. The ma-
chines have been produced in a-three-thousand sq. 
m. factory of the company. The first four years of the 
business activity, including the acquisition of previous 
brands, were enough for the business to become the 
main player of one of the leading sectors in Italy, the 
textile care.
The right setting for a film is much less of a random 
choice than what we might imagine. Therefore, just 

Macchine prodotte da MS Group
MS Group machines

La scena del film "Sono tornato" ambientata in lavanderia
A scene from “Sono tornato” shot in a coin-op
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cano determinati alberghi per scene d’amore, o parti-
colari parcheggi sotterranei per una sparatoria, anche 
una lavanderia dev’essere tutt’altro che qualsiasi se al 
suo interno accadrà qualcosa di significante previsto 
dalla sceneggiatura. Nel caso di “Sono tornato” l’ob-
biettivo del regista Luca Miniero era calare i personaggi 
in un self-service della capitale in grado di essere col-
locato al primo sguardo nel nostro presente, in modo 
che lo spettatore vi potesse riconoscere subito quanto 
oggi caratterizza un negozio di questo tipo. A comin-
ciare, ovviamente, dalle macchine che lavano e asciu-
gano i vestiti di chi vive ai nostri tempi.
Comprensibilmente grande è quindi la soddisfazione di 
un gruppo dirigente che si dimostra in grado di lancia-
re ovunque con successo il marchio MS Group: negli 
indotti della lavanderia, ma anche sui set cinematogra-
fici allestiti per svelare e raccontare il nostro immagi-
nario. Che poi, se uno vuole capire il percorso da cui 
arriviamo fin qui, si trova di fronte un passato fatto di 
nomi importanti, ereditato e ottimizzato da MS Group 
in modo quanto mai dinamico e vincente. La storia 
infatti inizia in Emilia, uno dei territori italiani che più 
hanno contribuito all’ascesa del settore nel contesto 

like in case of love scenes shot in a hotel or gangster 
scenes filmed in a carefully chosen underground par-
king lot, also a coin-op needs to be well selected in 
order to shoot the scenes present in the screenplay. It 
can not be just any laundry.  As far as the film “Sono 
tornato” goes, the idea of the director, Luca Miniero, 
was to shoot a scene inside a self-service laundry. The 
viewers can see the main characters in an immediate-
ly recognizable, characteristic, modern coin-op of the 
capital city with the machines that wash and dry the 
garments of contemporary citizens. 
Therefore, the satisfaction of the managerial team able 
to successfully launch the MS Group brand is more 
than comprehensible. It has become a leader in the 
laundry business and on the movie sets reflecting our 
everyday reality. If one wants to better understand the 
path that took this business to where it is today, they 
will need to have a look at its past. It is rich in some 
important names that were inherited and optimized by 
MS Group in the right, dynamic and winning way. The 
story starts in Emilia region in Italy that greatly con-
tributed to the growth of this sector worldwide after 
the World War II. Magik Stir starts growing in the 80’s 
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in Bologna. The business is able to successfully enter 
international markets thanks to their excellent and re-
liable brands such as Magik Stir and Economatic pro-
ducing washing machines and dryers exported all over 
the world. 
The success obtained by Magik Stir is so relevant that 
when its owners and the management reach the reti-
rement, they start considering the rising MS Group srl 
as the right entrepreneurial model in terms of efficiency 
and reliability. It could acquire their renowned brand 
and its know-how. The change of ownership takes pla-
ce in 2014 followed by the opening of a new, large 
factory where several Magik Stir designers move. Also 
Enrico Milesi, their highly experienced Sales Manager 
moves to the new place. The entry of MS Group has 
undoubtedly had quite an impact on the dynamic and 
attractive panorama of the Italian textile care sector. 
What followed was the acquisition of Lavenda, another 
historical Made in Italy brand. It was acquired after its 
founder had passed away. As it happened in case of 
Magik Stir, a group of Lavenda designers implemen-
ted the organization with their precious skill in terms of 
know how.

mondiale del secondo dopoguerra. È a Bologna che si 
delinea, negli anni ’80, la crescita significativa di Magik 
Stir, azienda in grado di attecchire felicemente sui mer-
cati internazionali grazie all’eccellenza e all’affidabilità 
di marchi come lo stesso Magik Stir ed Economatic, 
applicati a lavatrici ed essiccatoi esportati in ogni an-
golo del pianeta.
Il successo e l’autorevolezza di Magik Stir sono tali 
che, quando proprietà e gruppo dirigente giungono 
all’età della pensione, trovano nel nascente MS Group 
srl il soggetto imprenditoriale che possiede tutte le ca-
ratteristiche, in termini di efficienza e credibilità, per po-
ter acquisire un brand e un know-how così autorevoli. 

Nel 2014 il passaggio di proprietà è cosa fatta, con 
conseguente apertura del nuovo, ampio e capiente 
stabilimento, dove si trasferisce un gruppo importante 
di progettisti della Magik Stir, assieme a un sales-ma-
nager di provata esperienza come Enrico Milesi.
Nel panorama, sempre molto dinamico e attrattivo, 
della manutenzione del tessile italiana, questa di MS 
Group è una new entry di immediato impatto, che non 
a caso si dimostra recentemente pronta all’acquisizio-
ne di Lavenda, altro marchio storico del Made in Italy, 
divenuto disponibile dopo la scomparsa del suo fon-
datore. Come accaduto per Magik Stir, un nucleo di 
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progettisti di Lavenda va a implementare l’organigram-
ma dell’azienda, apportando preziosi arricchimenti in 
termini di know how.
Così si spiega l’attuale successo di MS Group, azienda 
giovane non solo da un punto di vista anagrafico, ma 
anche sotto il profilo di una vocazione per le relazioni e 
le partnership oggi di fondamentale importanza in un 
mercato sensibile agli intrecci e alle sinergie di qualità. 
In tal senso parlano da soli i numeri, che solo per il 
2017 si riferiscono a mille essiccatoi e a cinquecento 
lavatrici industriali realizzate e vendute, ottimizzando 
una filiera produttiva che intreccia in modo virtuoso 
tremila metri quadrati di spazio produttivo con la tec-
nologia di assoluta eccellenza di macchinari e sistemi 
utilizzati.
D’altra parte, il catalogo aziendale “sprizza” qualità e 
innovazione a ogni giro di pagina, fondato com’è su 
valori che si chiamano efficienza energetica, bassi 
consumi idrici, software di ultima generazione, ampia 
adattabilità in termine di volumi agli spazi di destinazio-
ne. Fa testo in proposito l’ampia e articolata offerta di 
essiccatoi rotativi: Twin per asciugare fino a 40 Kg di 
biancheria in spazi ridotti, Eds per valorizzare il sistema 
di asciugatura “Soft & Dry System” perfetto per i tes-
suti più delicati, Eds a circuito chiuso con cui ottenere 
la massima tutela dell’ambiente di lavoro ottimizzando 
costi ridotti di installazione e gestione.
Altamente performanti sono anche le lavatrici ad alta 
velocità della serie HS, così come le centrifuganti della 
serie WM, mentre ogni problema legato a spazi ridot-
ti viene risolto dal sistema di lavaggio e asciugatura 
Comby, che abbina le due funzioni in una sola macchi-
na costruita in verticale.  
Alla luce di risultati del genere, riferendosi ancora al ci-
nema, la “trama” di MS Group si snoda come quella di 
un perfetto blockbuster, termine con cui si definiscono 
i film che fanno il tutto esaurito ai botteghini. Anche 
perché ciò tante volte succede mettendo a frutto al-
leanze produttive e joint venture costruite nel segno 
della qualità e della condivisione di eccellenze. Questa 
particolare attitudine del brand continua a dare risultati 
che fanno puntualmente notizia. Quando un colosso 
multinazionale come il coreano LG Electronics deci-
de di affiancare alla propria produzione di lavatrici do-

This is how the current success of MS Group can 
be explained. The company is “young” not only form 
the age point of view but also as far as its vocation 
for business relations and partnership go. The lat-
ter ones, extremely relevant for the market, reflect 
its prompt response to quality networks and syner-
gy. MS Group figures speak for themselves. In 2017 
alone, a thousand dryers and five hundred industrial 
washing machines were designed and sold.
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mestiche un segmento dedicato al “commercial”, per 
l’Italia sceglie MS Group, con risultati subito “sonanti”, 
rappresentati dal migliaio fra lavatrici ed essiccatoi LG 
piazzati in installazioni self-service OPL e COIN.
Lungo la medesima scia si inserisce un secondo ac-
cordo distributivo, relativo a macchinari di fascia alta, 
che sono nello specifico prodotti da un brand di eccel-
lenza mondiale come la svizzera Schulthess di cui MS 
Group acquisisce l’esclusiva per centro e sud Italia.
Ecco come la parabola compiuta da MS Group giun-
ge all’appuntamento di EXPOdetergo International, nel 

Their three thousand sq. m. production space com-
bines perfectly well with the excellent technology of 
machines and systems in use. 
Indeed, each page of the company’s catalogue shows 
quality and innovation based on energy efficiency, low 
water consumption, last generation software, high fle-
xibility in terms of volumes and space. Starting with a 
vast range of tumble dryers: Twin model to dry up to 
40 Kg of linen in reduced space, Eds model with the 
drying system called “Soft & Dry System” for delica-
te fabrics, closed circuit Eds model that allows for the 
maximum level of environment protection and optimi-
zes the costs of installation and management. 
Other high performing models include high speed wa-
shing machines HS series and WM series dryers, while 
any space related problems can be solved by Comby, 
a vertical, combined washing and drying system.
Given such results and going back to the cinema as a 
reference, the “plot” by MS Group is a perfect block-
buster, box offices sold out. Also because it is a fruit 
of productive alliances and joint ventures constructed 
in the sign of quality and sharing the excellence. This 
particular attitude of the brand continues to bring great 
results that make news. When an international Korean 
giant, LG Electronics decided to back up their dome-
stic washing machines production by a segment dedi-
cated to a “commercial” line, they chose MS Group in 
Italy. The operation immediately resulted in a thousand 
LG machines, washing and drying, placed in OPL and 
COIN self-service laundries.
In the meantime, the second distribution agreement 
gets to be signed. This time it relates to the high-end 
machines produced by a world leading brand, Schul-
thess based in Switzerland. MS Group becomes their 
exclusive distributor in the Centre and South Italy. The 
parabola completed by this business takes us to EX-
POdetergo International scheduled for October 2018, 
where we will see the extraordinary co-existence of 
100% Made in Italy production by MS Group and La-
venda together with their highly competitive distribu-
tion structure. 
To conclude in a movie style way, MS Group will con-
tinue its superstar carrier “coming soon to the global 
laundry movie screens”.•

prossimo ottobre, potendo contare sulla formidabile 
coesistenza fra una produzione 100% Made in Italy dei 
marchi MS Group e Lavenda, e una struttura distribu-
tiva altamente competitiva. 
Per cui, chiudendo in modo puntualmente cinemato-
grafico, tutto fa pensare che “prossimamente, sugli 
schermi della lavanderia globale”, MS Group continue-
rà una carriera da superstar.•
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Disposti su una superficie totale di oltre 
16mila300 metri quadrati venduti.

È una lista di brand che già accende il 
gioco delle previsioni sulle infinite novità 

da scoprire in Fiera

The exhibitors’ booths are going to cover 
more than 16,300 sq. m. The list of 

exhibiting brands is already triggering 
some curiosity on the infinite new products 

to be discovered during the show

EVENTI
EVENTS

Well-known names, new names, returning names and 
names that remind us of something. 
These are the impressions of Detergo readers every 
month, when they go to the exhibitors page with the 
names listed in an alphabetical order. During EXPOde-
tergo International 2018, the brands will exhibit a wide 
range of machines, products and services for laundries 
from 19 to 22 October at Fiera di Milano/Rho.
The list of names gets longer every month. They can 

Nomi noti, nomi nuovissimi, nomi che tornano, nomi 
che ricordano qualcosa.
Sono queste le sensazioni provate ogni mese dai let-
tori di Detergo quando giungono al momento di scor-
rere, nella pagina degli espositori, le quattro colonne 
dedicate, in ordine alfabetico, a quanti, dal 19 al 22 
ottobre prossimi, alla Fiera di Milano/Rho, esporranno 
in un proprio stand macchine, prodotti e servizi per la 
lavanderia, nel contesto mondiale di EXPOdetergo In-
ternational 2018.
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“Exploring”
the names of

232 exhibitors 
four months before 

EXPOdetergo 
International

“Exploring”
the names of

232 exhibitors 
four months before 

EXPOdetergo 
International

A quattro mesi 
da EXPOdetergo 

International
l’occhio “esplora” 

232 nomi
di espositori

A quattro mesi 
da EXPOdetergo 

International
l’occhio “esplora” 

232 nomi
di espositori

sometimes remind us of something or trigger our imagi-
nation: we try to remember the name of somebody who 
has already exhibited here or we try to imagine what 
possible machines, logos, origin or brands we are going 
to see, perhaps for the first time. The June issue of De-
tergo reports on new figures reached by EXPOdetergo 
International about four months before the show: more 
than 16,300 sq. m. sold to the total of 232 exhibitors 
which leaves a thousand sq. m. to still be assigned. 
“Where do they come from …”, “Who knows if they 
have come up with a new brochure …”, “I heard about 
them. They will present something completely new and 
astounding this time …”. We could continue with these 

Già, perché ogni mese la lista si ingrossa provocan-
do, a seconda dei casi, la nostra memoria e la nostra 
immaginazione: la prima va a caccia di ricordi evocati 
dai nomi di qualcuno già passato per di qua, mentre 
la seconda arzigogola possibili macchine, loghi, prove-
nienza e personale impiegato da brand che si profilano 
per la prima volta. Succede puntualmente in questo 
numero di giugno, che segnala i nuovi numeri raggiunti 
da EXPOdetergo International a circa quattro mesi dal 
via: oltre 16mila300 metri quadrati venduti a un totale 
di 232 espositori, con attesa degli ultimi arrivi per i mille 
metri quadrati ancora rimasti.
“Ma guarda da dove viene questo…”, “Chissà se 
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quest’altro ha cambiato tipo di brochure…”, “Ne ho 
sentito parlare, presenterà di sicuro qualcosa di molto 
aggressivo…”. Si potrebbe continuare all’infinito con 
questi “pensierini” solitamente ispirati dalla lista degli 
espositori. Che quest’anno, ecco una “novità”, si pre-
senta quanto mai articolata, rappresentativa di ogni 
settore, potenzialmente carica di sorprese, fermo re-
stando che ogni avveduto manutentore del tessile tie-
ne il più possibile nascosto il proprio botto espositivo, 
così da fare notizia nei giorni più importanti, che sono 
quelli della Fiera.
Fra cavalli di razza e perfetti sconosciuti, è un elen-
co fatto apposta per dare conferma di quanto dice Li-
vio Bassan, Presidente di EXPOdetergo International, 
nell’intervista qui di seguito, quando raccomanda visi-
te molto accurate, senza dimenticare nessuno stand, 
almeno per un’occhiata. Giusto perché – asserisce 
Bassan – in un mondo della lavanderia in continua tra-
sformazione, le sorprese possono annidarsi ovunque, 
e qualcosa di interessante e originale può giungere 
tanto dalla multinazionale dominante nel settore delle 
lavanderie industriali, che dalla piccola azienda post-
familiare della migliore scuola Made in Italy.
Fra i temi delle possibili sorprese, a parte quelli total-
mente imprevedibili, c’è solo l’imbarazzo della scelta: 

“thoughts” inspired by the list of exhibitors forever. This 
year’s news is actually the list of names that consti-
tute a complete panorama representing every single 
sector. They are definitely going to surprise the visitors 
during the show also because every textile maintenan-
ce manufacturer keeps their products secret to reveal 
them only during the show. 
The presence of both the thoroughbreds and perfect 
strangers on the exhibitors list have confirmed the 
views expressed by Livio Bassan, the President of EX-
POdetergo International, in the interview that follows. 
The President strongly suggests to visit the stands 
scrupulously, without skipping any of them, at least just 
to have a quick look. Also because – says Bassan – in 
the world of continuously evolving laundry, the surpri-
ses can be found anywhere. Something original and 
new can be seen as likely at a stand of a big interna-
tional industrial laundry business as at a small Made in 
Italy family business stand.
Among the topics that could surprise us, apart from 
those completely unpredictable, we can only be spoilt 
for choice: long lasting textile fibers, natural solvents, 
energy saving, new frontiers of wet cleaning, water re-
use, the first signs of IOT, Internet Of Things, manage-
ment systems, progressively expanding markets…
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Elenco espositori diretti e indiretti
Direct Exhibitors and represented companies
Aggiornato al 7 Giugno 2018 - Updated to 7 June, 2018

• 2020 GL (IT) 
• 3LOGIS by Tausoft (IT) 
• A13 (IT) 
• ABS  (BE) 
• A.C.S. (IT) 
• ALBERTI ANGELO (IT) 
• ALGITECH (IT) 
• ALLIANCE LAUNDRY SYSTEM (BE) 
• ALUX (PL) 
• ALVI  (IT) 
• ANFRA (IT) 
• ANGHINETTI & CAMPTEL (IT) 
• ARTMECC  (IT) 
• ASSOSISTEMA (IT) 
• ASSOFORNITORI
• BABCOCK WANSON ITALIANA (IT) 
• BARBANTI (IT) 
• BATTISTELLA B.G. (IT) 
• BERGPARMA (IT) 
• BIAR (IT) 
• BIEFFE (IT) 
• BIKO  (CH) 
• BIMAP (IT) 
• BOLDODUC (FR) 
• BÖWE  (DE) 
• BRENTARENO (IT) 
• BRONGO (IT) 
• BÜFA (DE) 
• BUROCCO  (IT) 
• CARBONELL  (ES) 
• CARGO PAK (IT) 
• C.F.B. (IT) 
• CHRISTEYNS ITALIA (IT) 
• CIMMINO FORNITURE TESSILI (IT) 
• CINET (NL) 
• CLEAN 2019 (US) 
• CLINERS (IT) 
• COCCHI (IT) 
• COGITO (IT) 
• COLUMBIA (IT) 
• CO.MA.LI (IT) 
• COMETH (IT) 
• CONA (IT) 
• CONFARTIGIANATO  (IT) 
• CONF INDUSTRIES (IT) 
• CORITEX (IT) 
• CREAZIONI FUTURA (IT) 
• D.I.M. (IT) 
• DALMON (IT) 
• DANTE BERTONI (IT) 
• DANUBE  (FR) 
• DATAMARS (CH) 
• DELTA PB (IT) 
• DEPUR PADANA ACQUE (IT) 
• DEREN (FR) 
• DEXTER  (USA) 
• DIELLE (IT) 
• DOMUS  (ES) 
• DUE EFFE (IT) 

• DUNNEWOLT (NL) 
• È COSÌ (IT) 
• ECO IMPACT (DE) 
• ECOLAB (IT) 
• ELECTROLUX PROFESSIONAL (IT) 
• EMMEBIESSE (IT) 
• ENGEL-GEMATEX (DE) 
• EOLO  (IT) 
• ERREZETA2 (IT) 
• ESSEBI (IT) 
• EUROFOLDER (IT) 
• F.B. ITALY (IT) 
• F.L.A.I. (IT) 
• F3 FUMAGALLI (IT) 
• FAGOR (ES) 
• FANAFEL BY VALMET (PT) 
• FERAX (IT) 
• FIBIR ITALIA IT) 
• FIMAS (IT) 
• FINTEC DE) 
• FIORE (IT) 
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Per informazioni e iscrizioni
To get more information and register
expodetergo@fieramilano.it 
+39 02 4997.7129/6241

If there is more, there is one, obvious solution: come 
visit EXPOdetergo International 2018.
Visit EXPOdetergo International from 19 to 22 Oc-
tober 2018, Fiera Milano Rho. •

fibre tessili di più lunga durata, solventi naturali, rispar-
mio energetico, nuove frontiere del wet cleaning, riuso 
dell’acqua, primi segnali di IOT, Internet Of Things, nei 
sistemi gestionali, mercati in progressiva espansione…
E se ci fosse anche dell’altro, l’unica soluzione è ovvia: 
venire a EXPOdetergo International 2018.
Appuntamento dunque con EXPOdetergo Internatio-
nal dal 19 al 22 ottobre 2018, a Fiera Milano Rho. • 



18 GIUGNO • JUNE 2018

Ogni edizione di EXPOdetergo International, con la sua ca-
denza quadriennale, segna un intervallo forte, caratterizzato da 
importanti cambiamenti. Un po’ come succede con le Olimpia-
di, è una manifestazione che si accompagna a novità epocali, 
in qualsiasi campo. Questa che ci accingiamo a vivere, dal 19 
al 22 ottobre prossimi alla Fiera di Milano/Rho, non fa certo 
eccezione rispetto alla precedente del 2014: solo per fare alcu-
ni esempi, ci sposta da un’America di Obama a un’America di 
Trump, da un’Europa comprensiva di Gran Bretagna a una UE 
post-Brexit, da una lunga crisi economica ormai alla fine agli at-
tuali mercati alimentati da un’industria 4.0 in piena espansione.
Bastano già queste differenze di scenario per creare aspettative 
forti in merito alla diciottesima edizione di un’expo che resta di 

Every four years, the edition of EXPOdetergo International 
traces a strong sign and reflects important changes. Just like 
it happens at the Olympics, the show displays momentous 
innovations in every field. The upcoming exhibition, schedu-
led for 19 to 22 October 2018 in Fiera di Milano/Rho, is not 
an exception if compared to the previous one in 2014: just to 
name a few examples, we moved from America of Obama to 
America of Trump, from Europe including Great Britain to 
the post-Brexit EU, from a long economic crisis that is ending 
to the current markets fed by 4.0 industry in full expansion. 
These scenario differences are already enough to create strong 
expectations about the eighteenth edition of the show, since 
always an absolute excellence in the field of textile care - one 

EXPOdetergo 
International 2018

Dove le sorprese 
non finiranno mai

intervista
interview

di • by
Stefano Ferrio

EXPOdetergo 
International 2018
Where surprises 
never end
Livio Bassan, the President of 
EXPOdetergo International, predicts 
advisedly: “A huge number of exhibitors 
has responded to the Early Booking 
formula in an extraordinary way. This 
has guaranteed a complete panorama 
on the many new products that are 
revolutionizing the textile care sector”. 
Hence, he strongly recommends to visit 
the show thoroughly as every single 
stand is likely to be displaying important 
new entries in terms of machines, 
management systems, chemical 
products and marketing strategies. 
Do not miss the presentation on the 
research commissioned to Cerved 
institute: “A survey that will allow to 
make a point on the years of great 
changes”
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STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO
We are updating the future

LESS IS BETTER
BASSO IMPATTO • ALTA PRODUTTIVITÀ • TECNOLOGIE INNOVATIVE

PER COSTRUIRE LE LAVANDERIE DEL DOMANI

LOW IMPACT • HIGH PRODUCTIVITY •  NEW TECHNOLOGIES  

FOR TOMORROW’S LAUNDRIES

Lo prevede a ragion veduta 
il Presidente Livio Bassan: “Gli 

espositori hanno risposto in modo 
massiccio e straordinario alla formula 

dell’Earlybooking, garantendo una 
panoramica completa sulle tantissime 

novità che stanno rivoluzionando la 
manutenzione del tessile”. Da qui la 
sua raccomandazione di una visita 
minuziosa, perché ogni stand potrà 
essere portatore di novità quanto a 

macchine, sistemi gestionali, prodotti 
chimici e strategie di marketing. 

Con occhio di riguardo anche per 
la presentazione della ricerca sulle 
lavanderie italiane commissionata 

al Cerved: “Un’indagine grazie a 
cui fare il punto dopo anni di grandi 

cambiamenti"
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assoluta eccellenza nell’ambito della manutenzione del tessile, 
da sempre settore virtuoso dell’economia italiana. Con conse-
guente rilevanza da attribuire a un incontro sul tema con Livio 
Bassan, che di EXPOdetergo International è presidente in cari-
ca da ormai tre anni.

- Presidente Bassan, quali considerazioni si possono fare 
mentre l’inaugurazione di questa fiera numero 18 è or-
mai a un passo?
“Innanzitutto, brindiamo all’Earlybooking. Gli espositori 
hanno risposto in modo massiccio e straordinario alla no-
stra campagna basata su una sensibile riduzione di prezzo 
rivolta a chi si prenotava per tempo. Tre quarti degli spazi 
espositivi coperti a un anno dall’inaugurazione parlano da 
soli del successo dell’iniziativa. D’altra parte, oggi program-
marsi è indispensabile, sia per le fiere che per gli espositori”.
- E il pensiero successivo?
“Beh, mi viene da dire che lo slogan coniato tre anni fa per 
lanciare la manifestazione, Stiamo aggiornando il futuro, 
si è rivelato perfetto. Un motivo di più per riconoscere il 
gran lavoro di programmazione svolto da tutto il direttivo 

of the most important sectors of Italian economy. Livio Bas-
san, the President of EXPOdetergo International for three 
years, expresses his views on the most relevant topics.

- President Bassan, what considerations can be made in 
the light of the upcoming eighteenth edition of the show?
“First of all, let’s make a toast to the Early Booking campaign. 
The exhibitors responded to it in the most extraordinary way. 
Our campaign was based on a considerable price reduction if 
you signed up within a given date. The figures speak for themsel-
ves. Three quarters of the exhibition space was sold a year before 
the show even started. The initiative has been highly successful 
also because it is actually necessary to be able to plan ahead for 
both the exhibition organizations and the exhibitors”.
- What else?
“Well, I can say that the slogan we came up with three years 
ago in order to launch the show, We are updating the future, 
has turned out to be perfect. It is one more reason for the 
recognition of the great work that the organization, the ma-
nagement and the staff of EXPOdetergo International have 
been carrying out in collaboration with Fiera Milano”.
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years, expresses his views on the most relevant topics.
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e dallo staff organizzativo di EXPOdetergo International, 
in collaborazione con Fiera Milano”.
- Slogan profetico, quindi.
“Qualunque addetto ai lavori può testimoniare dei mutamenti 
in pieno corso nel settore. Ma, anche a prescindere dalle fon-
damentali innovazioni tecnologiche, gestionali e chimiche, di 
cui la Fiera darà minuziosamente conto, siamo di fronte a un 
sistema di pensiero radicalmente inedito riguardo alla collo-
cazione delle lavanderie nei contesti in cui operano”.
- Una maggiore attenzione all’Ambiente, quindi.
“Fondamentale, perché da una parte la società prende de-
finitivamente atto dell’insostituibile ruolo infrastrutturale 
svolto dalle lavanderie, a cominciare dall’ambito sociosani-
tario, e dall’altra queste aziende rispondono positivamente 
a una chiamata di corresponsabilità che si traduce in un 
concetto di sostenibilità applicato ovunque: nel risparmio 
energetico come nel riuso dell’acqua, nell’eliminazione de-
gli sprechi come nella riduzione dei fattori inquinanti”.
- Esistono riflessi di mercato sensibili per queste scelte?
“Non solo sensibili, ma premianti. Mi riferisco alla necessi-
tà di rispettare i “Cam”, i criteri ambientali minimi, richie-
sta da sempre più bandi di gara”.
- A EXPOdetergo International 2018 vedremo dunque 
quali soluzioni i fornitori della manutenzione del tessile 
propongono ai loro clienti su questi temi caldi.
“Sì, sarà sicuramente così, ma precisando che non è l’unica 
chiave di lettura con cui accostarsi alla Fiera. Perché in realtà il 
fattore innovazione oggi riguarda in modo forte ogni imma-
ginabile modello di lavanderia, compreso quello del negozio 

- A far-seeing slogan, we can say. 
“Anyone working in this sector can witness the changes ta-
king place at full speed. However, regardless the essential 
technological, management and chemical innovations that 

will be displayed in detail during the show, we are facing a 
completely new mindset in terms of laundries positioning in 
contexts they operate today”.
- Do you mean greater attention to the environment?
“It is fundamental. On the one hand, the society is fully awa-
re of the irreplaceable infrastructural role of the laundries 
starting from health care structures. On the other hand, bu-
sinesses are responding positively to the joint responsibility 
calling. It translates to the concept of sustainability applied 
everywhere: energy saving, water re-use, waste elimination 
and the reduction of polluting agents”.
- Does the market acknowledge such choices?
“Not only does it acknowledge them, it awards them. I am 
referring to the Minimum Environmental Criteria (CAM) 
and the necessity to follow them to participate in tenders that 
are requesting it more and more”.
- During EXPOdetergo International 2018 we are going to 
see solutions by textile care sector manufacturers offered to 
the clients as far as the “hot” topics go. 
“Definitely, yes. However, let me underline the fact that it is not 
the only key perspective of the show.  Actually, talking about in-
novation, it strictly concerns every imaginable laundry model 
today, including the one on the corner in the neighbourhood. 
It might use new solvents or it might combine a coin-op with 
a counter reception. Some other times, we might run into shoe 
cleaning services, carpet or mattress cleaning shop or whatever 
object makes part of our everyday life”.
- Just as if every stand could be a surprise?
“It is an image to be handed to every visitor together with the 
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sotto casa che in certi casi utilizza nuovi solventi, in altri ab-
bina il servizio al bancone a quello delle macchine a gettone, 
in altri ancora si inventa servizi di pulizia per scarpe, tappeti, 
materassi e quant’altro fa parte della nostra vita domestica”.

catalogue and the precious Detergo Supplement at the en-
trance to the show. There actually is a real perception of such 
movements and changes in our sector, and because of that, it 
would be advisable to check every stand carefully, visit them 
all thoroughly splitting the visits into two days possibly. This 
way visitors will also be able to make the most of the extraor-
dinary opportunities in terms of culture and entertainment 
offered by the city of Milan”.
- What are these convictions based on?
“On the quantity, quality and the exhibitors coming from all 
over the world, as a matter of fact. The presented products 
will need to be carefully explored by the public using all the 
necessary skill to evaluate the latest news in terms of wet cle-
aning, management systems, last generation detergents and 
all that the offer of textile maintenance sector consists of ”.
- In the meantime, some big names of the sector have re-
cently focused on their own exhibitive initiatives such as 
workshops or short tourist trips offered to clients combined 
with demonstrations of new machines. 
“This kind of market tendency started over the last years also 
due to the participation of new, strong competitors in the 
show and the tentative idea to break lose from them. Howe-
ver, this does not alter the fact that there is no real knowledge 
of the sector without the participation in events like EXPO-
detergo International, which is absolutely agreed upon by all 

- Della serie ogni stand una sorpresa?
“È un’immagine da consegnare al visitatore assieme al ca-
talogo e al prezioso Supplemento di Detergo. Perché esiste 
la percezione concreta di tali e tanti movimenti in atto nel 
settore, da consigliare più che mai visite minuziose, im-
prontate alla massima curiosità, possibilmente distribuite 
su due giorni, avendo così modo di godere delle straordi-
narie opportunità, in termini di cultura e di intrattenimen-
to, offerte da una metropoli come Milano”.
- Su cosa si basa questa convinzione?
“Proprio sulla quantità, la qualità e la provenienza da ogni 
parte del mondo degli espositori. La cui offerta andrà 
esplorata e centellinata da un pubblico che dovrà essere 
dotato di tutta la sua competenza per valutare le ultime no-
vità in tema di wet cleaning, sistemi gestionali, detergenti 
di nuova generazione, e di tutto ciò che oggi compone l’of-
ferta nella manutenzione del tessile”.
- Nel frattempo, alcuni big del settore puntano anche su 
iniziative espositive totalmente gestite in proprio, tipo 
workshop o brevi soggiorni turistici offerti ai clienti as-
sieme alle dimostrazioni delle nuove macchine.
“È una tendenza di mercato che ha preso piede in questi 
ultimi anni, anche per la partecipazione alle fiere di nuovi, 
agguerriti competitor da cui tentare di smarcarsi. Resta il 
fatto che non esiste conoscenza reale del settore senza la 
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partecipazione a eventi come EXPOdetergo International, 
dato di fatto condiviso da tutti i big multinazionali presenti 
nel nostro catalogo 2018”.
- La necessità di capirne di più è alla base anche dell’im-
portante studio di settore che sarà presentato nella gior-
nata inaugurale di questa Fiera?
“Certo, il bisogno di monitorare nel dettaglio il mercato italia-
no accomunava EXPOdetergo e Assofornitori, l’associazione 
che dà vita alla fiera, nonché a questa rivista. Da qui nasce la 
ricerca di mercato svolta su tutto il territorio italiano, svolta 
da un istituto di assoluta eccellenza come il Cerved di Milano. 
D’altra parte, era un passo quanto meno dovuto solo consi-
derando l’ipotesi di dimezzamento delle attività artigianali e 
commerciali di quartiere, che sembrano siano passate in un 
decennio da 25mila a 12mila unità presenti sul territorio. Ab-
biamo voluto fare chiarezza su questi numeri”.
- E quali altre indicazioni è lecito attendersi?
“Dati oggettivi sia sul mondo più ridotto e omogeneo delle 
lavanderie industriali, sia su quello estremamente artico-
lato delle tintorie e delle attività commerciali. Ambiti così 
diversi che a ognuno dei due sarà specificamente dedicata 
la presentazione di questa ricerca, fissata per il 19 ottobre”.
- Con quale messaggio da rivolgere all’esterno del settore?
“Sostanzialmente uno, sull’importanza storica, ma anche 
saldamente proiettata sul futuro, di un indotto chiave del 
Made in Italy come la manutenzione del tessile”. •

the big names present in our official catalogue 2018”.
- Has the necessity to understand the sector better been the 
basis for the market research that will be presented on the 
first day of the show?
“Surely, the need to monitor the Italian market in detail 
bonds EXPOdetergo and Assofornitori, the association that 
brings forth the show and the magazine. This is how the idea 
of this market research came up. It has been carried out by 
Cerved based in Milan, a renowned research institute. The 
survey covers the entire Italian territory. It only was the right 
step to take if we consider, e.g. the hypothetical number of 
artisan and commercial dry-cleaning shops that seems to 
have decreased from 25thousand to 12thousand in Italy. We 
wanted to clarify these figures”.
- What other data is going to be presented?
“We are going to present objective data gathered on both in-
dustrial and dry-cleaning laundries. The industrial, heavy-
duty laundries are fewer in number, yet constitute a more 
homogeneous world, while the dry-cleaning and commercial 
shops seem to be extremely well articulated instead. The two 
areas are so different one from another, that the research re-
sults on each one will be presented separately on 19 October”.
- What is the message for those outside of this sector?
“Basically, just one. The textile care sector and its histori-
cal importance as a core of Made in Italy business, strongly 
projected towards the future”. •
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che non si trattasse di una semplice 
impressione viene confermato 
dalle ultime risultanze statistiche: i 
dati pubblicati dall’INAIL, relativi al 
primo trimestre 2018, certificano 
un aumento di ben l’11,6% rispetto 
allo stesso trimestre del 2017. 
Con la ripresa economica sono 
tornati ad aumentare infortuni e 
morti sul lavoro. Secondo i dati 
INAIL, il trend, che per quasi 10 
anni ha registrato una lieve ma 
costante diminuzione, sembra 
essersi arrestato. Infatti, l’aumento 
maggiore di denunce di infortunio si 
registra nei settori della metallurgia 
e della meccanica (+6,1%), proprio 
quei settori nei quali si è iniziata a 
riscontrare la maggiore crescita di 
produzione e assunzioni. Si tratta di 
un incremento di 22 morti sul lavoro 
(da 190 a 212), di cui 20 riguardano 
la componente maschile (da 160 
a 180), mentre per le lavoratrici 
si contano 2 vittime in più (da 30 
a 32)”. Gli aumenti più rilevanti si 
registrano proprio nelle aree più 
produttive del Nordovest (+40,4%), 

Assosistema alla
Giornata mondiale
sulla salute
e la sicurezza sul lavoro

del Nord-est (+21,7%) e del Centro 
(+21,9%); mentre nel Mezzogiorno 
si assiste a cali di notevole rilievo, 
in particolare nella regione Abruzzo 
(-79,0%), in Puglia (50,0%) e in 
Sicilia (-33,3%). 
I settori di attività più colpiti sono 
gli stessi in cui si sono manifestati 
i segnali più evidenti di ripresa 
economica: Metallurgia (da 1 
vittima del 2017 a 5 vittime nel 
2018), i Trasporti (da 13 a 19), i 
Servizi di supporto alle imprese (da 
0 a 7) e le Costruzioni, un settore 
che con ritardo rispetto agli altri del 
ramo industriale ha “agganciato” la 
ripresa economica solo nel corso 
del 2017, dove le morti sul lavoro 
sono passate da 19 a 21. 
Matteo Nevi, Segretario Generale 
di Assosistema, ha detto: 
“Assosistema ritiene fondamentali 
questi momenti di incontro e di 
scambio di proposte e di spunti 
al fine di procedere nel percorso 
di costruzione di una maggiore 
sensibilità della cultura della 
sicurezza in tutti i contesti: politico, 
istituzionale, lavorativo e sociale. 
La notevole e delicata quantità 
di lavoro che è stata svolta fino 
ad oggi sul fronte legislativo, 
della prevenzione e contrattuale, 
ha consentito al tema della 
sicurezza di acquisire nel sistema 
sociale e del lavoro una maggiore 
consapevolezza, individuale e 
collettiva, circa il fatto che la salute 
e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
passa prioritariamente attraverso 
la sua interiorizzazione come 
principio di valore profondo nella 

In occasione della giornata 
mondiale sulla salute e 
sicurezza sul lavoro del 28 
aprile 2018, Assosistema ha 
partecipato al convegno, 
organizzato dall’Anmil 
(Associazione nazionale 
mutilati e invalidi sul lavoro): 
“Infortuni sui luoghi di lavoro 
e organizzazione degli uffici 
giudiziari: situazioni, ipotesi 
e proposte”, che si è svolto 
a Teramo, presso la Sala 
Polifunzionale della Provincia 

In apertura dei lavori, il presidente 
dell’Anmil, Franco Bettoni, ha 
commentato i dati Inail sugli 
infortuni sui luoghi di lavoro relativi 
al primo trimestre 2018: “In 
questo primo scorcio dell’anno 
tutta l’opinione pubblica è rimasta 
impressionata dalla lunga serie 
di incidenti letali, spesso con più 
vittime, che si sono verificati in varie 
aree geografiche del Paese. Ma 
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vita professionale quanto in quella 
privata. È indispensabile che, tale 
cambiamento di paradigma porti 
con sé la capacità di creare, a tutti 
i livelli organizzativi e sociali, uno 
stretto connubio fra applicazione 
della norma e approccio etico 
alla questione. Il continuo ruolo 
di sensibilizzazione e di vigilanza 
delle Istituzioni a questo proposito 
è fondamentale; a maggior 
ragione, in un contesto economico 
avanzato, come quello italiano, 
sempre più esposto ad una 
concorrenza di tipo negativo dove il 
recupero del vantaggio competitivo 
passa perlopiù attraverso la 
riduzione dei costi piuttosto che 
attraverso il perseguimento di 
obiettivi di efficienza, di qualità e di 
innovazione di prodotti e servizi”. 
Per affiancare le imprese nella 
lotta alla concorrenza sleale e del 
massimo ribasso, Assosistema 

e l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa per rafforzare, 
nell’ambito delle rispettive 
competenze, la cooperazione 
per prevenire e contrastare i 
traffici illeciti di prodotti contraffatti 
e di quelli che non rispettano 
la normativa sulla salute e/o la 
sicurezza e altre infrazioni alla 
normativa doganale. L’accordo 

prevede la realizzazione di controlli 
mirati per garantire il regolare 
svolgimento di traffici legittimi e una 
più efficace lotta alle importazioni 
di merci illecite, che non rispettano 
la normativa comunitaria e 
nazionale, anche attraverso esami 
di laboratorio. Nevi ha terminato 
l’intervento ringraziando l’Anmil per 
l’invito e auspicando la realizzazione 
di future iniziative sul tema. •
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Montanari,
è un 2018 
con il vento
in poppa
Tre impianti 
di stoccaggio 
installati
in Spagna

NOVITÀ
DAL MONDO

NEWS
OF THE WORLD

La Montanari Engineering Construc-
tion conferma gli ottimi risultati del 
2017 in questa prima fase dell’an-
no in corso, periodo in cui obiettivi 
e traguardi sono stati puntualmente 
rispettati, secondo un’ottica di mi-
glioramento continua e costante.
Tra le principali realizzazioni euro-
pee, meritano particolare attenzio-
ne tre impianti di stoccaggio aereo 
della biancheria, installati in stabi-
limenti di un importante gruppo di 
lavanderie spagnole, determinando 
così un ulteriore consolidamento 
del mercato in questo Paese, e raf-
forzando un’importante presenza 
all’interno dei grandi gruppi indu-
striali del settore.
La strategia di espansione della 
Montanari, iniziata alcuni anni fa, 
prosegue anche negli altri Pae-
si europei, attraverso accordi con 
partner internazionali che determi-
neranno un ulteriore sviluppo e cre-
scita sui mercati di tutto il mondo.
L’elevata flessibilità dell’azienda 
Montanari nel fornire soluzioni speci-
fiche di automazione per le lavande-
rie industriali, piuttosto che il “solito” 
prodotto standard, ha determinato 
un notevole apprezzamento da par-
te dei clienti, anche al di là dei con-
fini nazionali. Il punto di forza della 
storica azienda modenese è quello 
di reagire ai cambiamenti e all’evo-
luzione tecnologica proponendo 
sempre soluzioni mirate a un merca-
to in profonda trasformazione, dove 
elevata esperienza e professionalità 
si rivelano fondamentali per innovare 
in un mondo che evolve molto rapi-
damente. •

In the first term of this year, Monta-
nari Engineering Construction con-
firms great results obtained in 2017. 
All the goals have been reached ac-

cording to the plan in terms of the 
constant development and impro-
vement of the business. 
One of the recent major Montanari’s 
projects in Europe is the installation 
of three overhead linen storage sy-
stems at an important laundry group 
in Spain. This has further consoli-
dated and strengthened the com-
pany’s presence in the market of the 
industrial groups of the sector. 
The expansion strategy by Monta-
nari, started some years ago, is also 
moving towards other European 
countries through agreements with 

Montanari, 
sailing before 
the wind
in 2018
Three 
warehouse 
plants set
in Spain

international partners which will de-
termine further development and 
growth of the business worldwide.
Montanari’s high flexibility in provi-
ding specific automation solutions 
for industrial laundries rather than 
just a “usual” standard product has 
determined a significant recognition 
by the foreign clients. The point of 
strength of this historical company 
based in Modena is the reaction to 
changes and to the technological 
development of the market. Mon-
tanari offers tailored made solutions 
at all times. Given the current and 
quick market transformations, the 
company’s great, professional ex-
perience turns out to be crucial in 
offering innovative solutions to meet 
market’s needs. •
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In anteprima cosa le aziende stanno preparando per rendere 
memorabile la Fiera leader mondiale della manutenzione 

del tessile in termini di tecnologia, uso di solventi alternativi, 
performance produttive, accessori di ultima generazione. 

Per scoprirlo, appuntamento a FieraMilano/Rho dal 19 al 22 
ottobre prossimi

The preview of what is being prepared by the exhibitors to make the upcoming 
show unforgettable is presented in this month’s focus. To discover it in detail, visit 

the world leading exhibition of textile care where technology, alternative solvents, 
highly performing products and last generation accessories will be on display from 

19 to 22 October in FieraMilano/Rho in Milan

Ecco i nuovi “gioielli”
di automazione e ricerca

pronti a stupirvi
a EXPOdetergo International

Here come the new “jewels”
of automation and research

ready to astound you
at EXPOdetergo International
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Con migliaia di accessori e ricambi a catalogo, A13 azienda leader 
in Italia nella produzione di imbottiture, rivestimenti, coperture
e coibentazioni, con oltre trentanni di esperienza, rappresenta un 
punto di riferimento per tutti gli operatori del settore.
A13: quando una azienda racchiude valori, lavoro e tradizione, si vede

With their thousands of accessories and spare parts presented in the 
catalogue, A13, a leading Italian producer of padding, covers and 
insulation lining has become a reference point for all the operators of 
the ironing sector for more than thirty years now.
A13: when a company embraces quality, work and traditions, it shows

RITRATTO
DI GRUPPO

GROUP
PORTRAIT

october 19-22 2018
hall 1 - booth g01
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A13 srl ed EXPOdetergo Internatio-
nal: binomio vincente per chi vuole 
avere una panoramica completa. A 
360 gradi, sul mondo dell’assisten-
za tecnica nella tinto-lavanderia del 
futuro: non è uno slogan pubblicita-
rio ma una reale possibilità per tutti i 
visitatori dello Stand G01 Padiglio-
ne 1 della grande manifestazione 
di Milano. L’esposizione dell’intera 
gamma A13 di prodotti tecnici, im-
bottiture, ricambi e accessori, alle-
stita in un’inedita e piacevole veste 
(tutta da scoprire), accoglierà tutti 
gli addetti ai lavori curiosi di cono-
scere quali siano i nuovi metodi per 
interfacciarsi con A13, leader indi-
scusso nella produzione e distri-

buzione di rivestimenti, imbottiture 
e ricambi per macchine da stiro e 
lavaggio a secco.
L’occasione si fa ancora più ghiot-
ta avendo la possibilità di portarsi 
a casa il famoso catalogo tecni-

co A13, aggiornato e completato 
dall’azienda milanese in modo da 
far conoscere nel dettaglio tutte le 
potenzialità del nuovo sito internet 
e della nuova App per Smartphone 
e tablet. •

A13 srl
Sede, Uffici, Magazzino e Negozio - Headquarters, Offices, Storehouse and Store Via G. Venini 57, 20127, Milano   Produzione - Production Legnaro, Padova
Ufficio e Magazzino - Offices and Storehouse San Giovanni in Persiceto, Bologna   www.a13milano.com - info@a13milano.com - ph. +39 02.2822614 

Con migliaia di accessori e ricambi a catalogo, A13 azienda leader 
in Italia nella produzione di imbottiture, rivestimenti, coperture
e coibentazioni, con oltre trentanni di esperienza, rappresenta un 
punto di riferimento per tutti gli operatori del settore.
A13: quando una azienda racchiude valori, lavoro e tradizione, si vede

With their thousands of accessories and spare parts presented in the 
catalogue, A13, a leading Italian producer of padding, covers and 
insulation lining has become a reference point for all the operators of 
the ironing sector for more than thirty years now.
A13: when a company embraces quality, work and traditions, it shows
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La Battistella B.G.  di Rossano Ve-
neto nasce nel 1975, ed è a oggi 
riconosciuta a livello internazionale 
nel settore dello stiro. L’azienda, in 
occasione di EXPOdetergo Interna-
tional 2018 presenterà l’innovativo 
topper pneumatico Sirio con Touch 
Screen.
Questo manichino è stato realizza-
to per lo stiro di pantaloni jeans o 
casual senza piega, con trazione 
del bacino trasversale e segna ta-
glie elettronico/pneumatico dotato 
di sensore. Sirio si presenta in due 
varianti: senza caldaia da allaccia-
re a fonte di vapore (Sirio/V), e con 
caldaia interna da 10 litri e pompa 
(Sirio/A). Il nuovo Touch Screen in-
terattivo permetterà all’operatore 
di sfruttare la macchina in tutte le 
sue potenzialità, semplificando la 
gestione e ottimizzando i tempi di 
lavoro. Saranno presentati anche 
il sistema anti-stretch, per panta-
loni elasticizzati, ideato per evitare 
un’errata trazione del capo, e il si-
stema per la regolazione elettronica 
della velocità del motore. Quest’ul-
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A13

A13 srl and EXPOdetergo Interna-
tional: a winning combination to get 
a complete, 360-degree panorama 
on the world of technical assistan-
ce for dry-cleaning shops of the fu-
ture: it is not just an advert slogan 
but a real possibility for all those 
who will visit Stand G01 in Hall 1 

during the show. The display of the 
entire A13 range of technical pro-
ducts such as padding, spare parts 
and accessories arranged in an un-
precedented and pleasant setting 
(all to be discovered) will welcome 
every sector operator curious to le-
arn about the new ways of interfa-
cing with A13. The company is an 
absolute leader in the production 
and distribution of padding, covers 
and spare parts for ironing and dry-
cleaning machines. 

The occasion looks even more inte-
resting as it will be possible to recei-
ve the famous technical catalogue 
by A13. It is updated and complete 
so that the visitors can discover the 
potential of the new A13 website in 
detail together with the new App for 
smartphones and tablets. •

timo sarà predisposto anche per il 
controllo wi-fi in remoto, garanten-
do assistenza e aggiornamenti. •

Battistella B.G. based in Rossano 
Veneto was founded in 1975 and 
today, it is internationally renowned 
in the ironing sector. The business, 

on the occasion of EXPOdetergo 
International 2018 is going to pre-
sent their innovative pneumatic 
topper called Sirio equipped with a 
touch screen.

This finisher has been designed for 
jeans and casual pants (no crea-
se) ironing. It has been equipped 
with crosswise stretching device 
and electronic/pneumatic size re-
gulator with sensors. Sirio has two 
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pulitura a secco comporti il dovere di far sottoporre 
ciascun capo ad analisi prima di sottoporlo al lavaggio. 
Non si ritiene pertanto che sussista alcuna responsabi-
lità della società convenuta nella causazione dei danni 
lamentati dall’attrice”.
Nella seconda sentenza si apprende invece che:
“... dalla consulenza tecnica espletata è emersa la 
mancanza di responsabilità della convenuta... per l’irri-
mediabile danneggiamento arrecato al giaccone inver-
nale da uomo di marca… consegnato per il trattamen-
to di pulitura a secco della cliente… Il perito incaricato 
d’ufficio ha accertato che la responsabilità sussiste in 
capo al produttore del giaccone che ha fornito il capo 
con un’etichetta sbagliata per il lavaggio, mentre la 
convenuta ha provveduto a lavare il capo secondo 
l’etichetta applicata. Infatti è emerso in particolare che 
il produttore del capo ha riportato nell’etichetta delle 
indicazioni differenti da quelle che il fornitore del tessu-
to aveva correttamente segnalato”.
Cosa importante, che segna un precedente significati-
vo, è che il giudice in questa seconda causa ha prov-
veduto a far pagare interamente le spese di perizia e 
legali alla controparte, non facendo versare nulla alla 
pulitintolavanderia uscita vincitrice dalla causa.

Altra nota di rilevante importanza sta nel fatto che nel-
la prima causa il giudice ha emesso la sentenza senza 
nemmeno convocare un perito d’ufficio, questo sta 
a significare che probabilmente si comincia a capire 
che nella maggior parte (si parla addirittura del 95%) 
delle cause relative a capi rovinati a seguito del lavag-
gio in pulitintolavanderia, la responsabilità non è da 
imputare alle stesse. •

quest’anno di presentare due novi-
tà: la cabina igienizzante/sanifican-
te a ozono Gea, e il nuovo pannello 
di controllo Touch Screen.
Gea, grazie all’utilizzo dell’ozono, 
mette in atto un’elevata azione 
igienizzante, sanificante ed elimi-
nazione dei cattivi odori. L’ozono 
infatti distrugge oltre il 99,98% dei 
virus, batteri, funghi, muffe ed aca-
ri. Questa cabina è dotata di tre 
programmi di lavoro a scelta con 
tempistiche pre-determinate, porta 
con chiusura di sicurezza, ripiano 
regolabile in altezza, display per vi-
sualizzare lo stato della macchina e 
abbattitore di ozono.
Infine, il nuovo pannello Touch Scre-
en è stato pensato per semplificare 
la gestione dei macchinari, infat-
ti verrà installato su stira-camicie, 
manichini, topper e stira-giacche 
(mod. Pegaso, Circe, Sirio) e sarà 
invece su richiesta sui tavoli da stiro 
Andromeda ed Era. •

three work programs with pre-set 
cycles timing, safety lock doors, 
an adjustable height shelf, machine 
status display and ozone  destruct 
device. 
Finally, the new Touch Screen panel 
has been designed to simplify the 
handling of machines. It is going to 
be installed on shirt-finishers, dum-
mies, toppers and jacket-finishers 
(models Pegaso, Circe, Sirio) and, 
on request, on Andromeda and Era 
ironing tables. •

Sistema di sorting X-Sort
X-Sort System

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation

BATTISTELLA B.G. S.r.l.
Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY 

Tel. +39 0424 549027-540476 - Fax +39 0424 549007 - www.battistellag.it
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Per il 40° anniversario dalla fonda-
zione, la iLSA Spa di Galliera (Bo-
logna) presenterà a EXPOdetergo 
International 2018 la sintesi di ciò 
che ritiene essere il proprio DNA. 
Di ciò fa fede la grande esperien-

za acquisita con l’utilizzo di solventi 
alternativi (prima macchina presen-
tata a EXPOdetergo 1991), a co-
minciare dagli idrocarburi, e più di 
recente con Sensene, alcol modi-
ficato per il quale iLSA Spa è stata 
pioniere assoluto collaborando con 
Safechem per la messa a punto 

del sistema macchina/solvente (dal 
dicembre 2014). Con la soluzione 
Solvent Select iLSA ha affrontato in 
modo sicuro e razionale la necessi-
tà di avere un impianto di lavaggio 
di ogni capacità e configurazio-
ne, pronto all’utilizzo di una ampia 
gamma di solventi alternativi. La 
gamma C2, in versione Standard 
o Solvent Select, sarà arricchita di 
nuove opzioni “Stand Alone”, mo-

versions: the one without the boiler, 
to be connected to a steam source 
(Sirio/V), and (Sirio/A) with a built-in 
10L boiler and a pump. The new in-
teractive touch screen will allow the 
operators to make the most of the 
machine’s potential simplifying the 

operations and optimizing the time. 
An anti-stretch system is also going 
to be presented during the show. 
The system has been designed for 
elastic trousers ironing and it is ide-
al to avoid the wrong traction on 

the garment. Another product on 
display is an electronic regulation 
of the engine speed system. It is 
equipped with a remote wi-fi con-
trol guaranteeing assistance and 
updates. •
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At their 40th anniversary, on the oc-
casion of EXPOdetergo Internatio-
nal 2018, iLSA Spa, based in San 
Vincenzo di Galliera (Bologna) will 
present the synthesis of what has 
been in their DNA. The company 
has acquired great experience in 
the alternative solvents use (first 
machine presented at EXPOdeter-
go 1991) starting with hydrocar-

ILSA
bon and more recently, the Sense-
ne modified alcohol developed by 
Dow-Safechem with the operative 
cooperation of iLSA Spa as pioneer 
partner since 2014.
Through “Solvent Select” solution, 
iLSA has safely and rationally ap-
proached the necessity of having a 
washing system for every capacity 
and configuration ready to use a 
wide range of alternative solvents. 
C2 range of machines in Standard 
or ‘Solvent Select’ version will be 
enriched with new "Stand Alone" 
options, modular and compact.
Finally, the iPURA, iLSA's patented 
cleaning technology since 2005, 
with the new "Power Pack" ver-
sion, will be officially presented at 
the show. There have been several 
attempts to imitate this technology 
that iLSA has developed through 
the experience gained over 10 ye-
ars internationally. But why not take 
an advantage of the original and ini-
mitable? •

KANNEGIESSERKANNEGIESSER

Qual è la chiave dell'eccellenza? 
L'esperienza. Il progresso. La ricer-
ca. Con questo spirito, dal 19 al 22 
ottobre 2018 la Herbert Kannegies-
ser coprirà una superficie di 600 m2 
nel padiglione 3 (stand P20 – T11) 
della fiera EXPODetergo Internatio-
nal: 600 m2 di tecnologie al servizio 
dell’industria di lavaggio e noleggio 
del tessile.
Intuire le esigenze dei clienti ed es-
sere pionieri con tecnologie sem-
pre più innovative. Avere le com-

dulari e compatte. 
Infine, di iPURA - tecnologia di la-
vaggio brevettata da iLSA nel 2005 
- sarà presentata la nuova versione 
“Power Pack”, della quale si conta-
no diversi tentativi di imitazione ac-
cumulatisi in oltre 10 anni di espe-
rienze in tutto il mondo. Una ragione 
di più per approfittare dell’originale 
(e inimitabile). •

petenze giuste per creare modelli 
vincenti. Nuovi macchinari, nuove 
tecnologie. Tutto al servizio dell'ec-
cellenza, ingegneristica ed operati-
va. Lasciatevi trasportare nella nuo-
va dimensione del futuro.
Dall'analisi alla realizzazione, la 
nostra squadra di professionisti vi 
aspetta a EXPOdetergo per ascol-
tare le vostre esigenze e proporvi 
le soluzioni più adatte a risolverle 
condividendo con voi queste e altre 
tematiche del nostro settore. •

What is the key to excellence? 
Experience. Progress. Research. 
From 19 to 22 October 2018, Her-
bert Kannegiesser will cover the 
surface of 600 m2 in Hall 3 (stand 
P20 – T11) at EXPOdetergo Inter-
national: 600 m2 of displayed tech-
nology at the service of linen wash 
and rental.
Predicting the clients’ needs as 
pioneers in terms of innovation and 
technology. Having the right skill to 
create the winning models. New 

ADV
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machines, new technology. All that 
at the service of excellence both in 
terms of engineering and opera-
tion. Let yourselves be taken into 
the new dimension of the future.
From the analysis to the realization, 
our team of experts will welcome 
you at EXPOdetergo to share, sol-
ve and discuss the many various 
aspects relative to our sector. •
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La Maestrelli di San Giorgio di Pia-
no (Bologna) si ripresenta a EXPO-
detergo International con una gam-
ma sempre più ampia. Per quanto 
riguarda le macchine per il lavaggio 
a secco, la novità assoluta è rap-
presentata dal tecnologico com-
puter “Clever-Touch” e dal gemello 
più piccolo “I-Touch”, quest’ultimo 
applicato sulle macchine strette. 
Entrambi i computer rendono il la-
vaggio ancora più facile, intuitivo, 
e progettato per la comodità del 
cliente. 
Il trend delle macchine multi-sol-
vente sta ovviamente aumentando 

MAESTRELLIMAESTRELLI

per via della spinta ecologica che 
sta attraversando il settore, e la 
Maestrelli non si fa trovare impre-
parata, mettendo a disposizione 
una vasta gamma di modelli che 
possono utilizzare dal più comune 
idrocarburo ai maggiori solventi 
“alternativi”. Continua peraltro an-
che la produzione di macchine a 
percloro.
Infine, Maestrelli punta anche su 
macchine sempre più innovative 
e pronte a soddisfare le esigen-
ze più disparate. Per esempio 
le lavatrici a barriera, che sono 
diventate le macchine di nuova 
frontiera in uso medicale/sanita-
rio; oppure, il modello “Stacker” 

(lavatrice+essiccatore), ideale per 
lavanderie in cui lo spazio deve es-
sere ottimizzato. •

Every time Maestrelli, based in San 
Giorgio di Piano (Bologna) exhibits 
at EXPOdetergo International, their 
product range is wider and wider. 
As far as dry-cleaning machines 
go, the absolute new entries are 
“Clever-Touch”, a highly techno-
logical computer, and its smaller 
brother called “I-Touch” that is in-
stalled on compact machines. Both 
computers make the washing ea-
sier, intuitive and comfortable for 
the client. 

Tel. +39-051-892072 / 892204
Fax. +39-051-892046
mail: maestrelli@maestrelli.com
http://www.maestrelli.com

KEY TO EXCELLENCE

È TEC
NOLOGIA 

AL SERVIZIO DELLE A
ZIENDE
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Multi-solvent machines see a 
sharply increasing trend, which is 
obviously the result of the ecologi-
cal boost that the sector is curren-
tly experiencing. Maestrelli won’t 
be unprepared. It offers a wide 
range of models that use not only 
the most “traditional” hydrocarbon/
KWL but also any other “alternati-
ve” solvent. However, the produc-
tion of PERC machines has not 
been abandoned. 
Finally, Maestrelli is strongly focu-
sed on more and more innovative 
machines that are ready to meet 
a variety of requests also coming 
from the outside of the dry-clea-
ning sector, e.g. the sanitary barrier 
washer extractors that have be-

MONTANARIMONTANARI

La Montanari srl Engineering Con-
struction storica azienda modene-
se nel settore automazione indu-
striale da quasi 70 anni è lieta di 
accogliervi nel proprio stand  Pad. 
1 - Stand M01-N10 in occasione 
della prossima manifestazione fie-
ristica EXPOdetergo International 
che, dal 19 al 22 ottobre 2018, si 
terrà a Milano.
Su una superficie di 160mq verran-
no presentate le ultime novità rela-
tive all’ottimizzazione e innovazione 
dei processi di movimentazione 
all’interno delle lavanderie indu-
striali nell’ottica “INDUSTRIA 4.0”. 
In particolare, verranno esposte le 
novità relative alle linee di confezio-

come the cutting-edge models in 
the medical sector; a stacker unit 
(washing machine+dryer) that is 
perfect for laundries in which space 
needs to be optimized. •

namento, conteggio e cernita della 
biancheria, oltre a un impianto di 
stoccaggio aereo, con supervisio-

ne e monitoraggio da remoto. Negli 
ultimi anni la Montanari ha posto 
particolare attenzione alla gestione 

Montanari Engineering fornisce impianti di automazione 
personalizzati per lavanderie industriali, in grado di ridurre 
costi e tempi di lavorazione, offrendo un risultato ottimale.

Montanari Engineering provides customer-oriented automation 
systems for industrial laundries that reduce costs and delays of 
production in order to achieve the best outcome.

Montanari EUROPE 
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740

Montanari S.R.L. Engineering Construction
Via Emilia Ovest 1123, 41123 Modena, Italy 
Tel. +39 059 330127 - Fax +39 059 826725
P.I. 01841940362 - REA 246493 del 24.06.88 
Capitale sociale 101.490,00 €

HI-TECH 
LAUNDRIES 
SYSTEMS
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del dato, e quindi sulla digitalizza-
zione dello stesso, proprio perché 
il futuro delle lavanderie di 4a gene-
razione sarà improntato sullo svi-
luppo informatico e sul controllo da 
remoto delle macchine, riducendo 
così il lavoro manuale, e ampliando 
quello relativo all’analisi del dato, 
così da ottenere una lavorazione 
più rapida ed efficiente. •

Montanari srl Engineering Con-
struction based in Modena, a hi-
storical company operating in indu-
strial automation sector for almost 
70 years, will be happy to welcome 
you at their stand M01-N10, Hall 1 

on the occasion of EXPOdetergo 
International scheduled for 19 - 22 
October 2018 in Milan. 
Montanari’s 160 sq. m. stand will 
exhibit the latest new entries relati-
ve to optimization and innovation in 
the field of linen transport and han-
dling in industrial laundries from the 
perspective of “INDUSTRIA 4.0”. In 
particular, packing lines, counting 

and sorting systems, overhead sy-
stems, warehousing and the remo-
te control systems. Over the last 
years, Montanari has focused on 
data digital management becau-
se the future of the 4th generation 
laundries will undoubtedly much 
depend on IT development and the 
remote control of machines, which 
will lead to the reduction of manual 
work and to the increase of data 
analysis in order to obtain higher 
efficiency and save time. •

MONTANARI

MONTEGAMONTEGA

La Montega di Misano Adriatica 
è costantemente impegnata nella 
ricerca di nuove soluzioni che rie-

scano a conciliare le esigenze di un 
lavaggio al massimo livello qualita-
tivo assieme alla necessità di salva-

Montanari Engineering fornisce impianti di automazione 
personalizzati per lavanderie industriali, in grado di ridurre 
costi e tempi di lavorazione, offrendo un risultato ottimale.

Montanari Engineering provides customer-oriented automation 
systems for industrial laundries that reduce costs and delays of 
production in order to achieve the best outcome.

Montanari EUROPE 
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740

Montanari S.R.L. Engineering Construction
Via Emilia Ovest 1123, 41123 Modena, Italy 
Tel. +39 059 330127 - Fax +39 059 826725
P.I. 01841940362 - REA 246493 del 24.06.88 
Capitale sociale 101.490,00 €

HI-TECH 
LAUNDRIES 
SYSTEMS
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guardare l’ambiente in cui viviamo. 
Montega è stata in grado di rag-
giungere entrambi gli obiettivi sia 
con una linea dedicata al GREEN, 
sia con i nuovi impianti automatiz-
zati DOSITOUCH. 
Come si potrà ammirare a EXPO-
detergo International, Automatismo 
Eco è la nuova formula di Montega, 
che permette un dosaggio auto-
matizzato con prodotti eco-friendly. 
L’intero processo di lavaggio viene 
gestito completamente da compu-
ter utilizzando prodotti tradizionali 
e/o ecosostenibili sia da un punto 
di vista di formulazione, temperatu-
re molto ridotte e dosaggio ridotto. 
Ciò si traduce in un notevole ri-

sparmio energetico, economico ed 
emissioni in CO2 a basso impatto 
ambientale. Montega è in grado di 
rispondere ad ogni esigenza, aven-
do sempre una soluzione ad ogni 
tipo di problema. •

Montega based in Misano Adriatica 
is constantly focused on searching 
for new solutions that can best 
combine the highest washing stan-
dards with the necessity of pro-
tecting the environment we live in. 
Montega has reached both targets 
through their product line dedica-
ted to GREEN and new automated 
plants called DOSITOUCH. 
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At EXPOdetergo International, 
Montega will display Automatismo 
Eco, a new formula that allows for 
automated dosing of eco-friendly 
products. The entire washing pro-
cess is managed by a computer 
using either traditional or eco-frien-
dly products with low temperatures 
and low dosages. All this translates 
to a significant energy saving, eco-
nomic saving and low environmen-
tal impact CO2 emissions. Monte-
ga will meet any type of a request 
proposing the right solution to any 
problem. •
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TREVILTREVIL
Importantissima vetrina interna-
zionale del settore, Expodetergo è 
da anni un appuntamento fisso per 
la milanese Trevil che quest'anno 
presenterà, insieme ai prodotti più 
rappresentativi della propria com-
pleta gamma, le ultime novità nate 
dal suo team sviluppo, da sempre 
all'avanguardia in questo campo.
Ecco allora profilarsi Pantastar, lo 
stirapantaloni unico nel suo genere, 
un brevetto di cui Trevil va fiera: ven-
duto in tutto il mondo, è la soddisfa-
zione di ogni cliente, unica macchina 
che condensa in sé la funzionalità di 
un topper e di una pressa. 
Trevistar C è invece l’ultima evo-
luzione dello storico stira camicie 
Trevil: eredita il carro a 5 pinze per 
una stiratura impeccabile dell’orlo e 
i sistemi più evoluti di ottimizzazio-
ne del calore, oltre a introdurre nuo-
vi sistemi per una stiratura sempre 
più accurata e veloce delle mani-
che e del fessino.
Presto FC è lo stiracamicie a pia-
stre che permette di stirare 60 ca-
micie all'ora prestando particolare 
attenzione alla cura delle maniche 
grazie ad un sistema di regolazione 
di altezza ed inclinazione.
Trevil è questo e molto altro, venite 
a scoprirlo a Expodetergo: l'appun-
tamento è al padiglione 1, stand 
H01. •

The sector’s major internatio-
nal showcase, Expodetergo, has 
been a fixed appointment in Tre-
vil’s agenda for years. This year, 
the company will present, together 
with their most representative pro-
ducts of the range, the latest news 
designed by Trevil’s leading deve-
lopment team.
Pantastar, a unique of its kind pants 
finisher proudly patented by Trevil: 
sold all over the world, it satisfies 
every client. It is the only machine 
that performs the action of a topper 

and a press. 
Instead, Trevistar C is the latest evo-
lution of the historical shirt finisher 
by Trevil: it inherited the 5-clamp 
tensioning system to guarantee an 
even finish of the hem and the most 
advanced systems of heat optimi-
zation. It has been equipped with 
new ironing systems for a more ac-
curate and faster ironing of sleeves 
and plackets. 
Presto FC is a hot plate unit for 
shirts finishing that allows to iron 
60 shirts per hour offering an ex-

ceptional quality. The pneumatic 
adjustment of height and tilt allows 
for high quality of sleeves finishing. 
Visit Trevil’s stand H01 in Hall 1 at 
EXPOdetergo International and find 
out more about its rich product 
range. •

Pantastar, lo stirapantaloni targato Trevil - Accessibile a tutti 
permette di stirare ogni tipo di pantalone assicurando qualità 

e velocità d'impiego
Pantastar, Trevil’s pants finisher - Accessible to everyone,

it allows to iron every type of pants guaranteeing quality and 
time saving
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Francesca e Katiuscia, 
imprenditrici a 20 anni

per inventare
un’azienda che lava

e “ascolta”

Ne han viste di storie passare da-
vanti al loro bancone, Francesca e 
Katiuscia. Perché ventitré anni di la-
vanderia 4 Dimensioni, al civico nu-
mero 1 di viale Leon Battista Alber-
ti, non sono solo storie di camicie 
da stirare e di trapunte da far torna-
re come nuove. C’è anche dell’altro 
da raccontare di una Ravenna così 
cambiata in tutto questo tempo e, 
sullo sfondo, di un’Italia qui come 
altrove fatta di clienti sempre meno 

Dal 1995 la 4 Dimensioni, 
gestita da queste 

due ex apprendiste di 
lavanderia, è un punto 

di riferimento a Ravenna. 
Così viene premiata una 

filosofia puntata sulla 
costante comprensione 

delle problematiche 
della clientela. Ecco 

allora spiegarsi il recente 
boom dello stiro, attività 
scomparsa dalle usanze 
domestiche, e il negozio 

pieno ogni sabato 
mattina, quando la gente 

ha più tempo. Perché 
tutto qui ruota attorno 

alla relazione, unica 
garanzia di un rapporto 

di lunga durata: e per 
coltivarla, va bene anche 

dare consigli sul bucato 
da fare a casa

di • by
Stefano Ferrio

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

“consumatori” superficiali, e sem-
pre più “utenti” consapevoli di ser-
vizi tagliati sulla loro persona e sulle 
loro tasche.
Per capire meglio, c’è un momento 
in cui tutto questo incomincia, ed 
è l’anno 1995. In un Paese dove la 
moneta si chiama “lira”, le “mas-
saie” devono ancora estinguersi, il 
benessere sembra solo aumentare 
per tutti e internet è un culto riser-
vato a pochi eletti, ci sono due ami-

che-colleghe ravvenati che decido-
no di fare assieme il grande salto. 
All’epoca sono così giovani, Fran-
cesca Gemelli e Katiuscia Schilirò, 
che messe assieme non fanno ne-
anche 40 anni, eppure hanno già 
alle spalle una formativa gavetta da 
apprendiste assunte, dopo il diplo-
ma di terza media, da una lavande-
ria della città. “Succede che nel ’95 
– racconta Katiuscia – i nostri tito-
lari decidono di ritirarsi, e quindi di 
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Francesca and Katiuscia, 
entrepreneurs who 
invented a cleaning 
and “listening” business 
at the age of twenty

Francesca and Katiuscia have wit-
nessed a multiple variety of stories 
while at the counter in their shop. 
Because twenty-three years of 
work at the 4 Dimensioni laundry in 
Leon Battista Alberti Street no 1 do 
not only translate to shirts ironing or 
duvets washing. There is more to 
be told on the stories of Ravenna. 
The town has changed a lot over 
time just like any other Italian place. 
It is made of clients becoming more 

Since 1995, the 4 
Dimensions laundry run by 
two ex-apprentices has 
become a reference point 
in Ravenna. The awarded 
philosophy of the business 
is mainly based on the 
comprehension of the 
clients’ needs.  This is 
why the requests for 
ironing service have 
been booming recently. 
The service had already 
been almost gone as far 
as domestic habits go, 
yet the shop is filled with 
clients every Saturday 
morning, just when people 
have some free time. 
Everything here turns 
around the relations as the 
only guarantee for a long-
term business relationship: 
to cultivate it, it is also OK 
to give advice on how to 
wash clothes at home

conscious on the tailor-made ser-
vices with regard to their pockets. 
They are careful “users” rather than 
just superficial “consumers”. 
In order to understand it better, 
let’s go back to when it all started, 
to year 1995. Back then, the Italian 
currency was called “lira”, the hou-
sewives had still not gotten extinct, 
wellness seemed to be increasing 
for everyone and internet was a pri-
vileged cult reserved for few.  At this 

point, two friends-colleagues deci-
de to take a big step work-wise. 
Francesca Gemelli and Katiuscia 
Schilirò are so young that together 
they are not even 40 years old, yet, 
they already have experience as 
laundry apprentices. They started 
their apprentice right after finishing 
the middle school. “What happe-
ned in ’95 – says Katiuscia – is that 
the owners of that laundry decided 
to retire and sell the business. So, 
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organizzazione familiare. Per fare 
un esempio preso dall’attualità, 
oggi vediamo quanto bene funzio-
na il servizio di stiro, che intanto 
è praticamente scomparso dalle 
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abitudini domestiche. Per cui molti 
clienti sono felici di riportarsi a casa 
un paio di camicie stirate a mano, 
perfette da usare nel week end, o 
in qualche occasione speciale”. 
Parole che aiutano a capire il ruolo 
importante svolto alla 4 Dimensioni 
dalle due attuali dipendenti, Barba-
ra Conficoni e Alessandra Zannoni, 
impegnate soprattutto a lavorare di 
“ferro” fumante.
Diventa poi interessante compren-
dere “cosa” oggi si stira e si lava in 
un’azienda del genere. “La doman-
da è pertinente – conferma Katiu-
scia Schilirò – perché da qualche 
anno siamo predisposte a vedere 
arrivare di tutto sul nostro bancone. 
Qui portano anche magliette acqui-
state all’outlet con pochi euro, per-
ché magari sono l’ideale per una 
serata di un certo tipo, ma allora vai 
a capire con quali materiali sinteti-
ci sono state fatte. Le applicazioni, 
le stampe, le perline reggeranno il 
lavaggio? ci chiediamo. Un chiari-
mento dovrebbe arrivare dall’eti-
chetta, ma non sempre l’etichetta 
c’è e, anche quando c’è, tante vol-

me and my colleague realized that 
we were actually getting along well 
and that we had learned how to do 
the job, and that our families sup-
ported us. With all this in mind, we 

decided to take the business over”.
The deal was made. The old ow-
ners were leaving their business in 
good hands and the new owners 
were ready to start the journey ha-
ving acquired some real, precious 
experience on the job. Since then, 
their adventure has really beco-
me “four-dimensional” for some 
aspects. According to physics, 
and in particular to the Theory of 
Relativity, the fourth dimension is 
time. No doubt that time intended 
as “contemporaneity” constitutes a 
decisive factor for the development 
of this laundry. “We soon became 
aware of the fact –Katiuscia conti-
nues – that the changes in society 
were reflected real time by our 
clients. Their behaviour is condi-
tioned by economical possibilites, 
market tendencies, family models. 
To make an example that reflects 
our times, today we can see that 
the ironing service works very well, 
yet we know it has practically gone 
from domestic housework. The-
refore, many clients are happy to 
be able to take home hand-ironed 

cedere la loro attività.  Allora, visto 
che andiamo d’accordo, che ab-
biamo imparato il mestiere, e che 
le nostre famiglie ci sostengono, io 
e Francesca ci facciamo avanti per 
rilevare l’azienda”.
Affare fatto, come si suol dire. Per 
la vecchia proprietà, che mette il 
negozio in mani sicure, e per le due 
nuove titolari, pronte a partire con 
un prezioso bagaglio di conoscen-
ze maturate sul campo. Da allora 
inizia un’avventura che assume 
davvero caratteristiche “quadridi-
mensionali”. Secondo la fisica, e in 
particolare secondo la Teoria della 
Relatività, quarta dimensione è in-
fatti il tempo, e non c’è dubbio che 
il tempo, inteso come “contem-
poraneità”, costituisca un fattore 
decisivo per lo sviluppo di questa 
lavanderia. 
“A tale proposito, ci rendiamo pre-
sto conto – riprende Katiuscia – 
che i cambiamenti della società si 
riflettono in tempo reale nella nostra 
clientela, orientata verso comporta-
menti condizionati da disponibilità 
economiche, tendenze di mercato, 

fatti – conferma Irene Soddu – no-
stra cura è quella di ottimizzare le 
risorse umane, a cominciare dal 
benessere di chi lavora assieme a 
noi. Ciò significa ritmi e turni pen-
sati nel migliore dei modi, posture 
di lavoro tutelate dagli stress, routi-
ne ridotta al minimo indispensabile, 
così da tenere sempre desta una 
soglia di interesse”.
“A tal fine – conclude questa gio-
vane manager, nata assieme alla 
lavanderia di famiglia – quando 
si è profilata la possibilità di gio-
varsi periodicamente della con-
sulenza di una coach-osteopata, 
Patrizia Patanè, che lavora molto 
sulle emozioni e l'empatia delle 
persone, ci è parsa un'occasione 
imperdibile per proseguire lungo 
una strada per noi irrinunciabile. 
È davvero un dono poter contare 
su dipendenti motivati e sereni. Un 
dono che alla lavanderia Soddu 
vogliamo tenerci stretto”. •

MAESTRELLIMAESTRELLI
Lavaggio a secco ancora in cerca 
di una nuova identità. Lo sostiene 
Giacomo Fontana, direttore vendite 
della Maestrelli, che produce mac-
chine per lavanderia a San Giorgio 
di Piano, nel Bolognese. “Siamo 
dentro una grande trasformazione 
dell'intero mercato, chissà quanto 
lunga – argomenta. - È una fase in 
cui un ruolo centrale viene esercitato 
dai distributori. Noi della Maestrelli ce 
ne accorgiamo in Sudafrica, dove il 
nostro agente spinge molto a favore 

dei solventi alternativi, orientando in 
tal senso anche le nostre macchine, 
mentre in Australia resiste un 70% di 
macchine a percloro”. “Di sicuro – 

LAVASECCO 1 ORA
layout di sviluppo fosse vincente per 
quell'impresa – continua Borelli – e 
porre oggi le premesse di un prossi-
mo step”.  

More than thirty years of equipment 
installation enrich the point of view on 

laundry trends by Lavasecco 1 Ora, 
a company from Turin that deals with 
both big distributions and family bu-
sinesses. “It is satisfying to keep long 
term relations and collaborate with 
clients as far as automation and work 
organization go – says Fabrizio Borel-

li, the Chief Executive at Lavasecco 1 
Ora. – We have just enhanced a lau-
ndry service at a hyper-market in Ca-
stione near Sondrio. We started this 
business 17 years ago”. “This means 
that back then we had the right idea 
of the successful layout for the de-
velopment of that business – Borel-
li continues – and we have the right 
precondition for its next step today”. •

conclude Fontana – nel campo dei 
solventi bio mancano ancora quei 
due, tre prodotti di punta che fanno 
davvero la differenza”.
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shirts, perfect to be worn the next 
day during the weekend or for some 
special occasion”. These words 
also help us understand the impor-
tant role of two employees hired by 

te non è corretta, o è incompleta. 
Così, a volte, di fronte all’ambiguità, 
preferiamo rinunciare al lavaggio, 
evitando il rischio di danneggiare il 
capo”.

Ciò significa che, assieme a quel-
la giacca o a quel maglione, po-
trebbe andare in crisi il “bene” di 
gran lunga più importante, ovvero 
la relazione con il cliente che ne è 
proprietario. A tale proposito alla 4 
Dimensioni chiariscono come sia 

4 Dimensioni, Barbara Conficoni 
and Alessandra Zannoni, who mo-
stly deal with the ironing. It is inte-
resting to discover what items are 
washed and ironed the most at a 
laundry today. “It is a relevant que-
stion – Katiuscia Schilirò confirms 

– as we have seen an incredible 
variety of things being brought to 
our laundry. People bring T-shirts 
bought at an outlet for very few eu-
ros but for some reason they are 
perfect for that night and that party. 
Sometimes it takes some effort to 

fatti – conferma Irene Soddu – no-
stra cura è quella di ottimizzare le 
risorse umane, a cominciare dal 
benessere di chi lavora assieme a 
noi. Ciò significa ritmi e turni pen-
sati nel migliore dei modi, posture 
di lavoro tutelate dagli stress, routi-
ne ridotta al minimo indispensabile, 
così da tenere sempre desta una 
soglia di interesse”.
“A tal fine – conclude questa gio-
vane manager, nata assieme alla 
lavanderia di famiglia – quando 
si è profilata la possibilità di gio-
varsi periodicamente della con-
sulenza di una coach-osteopata, 
Patrizia Patanè, che lavora molto 
sulle emozioni e l'empatia delle 
persone, ci è parsa un'occasione 
imperdibile per proseguire lungo 
una strada per noi irrinunciabile. 
È davvero un dono poter contare 
su dipendenti motivati e sereni. Un 
dono che alla lavanderia Soddu 
vogliamo tenerci stretto”. •
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Lavaggio a secco ancora in cerca 
di una nuova identità. Lo sostiene 
Giacomo Fontana, direttore vendite 
della Maestrelli, che produce mac-
chine per lavanderia a San Giorgio 
di Piano, nel Bolognese. “Siamo 
dentro una grande trasformazione 
dell'intero mercato, chissà quanto 
lunga – argomenta. - È una fase in 
cui un ruolo centrale viene esercitato 
dai distributori. Noi della Maestrelli ce 
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nostro agente spinge molto a favore 

dei solventi alternativi, orientando in 
tal senso anche le nostre macchine, 
mentre in Australia resiste un 70% di 
macchine a percloro”. “Di sicuro – 
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term relations and collaborate with 
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Ora. – We have just enhanced a lau-
ndry service at a hyper-market in Ca-
stione near Sondrio. We started this 
business 17 years ago”. “This means 
that back then we had the right idea 
of the successful layout for the de-
velopment of that business – Borel-
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cambiato proprio tutto rispetto ai 
tempi delle massaie che ogni set-
timana portavano il loro saccone 
di pantaloni, giacche e camicie da 
ritirare il venerdì successivo. “Oggi 
le incognite sono ovunque – con-
ferma Katiuscia – e dipendono 
spesso dalla qualità dei capi, che di 
norma è fortemente peggiorata ri-
spetto a una volta. Lo vediamo dal-
la facilità con cui i colori si stingono, 

understand what synthetic fabri-
cs they are made of. Not to men-
tion decorations like prints, beads 
or other types of applications. Will 
they take the washing? Should 
there be a tag with the necessary 
washing information, things could 
be much easier. But often there is 
no tag. So, at times, facing the lack 
of information on the garment, we 
would simply give up on washing 
for fear of damaging it”.
It also means that together with 
that jacket or a jumper, a much 
more important “asset” could be 
damaged, that is the relation with 
the client who owns the garment. 
The 4 Dimensioni laundry explains 
how everything has changed to-
day if compared to the past when 
housewives would bring garments 
to wash on a weekly basis. “To-
day, there are question marks eve-
rywhere you look – Katiuscia con-
firms – and they often depend on 
the quality of garments that has 

generally decreased if compared 
to the past. We can see it while 
observing how easily the colours 
fade from garments, jackets that 
change shape because poorly tai-
lored, stitches torn under minimum 
pressure. We have noticed that 
Saturday morning, unlike before, 
has become the busiest day at our 
laundry. People who work all week, 
finally find 5 free minutes on Satur-
day morning to come to our laund-
ry with some garment problem to 
solve and we are there for them”.
Apart from the skill to listen careful-
ly to all the requests, the “secrets” 
they have learned to store over 
those last twenty-three years are 

i capispalla si gonfiano perché con-
fezionati male, le cuciture si strap-
pano con il minimo strattone. Ce ne 
accorgiamo soprattutto al sabato 
mattina che, a differenza di un tem-
po, è diventato giorno di punta in 
una lavanderia come la nostra. Al 
sabato arriva infatti chi, dopo avere 
lavorato tutta la settimana, trova fi-
nalmente cinque minuti per portarci 
un qualche suo problema da risol-
vere, e noi siamo qui per questo”.
Oltre alla capacità di ascolto, i “se-
greti” di cui hanno imparato a far 
tesoro in questi primi ventitré anni, 
sono molto semplici, spiegano le 
due titolari di 4 Dimensioni: un si-

stema gestionale indispensabile 
per regolare entrate e uscite dei 
capi, un uso intelligente del perclo-
ro, ancora formidabile quando si 
deve lavare l’unto, trattamenti wet 
cleaning ogni volta che si può farli, 
una politica commerciale basata su 
prezzi “medi”, con cui non svende-
re nulla e realizzare utili continuativi.
“L’importante – conclude Katiuscia 
Schilirò – è che al centro di tutto 
resti il cliente. A cui non lesiniamo 
consigli nemmeno per quanto ri-
guarda l’uso della lavatrice di casa. 
In questo modo si ricorderà volen-
tieri di noi, non appena avrà biso-
gno di un giro in lavanderia”. •

very simple: a management system 
crucial for monitoring the delivery 
and withdrawal of the garments, a 
smart use of PERC that is still ex-
cellent when it comes to grease 
removal, wet cleaning when possi-
ble, “middle” range price policy that 
guarantees steady income without 
selling cheaply.
“The important thing – Katiuscia 
Schilirò concludes – is that the 
client is at the very core of all that. 
We are ready to give them useful 
advice on how to wash at home 
using their domestic washing ma-
chine. They will remember us this 
way. And if they need us, they will 
come back”. •
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L’Internet of Things al servizio
della lavanderia del futuro

NOVITÀ
DAL MONDO

I processi di innovazione aziendale 
oggi si sviluppano per mezzo del-
la tecnologia; Zucchetti Centro Si-
stemi Spa (ZCS) azienda toscana 
multi-business attiva nel campo del 
software, della robotica, dell’auto-
mazione e delle energie rinnovabili, 
fa dell’innovazione il proprio core 
business, sviluppando soluzioni al-
tamente tecnologiche per ogni set-
tore di business.
In particolare, la Automation Divi-
sion (ATD) di ZCS progetta e com-
mercializza sistemi automatizzati 
dei flussi di lavoro per lavanderie, 
sanità, industria, hotel, Spa e pa-
lestre. La ATD è specializzata in 
sistemi di tracciabilità tramite RFID 

con evidenti vantaggi per il cliente 
in termini di controllo, risparmio, ef-
ficienza e sicurezza.
“Da quasi 30 anni ci occupiamo di 
sistemi di automazione industriale. 
Abbiamo iniziato automatizzando i 
processi delle lavanderie industriali, 
per poi espandere le nostre com-
petenze agli altri settori” afferma 
Claudio Raffaelli, Sales Manager 
della Automation Division. E aggiun-
ge: “Con oltre 2.000 installazioni 
nel mondo e 50 Paesi raggiunti, ci 
siamo specializzati in sistemi di trac-
ciabilità in chiave IoT. Le nostre so-

luzioni si contraddistinguono per la 
completa integrazione tra il software 
e le macchine intelligenti che rispon-
dono ai requisiti dell’Industria 4.0”. 
La soluzione SATURN di ZCS, idea-
le per lavanderie industriali, lavanolo 
e centrali di sterilizzazione, consen-
te la tracciabilità completa del flus-
so biancheria piana e confezionata, 
tramite tag Rfid Uhf in tutte le fasi 
di lavorazione, in entrata e in usci-
ta. Il sistema, completamente pa-
rametrizzabile nella parte software 
e hardware, si adatta ai volumi di 
lavoro del cliente, allo spazio a di-

sposizione e all’organizzazione delle 
fasi lavorative. SATURN consente 
inoltre numerosi vantaggi in termini 
di ottimizzazione delle scorte di ma-
gazzino, riduzione di costi e tempi.
Le soluzioni ZCS sono all’avan-
guardia e in linea con il nuovo 
concetto di Industria 4.0: la paro-
la chiave è “customizzazione” per 
coprire le esigenze di ogni singolo 
cliente grazie alle tecnologie mo-
dulari e alla garanzia di tracciabilità 
dei componenti durante il processo 
produttivo. •
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Pagamenti
bancomat/carte di credito
Ma quanto ci costano?

Con l’entrata in vigore della Legge 
di Stabilità 2016 (legge n. 208 
del 28 dicembre 2015) tutte le 
attività commerciali e professionali 
sono state obbligate a dotarsi 
di P.O.S., acronimo di “point 
of sale” letteralmente “punto 
vendita”, cioè quell’apparecchietto 
elettronico che, collegato via 
Internet consente di accreditare i 
pagamenti effettuati dai clienti con 
bancomat o carta di credito sui 
nostri conti correnti.
Essendo un servizio offerto 
dagli istituti di credito, attraverso 
dei gestori terzi, all’esercente 
che ne fa uso viene addebitato 
un costo, che, in genere, è 
rappresentato da un importo 
fisso, variabile mediamente tra 
i €10 ed i €25 mensili, per il 
noleggio dell’apparecchio e da 
una percentuale sul totale della 
transazione. 
In genere, a pagare con moneta 
elettronica è circa il 30% dei clienti, 
ciò significa che su ogni €100 
incassati circa €30 sono riferiti ad 
incassi con Bancomat o carte di 
credito. 
Considerando che i margini per il 
nostro settore sono molto bassi, 
per effetto dei prezzi sempre 
risicatissimi, sottrarne un’ulteriore 
porzione, senza calcolarne 
l’incidenza sul montante annuo, 
può diventare antieconomico. 
Per essere più chiari facciamo un 
esempio. 
Prendiamo il prezzo medio 

esposto al pubblico che il settore 
propone per la camicia, che si 
aggira intorno ai €2.00.=. 
Togliamo i costi di : 
• IVA per il 22% cioè €0.36.=, 
• lavorazione, cioè la componente 
di solo laboratorio (lavaggio, 
stiratura, ricomposizione, materiali 
di consumo, ammortamenti, 
eventuale logistica ecc.) per circa 
€1.10.=,
• esercizio, cioè la componente di 
solo negozio (commessa, affitto, 
materiali di consumo, magazzino, 
ammortamenti ecc.) per altri €0.55 
circa (siamo generosi, perché 
in realtà questo dato potrebbe 
arrivare fino ad altri €1.10). 
 Il risultato è pari a “0” cioè a 
questo prezzo la lavanderia 
mediamente non guadagna, 
sottolineiamo ”guadagna”: nulla. 

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

Se poi sottraiamo anche i costi del 
pagamento con moneta elettronica 
per un 2% della transazione, 
dobbiamo togliere altri €0.04, il 
risultato quindi è  -€0.04, cioè la 
lavanderia ci rimette 4 centesimi. 
Al di là del fatto che molti lettori si 
potrebbero stupire dei nostri conti, 

più volte denunciati da queste 
pagine per la loro insostenibilità, 
per non dire inconsistenza, il 
problema è che il pagamento con 
moneta elettronica toglie ancora 
margine laddove non ce n’è più.
Alcuni esercenti, quelli molto 
attenti ai propri ricavi, hanno 
tentato di risolvere il problema 
addebitando le spese di 
commissione al cliente, contando 
sul fatto che i pagamenti sono 
mediamente modesti, cioè inferiori 
ai €20 per transazione, ma una 
recente disposizione europea, 
adottata anche dal nostro Paese, 
vieta questo tipo di operazione. 
In conclusione, l’unica alternativa 
concreta praticabile resta 
l’aumento dei nostri listini prezzi, 
calcolando questo ennesimo 
balzello che ci piove addosso. 
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Col tempo le banche dovrebbero 
ridurre sensibilmente le 
proprie commissioni, ma non 
spontaneamente, perché a 
differenza delle lavanderie, loro 
vogliono guadagnare, come tutti 
del resto; si renderà pertanto 

necessaria una specifica 
legislazione, sul tipo di quella 
adottata per le compagnie 
telefoniche in merito al tredicesimo 
mese di fatturazione, ma al 
momento in cui scriviamo siamo 
ancora senza Governo. •

Filo diretto con gli associati Assosecco
Cari Associati, 
c’é sempre poco tempo per 
relazionarci e confrontarci sui 
temi di nostro interesse ed 
anche in occasione dei nostri 
incontri, i contatti sono solo 
marginali e difficilmente riesco 
ad accontentare tutti ed a 
prestare l’attenzione necessaria 
alla risoluzione di tutte le 
problematiche.
Ho pensato, quindi, di mettere 

a disposizione un indirizzo mail 
diretto al quale potete rivolgervi 
per: segnalazioni, consigli, 
esperienze, quesiti, sollecitazioni, 
problematiche, ecc.
Risponderò a tutti (per quanto 
possibile!), quindi, vi invito ad 
utilizzare questo indirizzo mail per 
le vostre esigenze:
gabryplate@gmail.com
Un caro saluto.
Gabriella Platè

I pulitintori si trovano il 16 settembre a Mortara
nella lavanderia "Lampo" di Rocco Lamoglie

ASSOSECCO sta definendo il 
programma della GIORNATA 
FORMATIVA che sarà ospitata 
nella LAVANDERIA LAMPO di 
Rocco Lamoglie, a Mortara in 
provincia di Pavia.
Come già avvenuto in precedenti 
occasioni il laboratorio 
dell’Associato, DOMENICA 
16 SETTEMBRE 2018, sarà il 
centro di interesse per discutere 

del futuro della professione e di 
ecosostenibilità.
Attraverso analisi approfondite 
ed esperienze dirette con 
l’utilizzo di prodotti alternativi, 
saranno presentate novità che 
impatteranno efficacemente sui 
sistemi di trattamento con benefici 
per l’ambiente e nel rispetto delle 
fibre e dei capi.
Nelle prossime settimane 

sarà stilato il programma della 
giornata ed indicati i relatori 
che animeranno le diverse fasi 
dell’incontro (senza dimenticare 
le sempre pregevoli dimostrazioni 
pratiche!)
Chi fosse interessato alla 
partecipazione, può contattare la 
Segreteria di ASSOSECCO:
tel. 02.7750447
email: assosecco@unione.milano.it •
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GUIDA PER LA LAVANDERIA
LAUNDRY GUIDE

Confrontando tra loro, grazie alle 
etichette, tutte le fibre che possono 
comporre i capi, variabile per varia-
bile, e tenendo conto delle proprie-
tà delle singole fibre componenti, 
potremo prevedere il loro compor-
tamento durante l’uso e la manu-
tenzione (eventuali difetti originatisi 
durante l’indosso in maniera non vi-
stosa si evidenziano con il lavaggio), 
per regolarci poi di conseguenza.
L’acetato, la seta e il lino hanno 
una bassa resistenza all’abrasione, 
come indicato in figura seguente.

Dall’etichetta al lavaggio,
istruzioni per l’uso
Guardando l’etichetta di composizione possiamo prevedere i possi-
bili inconvenienti che si potranno verificare durante l’uso e la manu-
tenzione. Essa dà molte informazioni utili circa l’eventuale presenza 
di difetti sui capi in ricezione, ma anche sui possibili inconvenienti 
che si possono evidenziare o originarsi durante il lavaggio stesso.
Ce ne parla l’ing. Cianci che collabora con Assosecco per le peri-
zie specialistiche su capi danneggiati. In questo modo gli associati 
possono contare sulla professionalità e competenza di un laborato-
rio di analisi al vertice della qualità nel nostro Paese

RESISTENZA ALL’USURA NUMERO DI CICLI A ROTTURA NELLO SFREGAMENTO DI TESSUTO CONTRO TESSUTO
(APPARECCHIO MARTIDALE)

RESISTANCE TO WEARING THE NUMBER OF RUBBING CYCLES, TEXTILE AGAINST TEXTILE
(MARTINDALE ABRASION TESTER)

I possibili inconvenienti sono rap-
presentati nelle foto seguenti:

Comparing all the fibers that com-
pose a garment, variable by varia-
ble, and keeping in mind the cha-
racteristics of each fiber, we can 
predict its behaviour during the use 
(possible defects due to the wea-
ring of the garment that become 
evident after laundering) and during 
the maintenance, and act accor-
dingly. 
Acetate fabric, silk and linen have 
low resistance to abrasion as the 
figure shows. 

The possible setbacks are illustra-
ted by the figures below:

*Titolare di LART
(Laboratorio Analisi e Ricerca tessile), 
Carpi (Modena)
The owner of LART
(Textile Analysis and Research LAB)
in Carpi (Modena)

di/by Vittorio Cianci*
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From the tag to the washing
Instructions for use
The information contained on the composition tag of a garment, 
can help us predict some of the possible setbacks due to the gar-
ment maintenance and use. 
The tag provides a lot of useful details on the possible presence of 
defects that are likely to become visible after laundering. 
Engineer Cianci collaborates with the ASSOSECCO in the field of 
specialised analysis on defected garments. The Associates can al-
ways rely on his professional skill and the high standard LAB he 
owns

Capo in lino: con lo sfregamento 
indosso e/o il lavaggio e/o la smac-
chiatura si asporta del legno as-
sieme al colore, e quindi il tessuto 
sbiadisce.
Non smacchiare i capi in lino, in 
quanto lo sfregamento provoca 
chiazze più chiare per abrasione 
delle fibrille di legno colorate.
Fodera in acetato/viscosa: il 
cliente lamenta, dopo il lavaggio, la 
lacerazione della fodera giacca lo-
calizzata sul bordo inferiore, come 
da foto seguente.

Linen garment: due to the rub-
bing while wearing and/or launde-
ring and/or stain removal, wood is 
removed from the fabric together 
with the colour. That is why the fa-
bric fades.
Do not use stain removal as the 
rubbing provokes light stains on the 
fabric due to the abrasion of wood 
fibrils.
Acetate/viscose lining: After lau-
ndering, a client complained about 
the torn jacket lining on its lower 
edge, as the figure shows.
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La fodera è costruita con un filo 
nero di ordito in viscosa e filo bian-
co di trama in acetato. Si nota l’in-
tegrità dei fili di viscosa e la rottura 
dei fili di acetato.

The lining is made of a black visco-
se warp thread and a white acetate 
weft thread. We can observe the 
integrity of the viscose threads and 
the breaking of acetate threads. 

Fodera in acetato: lacerazione 
per abrasione del fondo.
Quando si ricevono capi in aceta-
to o in mista acetato e altre fibre 
è bene controllare la presenza di 
abrasioni nelle zone più sollecitate 
del capo.

VISCOSA: nel grafico seguente è 
rappresentata la resistenza mecca-
nica a secco e a umido delle varie 
fibre. Alcune fibre quali il cotone e il 
lino (molto resistenti), sono più resi-
stenti ad umido che a secco.
La viscosa presenta di per sé una 
bassa resistenza meccanica e 
quando è umida perde ulteriormen-
te un 60% del suo valore. È pertan-
to necessario controllare nei capi in 
viscosa o misti viscosa la presenza 
di lacerazioni o microfalli, nelle zone 
del tessuto a contatto con oggetti 
metallici quali fibbie, spille, meda-
gliette, bottoni a spigolo, ecc.

Acetate lining: the tearing of the 
lower area due to abrasion.  
When acetate garments or an aceta-
te mixed with other fibers garments 
are brought to a laundry, it is advisa-
ble to check for the abrasions in the 
areas most subjected to rubbing.
 
VISCOSE: the graph below shows 
the mechanical resistance in dry and 
wet cleaning conditions of various 
fibers. Some fibers, such as cotton 
and linen (very resistant) are more re-
sistant wet rather than dry. 
If we look at Viscose, it presents low 
mechanical resistance and when it 
is wet, it loses further 60% of the 
value. It is therefore necessary to 
check the viscose or mixed viscose 
garments for the presence of tea-
ring or small damages in the areas 
that are in direct contact with metal 
objects such as clasps, pins, tags, 
buttons, etc. 

TENACITÀ
GRAMMI/DENARO

A SECCO
E A UMIDO

GRAMS/DEN
RESISTANCE

DRY AND WET
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Coprimaterasso in viscosa: il con-
tatto con il telaio del letto o con la rete 
provoca la lacerazione della viscosa.

A viscose mattress cover: the con-
tact with the bed structure or the net 
has caused the tearing of viscose.
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INSTABILITÀ DIMENSIONALE
(SCALA DI GIUDIZIO DA 1 A 100)
DIMENSIONAL INSTABILITY
(RATING FROM 1 TO 100)

Nel diagramma seguente è rappre-
sentato il comportamento al lavag-
gio delle varie fibre.

The following diagram shows the 
behaviour of various fibers in wa-
shing.
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INFELTRIMENTO DELLA LANA: è 
causato dalla presenza delle scaglie 
sulle fibre come da foto seguente: 

WOOL FELTING: it is caused by 
the presence of scales on the fibers 
as shown on the photo: 

In ambiente umido e basico le sca-
glie si aprono e l’agitazione mec-
canica del lavaggio provoca lo sci-
volamento delle scaglie tra di loro, 
con compattamento del tessuto.
Il lavaggio dei capi di lana richiede 
particolari precauzioni: è possibile il 
lavaggio ad acqua a mano a tem-
perature non superiori ai 35°C, uti-
lizzando saponi neutri e riducendo 
al minimo l’agitazione meccanica 
altrimenti la lana infeltrisce (il capo si 
compatta riducendo le sue dimen-
sioni in entrambi i sensi); tale rientro 
detto di “infeltrimento” è irreversibile.

In wet and basic conditions, the 
scales open and the mechanical 
stress of laundering provokes their 
slipping. This makes the fabric be-
come compact. 
Woolen garments laundering requi-
res special measures: it is possible 
to hand wash them at not more 
than 35°C in water using neutral 
soap and reducing the mechani-
cal stress to the minimum or the 
wool will felt (the garment becomes 
compact by reducing its dimen-
sions); this kind of shrinkage, called 
“felting”, is irreversible. 

Oggi esistono nuove macchine 
professionali ad acqua Wet Clea-
nig (il simbolo di lavaggio si indica 
con ) che consentono di lavare in 

Today, new professional Wet Clea-
ning washing machines are availa-
ble (the washing symbol is ). They 
allow to wet clean any type of a 

Bianco Splendente! Sempre. Lavaggio dopo lavaggio.

Scoprite le diverse soluzioni offerte da ECOLAB            
per mantenere elevato il livello di bianco 

della Vostra biancheria

Programma di lavaggio a 40°C 
certificato EU-Ecolabel

efficace contro le macchie e 
sicuro per la vita dei tessuti.

Turbo Color Protect 

Triplex Color Care
Proteggete il bianco dei Vostri capi e 

le tinte brillanti dei colorati senza 
trasferimento di colore.

Turbo Super White 
Scegliete un sistema sicuro per 

recuperare il bianco della biancheria 
ingiallita e mantenerlo nel tempo.

Bianco Splendente! Sempre. Lavaggio dopo lavaggio.

Scoprite le diverse soluzioni offerte da ECOLAB            
per mantenere elevato il livello di bianco 

della Vostra biancheria

Programma di lavaggio a 40°C 
certificato EU-Ecolabel

efficace contro le macchie e 
sicuro per la vita dei tessuti.

Turbo Color Protect 

Triplex Color Care
Proteggete il bianco dei Vostri capi e 

le tinte brillanti dei colorati senza 
trasferimento di colore.

Turbo Super White 
Scegliete un sistema sicuro per 

recuperare il bianco della biancheria 
ingiallita e mantenerlo nel tempo.
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acqua qualsiasi capo in lana senza 
provocare infeltrimenti.

woolen garment without the risk of 
felting. 

Si utilizza un lavaggio delicato a 
culla e si inseriscono nel lavaggio 
opportuni prodotti necessari per 
evitare l’infeltrimento.
Due scuole di pensiero per evitare 
infeltrimenti sui capi in lana:
- Impiego di prodotti per abbassare il 
pH e portarlo ad acido: in ambiente 
acido la lana non infeltrisce in quanto 
le scaglie delle fibre non si aprono.

The washing procedure requires 
quite a delicate approach together 
with suitable products necessary to 
avoid felting. 
There are two main ideas around 
woolen garments washing:
- using products that lower the pH 
and make it acid: in an acid envi-
ronment, wool does not felt as the 
fibers scales do not open. 

- Pulitura a umido professionale - Professional wet cleaning
- Procedimento normale - Standard procedure

- Pulitura a umido professionale - Professional wet cleaning
- Procedimento delicato - Delicate procedure

- Pulitura a umido professionale - Professional wet cleaning
- Procedimento molto delicato - Very delicate procedure

Bianco Splendente! Sempre. Lavaggio dopo lavaggio.

Scoprite le diverse soluzioni offerte da ECOLAB            
per mantenere elevato il livello di bianco 

della Vostra biancheria

Programma di lavaggio a 40°C 
certificato EU-Ecolabel

efficace contro le macchie e 
sicuro per la vita dei tessuti.

Turbo Color Protect 

Triplex Color Care
Proteggete il bianco dei Vostri capi e 

le tinte brillanti dei colorati senza 
trasferimento di colore.

Turbo Super White 
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recuperare il bianco della biancheria 
ingiallita e mantenerlo nel tempo.
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sicuro per la vita dei tessuti.

Turbo Color Protect 

Triplex Color Care
Proteggete il bianco dei Vostri capi e 

le tinte brillanti dei colorati senza 
trasferimento di colore.

Turbo Super White 
Scegliete un sistema sicuro per 

recuperare il bianco della biancheria 
ingiallita e mantenerlo nel tempo.
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- Impiego di prodotti tipo silicone che 
ricoprono le fibre riducendo l’attrito.

Rilassamento dei capi in coto-
ne: le fibre di cotone a causa della 
loro bassa elasticità accumulano 
durante il ciclo tessile (filatura, tin-
tura, finissaggio, tessitura) delle 
tensioni che poi in acqua vengono 
rilasciate con rientri conseguenti.

POLO IN COTONE

- using silicon based products that 
cover the fibers and reduce friction 

Cotton garments stretching: 
cotton fibers, due to their low ela-
sticity, accumulate tension during 
the textile processing stages (yarn 
spinning, dyeing, finishing, wea-
ving). It will then be released in lau-
ndering (water). 

A COTTON POLO SHIRT 

Prima del lavaggio
Before laundering

Dopo il lavaggio
After laundering

Poliestere o nylon “in puro” o in 
mista: rientro per calore in fase di 
stiro o per mancanza di termo-fis-
sazione; tali fibre sono sensibili al 
calore secco. I piumini, ad esem-
pio, vengono stirati su manichino e, 
se il calore secco è alto, il tessuto si 
accorcia e il cliente se ne accorge 
dal raccorciamento delle maniche, 
come indicato in figura.

Mixed or pure polyester or nylon: 
shrinkage due to heat during the 
ironing stage or due to the lack of 
heat setting: such fibers are sensiti-
ve to dry heat.
When winter coats are ironed by 
the finishing machines and the dry 
heat is high, the fabric shrinks. The 
client can notice this by the shrin-
kage of sleeves as illustrated below.

DOPO LO STIRO
AFTER IRONING

DOPO LO STIRO
AFTER IRONING

PRIMA DELLO STIRO
BEFORE IRONING

PRIMA DELLO STIRO
BEFORE IRONING
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In occasione della recente entrata 
in vigore del decreto legislativo 
n. 190/2017, che innova il 
sistema sanzionatorio relativo 
all’etichettatura di composizione 
dei prodotti tessili e delle calzature, 
ho partecipato come relatore ad 
una iniziativa seminariale delle 
Camere di Commercio I.A.A. di 
Venezia Rovigo Delta Lagunare 
e Treviso-Belluno che hanno -a 
mio avviso con ragione- pensato 

ed infine nella recenti norme 
di recepimento della disiplina 
europea con il D.lgs n.190/2017, è 
stato definitivamente chiarito di chi 
è la responsabilità (e a chi vanno 
commisurate le sanzioni) nel caso 
in cui le etichette di composizione 
e (se apposte) di manutenzione 
non corrispondano al vero. A 
tutto questo poi si aggiunge una 
attività di vigilanza delle Camere 
di Commercio,attraverso l’opera 

pesanti sino al ritiro del prodotto 
dal mercato. A verificare e 
garantire tutto questo ci sono i 
commercianti che, nel momento 
dell’acquisto della merce, devono 
verificare la corresponsione tra 
quanto riportano i documenti di 
trasporto e le etichette apposte 
sui capi. Anche in questo caso, se 
non operano con diligenza, sono 
sanzionabili.   
È stato anche fatto presente 
però che, ad oggi, sono ancora 
rarissimi i casi in cui un cliente 
di una pulisecco, di fronte ad un 
danno dopo il lavaggio (e non è 
colpa della lavanderia), si rivolga a 
commerciante o produttore per far 
valere i propri diritti di risarcimento 
(se ci sono le condizioni). Da qui la 
necesssità di una azione a tappeto 
verso i consumatori per informarli 
su come far valere le proprie 
ragioni. 
Ma noi cosa c'entriamo Noi in 
tutto questo? Molto spesso 
nelle Lavanderie accade ciò che 
normalmente dovrebbe essere 
fatto dai produttori prima che il 
capo o manufatto tessile venga 
messo in commercio, cioè venga 
effettuato un test sulla qualità 
del prodotto. Non è raro intatti, 
che entrando in Lavanderia i capi 
subiscono il primo test di qualità: 
tenuta dimensionale, tenuta colore, 
integrità del capo. Spesso, grazie 
alla nostra esperienza dobbiamo 
valutare se le indicazioni sono 
corrette, e talvolta assumerci dei 
rischi che non ci competono.
Ebbene da oggi, almeno nelle 
provincie di Venezia e Rovigo, 
saremo delle “sentinelle” di qualità 
segnalando alla Camera eventuali 

La filiera della moda
Dal quadro normativo
alla vigilanza, tante novità
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di riunire esperti ed imprenditori 
per fare il punto sulla “filiera della 
moda”.
Ho portato a casa, con mia 
grande soddisfazione, la certezza 
che dieci anni di battaglie, come 
organizzazione di rappresentanza 
delle pulitintolavanderie, non 
sono stati vani. La filiera delle 
responsabilità è stata davvero 
definita con precisione, ora basta 
solo che ne prendano coscienza 
i produttori, i commercianti, i 
manutentori e i consumatori. 
Il combinato disposto di quanto 
contenuto nella legge 126/1991, 
nella legge professionale n° 
84/2006, nel Codice al Consumo 

preziosa delle Area Regolazione 
del Mercato, che chiudono il 
cerchio di un quadro normativo 
e sanzionatorio a mio avviso 
eccellente.
Ma come sono cambiati il quadro 
normativo del settore tessile e 
la filiera delle responsabilità? 
Lo hanno spiegato molto bene 
Luca Bandiera - Avvocato del 
Foro di Treviso e Antonella 
Tomassi – Ministero dello Sviluppo 
Economico: chi produce e/o 
immette nel mercato italiano un 
prodotto tessile (abbigliamento 
o arredamento che sia) deve 
etichettarlo correttamente per 
non incorrerre in sanzioni anche 
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Regolamento Europeo 2016/679
e pulitintolavanderie
È obbligatorio:
la tua azienda è pronta?
Il 24 maggio 2018 è entrata vigore la nuova normativa 
europea sulla privacy, Regolamento Europeo 2016/679 sulla 
protezione dei dati, che stabilirà nuove regole per tutte le 
aziende che offrono beni e servizi e che trattano dati relativi a 
persone della Comunità Europea. 
Il Regolamento Europeo Privacy introdurrà nuove tutele 

Privacy

ADV
NAOMOTO

casi ecalatanti da porre sotto la 
lente. Potremmo così aiutare  chi 
opera in modo corretto, mettendo 
in evidenza il Made in Italy e, forse, 
favoriremo qualche posto di lavoro 
in più con l’unico scopo di tutelare 

le imprese che producono in modo 
corretto, i commercianti onesti che 
controllano ciò che vendono e i 
consumatori che vedono tutelati i 
loro acquisti. •
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Oltre 80 presenze al seminario unitario
per le Pulisecco

Tavola sinottica su lavaggi professionali ad acqua, percloro, 
idrocarburi, SENSENE

Almeno una ottantina di 
partecipanti da tutte le province 
del Veneto e anche da fuori 
regione, i vertici nazionali di ANIL 
Confartigianato e Cna Pulisecco e 
quelli veneti, i tecnici del laboratori 
di analisi tessile e chimico RITEX
e Fratini oltre ad un chimico
della Safechem hanno tutti 
contribuito a rendere davvero 
partecipata e interessante la
presentazione/confronto sui
risultati della ricerca 
commissionata, grazie al 
contributo di EBAV, sulle capacità 
di sanificazione dei principali 
metodi di lavaggio professionale. 
Seminario tenutosi presso il Centro 
Pulitura Pelli Viale dell’Artigianato, 

a favore degli interessati ed 
inevitabilmente nuovi obblighi a 
carico di titolari e responsabili del 
trattamento di dati personali e di 
conseguenza anche nelle imprese 
di pulitintolavanderia vi saranno 
effetti derivanti dall'applicazione 
del Regolamento che imporrano 
competenze, comportamenti e 
misure da contestualizzare nella 
realtà operativa aziendale, al fine 
di evitare sanzioni che sono state 
notevolmente inasprite.
"In questi giorni -spiega il 
Presidente Zanin - in moltissime 
sedi territoriali della Confartigianato 

(molto probabilmente anche 
vicino ad ognuno di voi) si stanno 
tenendo delle serate informative 
dedicate per spiegare: chi deve 
occuparsene, cosa si deve fare e 
soprattutto con che tempistiche. 
Il Regolamento 2016/679 sulla 
privacy non dovrebbe essere 
particolarmente avvertito dalle 
aziende del nostro settore (che 
nella gran parte dei casi ha solo 
un elenco clienti e fornitori), ma 
comunque trattiamo dati personali 
che ci obbligano ad alcuni 
adempimenti”. 
“Da tenere poi conto -prosegue- 
che ci saranno certamente tra noi, 
dei casi in cui oltre ai dati personali 
si raccolgono dati ritenuti sensibili 
e quindi soggetti a maggiori tutele 
per quanto concerne la privacy. 
Come, solo a titolo di esempio, 

specifiche indicazioni del cliente 
per la manutenzione dei suoi capi”.
“Avere ben chiaro le misure da 
implementare o aggiornare nelle 
nostre imprese è fondamentale 
-conclude -, perché ci 
consentirà di essere pronti e 
di evitare le pesanti sanzioni 
che il Regolamento prevede. 
Sottolineo a tal proposito la 
assoluta necessità di rivolgersi a 
professionisti (come quelli delle 
associazioni di categoria) che 
potranno adattare le misure da 
prendere in modo “sartoriale” 
sulla specifica azienda. A maggior 
ragione per questo adempimento 
che davvero cambia molto in 
base a quello che ogni azienda è 
abituata a fare”. •

31 Peraga di Vigonza (PD), 
domenica 6 maggio scorso. 
“Una delle più rilevanti iniziative 
annuali dedicate alla categoria 
-hanno dichiarato Carlo Zanin e 
Fabiana Bianchini rispettivamente 
presidenti regionali di Confartigianato
e Cna Pulisecco- rivolta a tutti 
gli operatori soci con la volontà 
di concorrere a conferire una 

nuova identità agli operatori: 
qualificarli come i professionisti del 
pulito, coloro che, oltre a trattare 
macchie, garantiscono l’igiene del 
capo che è stato loro affidato. La 
Globalizzazione assieme alla multi 
etnicità -hanno spiegato-, stanno 
caratterizzano l’evoluzione delle 
società. Evoluzione che porta 
ad una crescente esigenza (e 
domanda) di maggiore e corretta 
pulizia. Domanda che può e deve 
essere soddisfatta del settore della 
manutenzione tessile professionale. 
Nelle nostre lavanderie professionali 
vengono infatti utilizzati detergenti 
e macchinari che hanno 
caratteristiche decisamente 
superiori a quelle normali di casa a 
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Tavola sinottica
di efficacia 

su 4 famiglie
di agenti patogeni

domenica 
6 maggio 2018 

ore 9.30
presso

Centro Pulitura Pelli 
Viale dell’Artigianato, 31

Peraga di Vigonza (PD)

ore 9.30     Apertura lavori
                  Carlo Zanin Presidente Anil Confartigianato
                  Fabiana Bianchini Presidente Cna Pulitintolavanderie
                  Davide Zorzato Centro Pulitura Pelli

ore 10.00   Presentazione SENSENETM 

                  Ing. Tuende Vatai Safechem

ore 10.30   Presentazione risultati ricerca, tavola sinottica 
                  e suo corretto uso
                  Carla Sperotto Ritex
                  Luigi Fratini Laboratori Fratini

ore 11.30   Domande / dibattito 

ore 13.00   Buffet

Evento organizzato da: Con il contributo di: Partner tecnici:

A FINE LAVORI
il personaledel Centro Pulitura Pellisarà  a disposizione per eventuali domandesui principali metodi di lavaggio presenti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:   Andrea Saviane: 041 2902954 - a.saviane@confartigianato.veneto.it
                                               Sergio Barsacchi: 041 921715 - sergiobarsacchi@cnaveneto.it

Il lavaggio professionale
ad acqua, percloro, 
idrocarburi, SENSENETM
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Il lavaggio professionale
ad acqua, percloro, 
idrocarburi, SENSENETM

cui si sommano la professionalità 
ed esperienza dei manutentori”
L’indagine di laboratorio affidata 
a RITEX e Laboratorio Fratini 
ha proprio la duplice finalità, 
misurando l’efficacia dei lavaggi 
professionali ad acqua, percloro, 
idrocarburi e SENSENE su 4 
famiglie di agenti patogeni, di 
definire da un lato un nuovo 
posizionamento delle imprese 
verso i consumatori e dall’altro 
dare indicazioni preziose su come 
megliorare l’agire quotidiano in 
azienda. 
Il lavoro ha prodotto dei risultati 
per certi versi molto confortanti 
-i lavaggi professionali hanno 
meidmante delle capacità di 
sanificazione moolto buone che, 
in alcuni casi, raggiungono livelli di 
vera e propria sanificazione- ma 
ha anche aperto a nuove curiosità 
e ad alcune necessità. È risultata, 
ad esempio, subito chiara la 
necessità integrare la ricerca con 

un lavaggio “casalingo” ad acqua 
da usare come pietra di paragone, 
mentre il lavaggio professionale 
ad acqua- per l’importanza che 
rivestono macchinari e prodotti 
chimici adotatti in azienda (che si 
discostano molto da quelli usati in 
casa), ha aperto scenari di analisi 
ulteriore che dovranno però essere 
valutati e progettati a parte.     
I risultati sono quindi stati 
condensati in una prima proposta 
di tavola sinottica (che in futuro 
potrà essere appesa in azienda 
per informare correttamente il 
consumatore sulla potenzialità e 
garanzie che offrono gli strumenti 

professionali) che è stata 
ampiamente discussa e valutata 
sino alla conclusione che va redatta 
in due tipologie: una più precisa 
da allegare ad una descrizione 
tecnica delle analisi fatte da dare 
come manuale di consultazione 
ai pulitintori, la seconda molto 
più semplice da pensare come 
mera azione di marketing 
verso i cosumatori. Il secondo 
appuntamento programmato dal 
progetto EBAV, da tenersi dopo 
l’estate, sarà l’occasione per 
valutare le due nuove proposte 
unitamente alle indicazioni su come 
utilizzarle. •
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È stato accolto con una grande 
partecipazione da parte 
delle Imprese interessate  il 
seminario che si è tenuto 
domenica 22 aprile a Matera 
dal titolo "Il futuro delle 
tintolavanderie: criticità e 
opportunità"

"Si è trattato -afferma Leo 
Montemurro, presidente CNA 
Basilicata- di una importante 
occasione per fare il punto della 
situazione in cui versano oggi 
le attività di tinto-lavanderia 
considerate anche le molteplici 
innovazioni avvenute nell’ultimo 
decennio, basti pensare 
all'esplosione del fenomeno delle 
lavanderie Self-Service o a gettone 
dove tutti possono accedere per 
compiere determinate operazioni. 
L'evento è considerato dalla 
Cna Basilicata una ripartenza nel 
garantire ed assicurare alle imprese 
del settore la giusta assistenza 
sindacale, in primi informazioni ma 
anche formazione specifica con 
riguardo al particolare settore di 
attività.
Importanti sono stati i contributi di 
Francesco Lopedota Portavoce 
Nazionale delle Tintolavanderie 
della CNA e di Antonella Grasso 
responsabile Nazionale della 
Unione Servizi alla Comunità  per 
far comprendere alle Imprese 
partecipanti al seminario la gran 
mole di lavoro che la struttura 
nazionale della CNA sta realizzando 
sia a livello nazionale nella 
quotidiana interlocuzione con i 
Ministeri competenti sia a livello 
dei territori, mai come negli ultimi 

ll futuro delle tintolavanderie: 
criticità ed opportunità

Seminario

modulistica semplificata SCIA, 
definita dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, che distingue 
con chiarezza mettendo in 
condizione anche il funzionario della 
Camera di Commercio di capire, in 
sede di avvio o modifica di attività, 
cosa è lecito. L’ultimo tassello 
dovrebbe arrivare dal Ministero 
dello Sviluppo Economico con 
chiarimento normativo risolutivo.
Interessanti i contributi dell'Ing. 
Giuseppe Lapacciana della Cna 
Matera AQS che ha illustrato 
le principali norme di interesse 
per le imprese sul versante 
degli adempimenti in materia di 
sicurezza sul lavoro e sul corretto 
smaltimento dei rifiuti prodotti 
dalle attività - tenuta dei registri 
e le denunce COV - e della 
Direttrice del Cofidi.it - Imprese e 
Territorio - sulle attuali opportunità 
a fronte di nuovi investimenti (.iper 
ammortamento, Legge Sabatini, 
interventi Artigiancassa, bandi 
nazionali e regionali Industria 4.0).
Molto partecipata e di carattere 
praottivo con diversi interventi da 
parte delle tante imprese presenti 
in sala, invece, il contributo tecnico 
sulle diverse tecniche di lavaggio 

tempi, interessati e coinvolti in 
una serie di iniziative  ricche di 
informazioni e spunti di riflessione 
per le imprenditrici e gli imprenditori 
partecipanti. Tra le tante iniziative, 
di primaria importanza per il settore 
è stata l’attività di contrasto delle 
lavanderie self service irregolari, 
ovvero quelle attività che nascono 
come lavanderie a gettoni e poi 
a dispetto delle regole, erogano 
servizi professionali alla clientela, 
a tutto danno delle lavanderie 
professionali. Su questo fronte la 
CNA ha fatto una serie di incontri 
con soggetti istituzionali che, 
diverso titolo, svolgono ruoli e 
hanno competenze in materia: 
Unioncamere, per tutto quanto 
concerne le Camere di Commercio, 
l’ANCI per le attività di controllo 
a livello locale, il Ministero dello 
Sviluppo Economico che ha 
competenze sulla normativa 
di settore o vietate. L’obiettivo 
era informare le istituzioni sulle 
dinamiche di mercato in atto e 
trovare una soluzione sul piano 
normativo che facesse chiarezza 
rispetto alle due tipologie di attività 
e sulle rispettive  attività consentite. 
Risultato che è stato recepito nella 
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Videoconferenza Commissione esperti CNA
Cosa è stato fatto e cosa resta da fare

Fatturazione elettronica

Lo scorso 29 maggio 2018 si è 
tenuta, presso la sede della CNA 
di Piazza Armellini, la terza riunione 
della commissione esperti CNA 
per illustrare i passi in avanti fatti 
fino a questo punto dalla CNA 
nell’interlocuzione con l’Agenzia 
delle Entrate nell’ambito del forum 
sulla fatturazione elettronica. È 

stata, inoltre, l’occasione per 
condividere con la Commissione 
e con le sedi territoriali della CNA 
collegate in videoconferenza gli 
ulteriori dubbi già inviati all’Agenzia 
delle entrate attraverso RETE 
Imprese Italia al fine di aprire un 
confronto costruttivo.
Presenti ben 35 sedi e circa 350 

dipendenti CNA che saranno 
chiamati a risolvere i problemi 
delle imprese che allo stato, dal 
1° luglio, chi cede ed acquista 
carburanti o eroga servizi o 
forniture in subappalto verso la 
PA e poi, dal 1° gennaio 2019, 
tutti i soggetti dovranno emettere 
esclusivamente fatture elettroniche 

dei tessuti offerti alla platea da  
Giuseppe Pennino - ricercatore 
tessile - e da Sergio Maifredi - 
Esperto tessile - , che non hanno 
trascurato alle luce della propria 
pluridecennale esperienza nel 
settore di dispensare anche 
consigli nel corretto approccio con 

la clientela e sul come gestire le 
situazioni più complicate.
Le imprese partecipanti 
provenivano oltre che dalla 
Basilicata, dalle Regioni Puglia, 
Sicilia, Emilia-Romagna e 
Lombardia. •
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per la certificazione dei corrispettivi 
relativi alle prestazioni IVA erogate.
Prima di illustrare i contributi 
emersi durante il Forum  (vedi 
slide allegate), si è osservato che 
il primo problema che si pone 
è l’asimmetria delle disposizioni 
normative e regolamentari, 
pensate per una contabilità fino ad 
oggi analogica e che, nel prossimo 
futuro, dovranno applicarsi con 
riferimento ad una contabilità 
digitale fatta di sole fatture 
elettroniche.
Si è resa sempre più evidente la 
necessità di rivedere le norme 
ed anche l’interpretazione delle 
norme attualmente in vigore alla 
luce degli approfondimenti di 
carattere operativo resi possibili 
grazie al prezioso contributo della 
Commissione esperti e di tutte le 
sedi territoriali CNA coinvolte.
Siamo convinti che i problemi 
risolti fino ad oggi con l’Agenzia 
delle entrate e quelli emersi, ma 
ancora da risolvere, rappresentano 
solamente la punta dell’Iceberg. 
Pensiamo, infatti, che la parte 
preponderante dei problemi 
emergerà solamente nella fase 
in cui si comincerà ad utilizzare i 
programmi per l’emissione e l’invio 

delle fatture elettroniche attraverso 
lo SdI (sistema di interscambio 
dell’agenzia delle entrate).
Proprio per questo motivo anche 
dalla Commissione esperti è 
emersa la necessità di prorogare 
l’entrata in vigore dell’obbligo 
anticipato della fattura elettronica, 
ad oggi fissato per il  1° luglio 
2018, per le cessioni e gli acquisti 
di carburante e prestazioni rese 
nell’ambito dei subappalti PA, 
nonchè prevedere un congruo 
periodo di sperimentazione prima 
dell’avvio dell’obbligo generalizzato 
della fatturazione elettronica.
Le piccole imprese non sono 
ancora pronte ad affrontare 
questo cambiamento epocale. 
Attualmente, secondo stime fatte 
da una sede CNA territoriale su 
un campione di 2 mila soggetti è 
emerso che per l’emissione delle 
fatture:  il 23% usa un proprio 
software gestionale; il 37% usa un 

programma di “Office”; il 35% le 
emette manualmente ed il 5% si 
avvale di un intermediario.
È evidente, pertanto, che secondo 
queste prime stime, il 77% delle 
imprese almeno nella fase di avvio 
dell’obbligo, sarà costretto a 
rivolgersi al proprio intermediario 
per l’emissione delle fatture. 
Per rendere questo possibile 
è fondamentale che la data di 
emissione della fattura, così come 
è stato indicato al punto 4.1 del 
provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate del 30 aprile 2018, dovrà 
essere quella indicata nella fattura 
medesima a prescindere da 
quando verrà trasmessa al proprio 
cliente attraverso lo SdI.
Questa ed altre richieste di 
chiarimenti e di semplificazioni 
sono state sollevate all’Agenzia 
delle entrate e ci auspichiamo 
confluiscano in un documento di 
prossima emanazione. •

Elenco delle attività economiche
da aggiornare per il 2018

ISA Indicatori sintetici di affidabilità

Con Provvedimento del 7 maggio 
scorso, l’Agenzia delle entrate ha 
pubblicato l’elenco delle attività 
per le quali saranno realizzati gli 

ISA nel 2018.
Occorre ricordare che 70 sono già 
stati realizzati nel corso del 2017 
ma saranno applicabili solo dal 

periodo d’imposta 2018, quando 
saranno realizzati anche quelli per 
le restanti attività.
Infatti, con la loro approvazione 
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entro l’anno, si completerà il 
passaggio di tutte le attività già 
soggette a Studi di settore agli 
Indicatori Sintetici di Affidabilità 
(cd.ISA) a valere per il 2018.
Gli ISA individuati nel 
provvedimento (vedi allegato) 
sono complessivamente 82, 
che per effetto di accorpamenti 
sostituiranno i 123 precedenti 
studi di settore.
Più nello specifico sono stati 
individuati n.17 del settore 
manifatture, n.29 nei servizi, n.29 
nel commercio e n.14 nelle attività 
professionali.
Sono inoltre state individuate 
ulteriori attività, precedentemente 
soggette a Parametri, per le 
quali saranno realizzati degli 
ISA Semplificati. Infatti la 
loro realizzazione si baserà 
esclusivamente sui dati contabili 
comunicati dai contribuenti con 
i modelli dei Parametri, dalle 

contribuenti, così come sollecitato 
anche dalla Commissione esperti, 
di non essere esclusi dalla 
possibilità di fruire del sistema 
premiale previsto per gli ISA.
Il calendario delle riunioni per 
la realizzazione degli ISA è 
disponibile sul sito dell’Agenzia 
delle entrate e consentirà a tutti 
coloro che volessero partecipare di 
aderire attraverso le associazioni di 
categoria di riferimento. •

informazioni relative agli addetti 
(fonte Inps) e dalle unità locali 
(fonte anagrafe tributaria).
Il passaggio agli ISA, seppur 
semplificati, anche per attività 
precedentemente escluse dagli 
studi di settore, consentirà a tali 
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

ALGITECH S.r.l. 
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l. 
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.r.l.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via del Lavoro, 14
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

MANARA ROBERTO S.r.l.
Via Praga 10 
43010 FONTEVIVO PR
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20821 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno 305/A
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Distributori
Distributors

LAVASECCO 1 ORA-CATINET
Via Roma, 108
10070 CAFASSE TO 
SETEL S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO CEREDANO CR

MACCHINARI
PER LO STIRO
Aziende produttrici
e filiali di produttori esteri
IRONING EQUIPMENT
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
BATTISTELLA BG S.r.l.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI
DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano
40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO

FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 VIGEVANO PV
GHIDINI BENVENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
MACPI S.p.A. Pressing Division
Via Piantada, 9/d
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8
20065 INZAGO MI
ROTONDI GROUP S.r.l.
Via Fratelli Rosselli 14/16
20019 SETTIMO MILANESE MI
SIL FIM S.r.l. by SILC
Via Campania 19
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D’ADDA MI

 
DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE, ECC.
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ETC.
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20060 PESSANO CON BORNAGO MI
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Trento 26
20871 VIMERCATE MB
KREUSSLER ITALIA S.r.l. 
Largo Guido Donegani 2
20121 MILANO MI
MONTEGA S.r.l.
Via Larga 
Z.I. Santa Monica 
47843 MISANO ADRIATICO RN
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTO MANTOVANO MN 
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI
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MANUFATTI TESSILI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
TEXTILE PRODUCTS
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
NOBILTEX S.r.l.
GRUPPO TESSILE LG
VIA I° Maggio, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA

DETERGO Pubblicazione ufficiale di Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili
Direttore responsabile
Stefano Ferrio
Comitato di redazione
Livio Bassan, Giuseppe Conti, Paolo Fumagalli, Felice Mapelli,
Luciano Miotto, Maurizio Paleari, Alessandro Rolli, Gabrio Renzacci, 
Marco Sancassani, Giovanni Salvati, Giancarlo Vezzoli, Laura Lepri e 
Gabriella Platè
Hanno collaborato a questo numero
Livio Bassan, Francesca Gemelli, Laura Lepri, Gabriella Platè,
Katiuscia Schilirò e Carlo Zanin
Segretaria di redazione
Franca Cesarini, Magdalena Platek
Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità
EXPO DETERGO S.r.l.
Società Unipersonale • Società soggetta a direzione e coordinamento di 
ASSOCIAZIONE FORNITORI AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI
Via Aldo Moro 45 – 20060 Gessate (Mi)
Tel +39 02 39314120 • Fax +39 02 39315160
e-mail: detergo@expodetergo.com • www.detergo.eu
c.f. e p. IVA 07158770151
Progetto grafico e impaginazione
Elena Ghezzi - Bollate (Mi)
Stampa
Poligraf Srl - Città di Castello (Pg)

Pubblicazione mensile (luglio/agosto numero unico)
Tiratura mensile 6.000 copie (5mila copie inviate in Italia e 1mille copie in Europa). 
La riproduzione degli articoli pubblicati non è consentita salvo autorizzazione scritta.
I manoscritti non si restituiscono. L’editore non si assume responsabilità per errori
contenuti negli articoli o nelle riproduzioni. Le opinioni esposte negli articoli impegnano
solo i rispettivi Autori.
Ad ogni effetto il Foro competente è quello di Milano.
La pubblicità non supera il 50% del numero delle pagine di ciascun fascicolo della Rivista. 
Distribuzione: Poste Italiane s.p.a.
Autorizzazione Tribunale di Milano-Registro Nazionale Stampa n° 2893 del 25.11.1952
Iscritta al Registro Operatori di Comunicazione ROC N. 25967/2015.
Abbonamenti/Subscription
Abbonamento annuo (11 numeri) Euro 32,00 (anziché Euro 42,00) - (22 numeri) Euro
54,00 (anziché Euro 84,00). Non si effettuano spedizioni in contrassegno.
DIGITALE - Inviata in forma gratuita.
Europe 80,00 Euro (11 numbers) - Non-EU countries 120 Euro (11 numbers)
ON LINE – A free electronic copy will be sent monthly.
Inviare e-mail con richiesta a/Send e-mails to: detergo@expodetergo.com
I versamenti intestati a Expo Detergo S.r.l. - Via Aldo Moro 45 – 20060 Gessate (Mi), 
possono essere effettuati a mezzo bonifico.
Intesa Sanpaolo Filiale di Gessate - Via Aldo Moro, 49
IT90T0306933140100000002133   Bic: BCITITMM
Gli abbonamenti possono decorrere da qualsiasi numero.

LEGGE PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI LETTORI
Rendiamo noto agli abbonati e ai lettori di Detergo che i dati utilizzati per la 
spedizione della rivista fanno parte dell’archivio elettronico della Expo Deter-
go s.r.l. con sede in Via Aldo Moro 45 – 20060 Gessate (Mi).
I dati vengono trattati ed utilizzati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali a mezzo strumenti cartacei o elettro-
nici. In particolare questi dati (consistenti essenzialmente in nome e indirizzo) 
vengono utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stampa con-
nesso con l’attività editoriale della Expo Detergo s.r.l.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta, e-mail 
o fax, di sapere quali suoi dati sono in archivio, richiederne la modifica, la 
rettifica o anche la cancellazione. I dati non sono ceduti e diffusi a terzi né 
utilizzati per scopi diversi da quelli sopra citati.

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI 
ALL’ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY

Il sottoscritto ………………………………......………………….....................

Azienda ………………………........…………………….................................

Indirizzo ……………………............…………………………..........................

Località ………….....………........................... Cap …………… Prov. ……

Chiede alla Expo Detergo s.r.l. con sede in Via Aldo Moro 45 – 20060 Ges-
sate (Mi), e-mail: detergo@expodetergo.com

• di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Expo Detergo s.r.l.;

• di modificare i dati come sopra specificati;

• di cancellare nell’archivio i suoi dati

FIRMA .............................................................................

TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo 
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI
TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

ACCESSORI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
ACCESSORIES
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC

assofornitori.com

NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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MASA

   I tessuti Masa.
  Qualità e durata
   in primo piano.

Il tempo è il giudice più severo per garantire la qualità di un prodotto. Lo sappiamo bene noi della Masa che, per la produzione della nostra 
tovaglieria e dei nostri coordinati per camera e bagno, utilizziamo solo filati altamente selezionati. Inoltre, gli elevati standard tecnologici 
di produzione - e il costante controllo qualitativo su tutte le fasi di confezionamento - ci consentono di ottenere un prodotto finito che 
unisce a un design moderno ed esclusivo carratteristiche di resistenza e di durata senza paragoni. Solo in questo modo possiamo 
essere sicuri che i nostri prodotti, anche dopo ripetuti lavaggi industriali, mantengano inalterata la loro qualità e la loro bellezza originali.

The MaSa fabrIcS. Long-LaSTIng producTS gIvIng proMInence To quaLITy. Time is the severest judge to guarantee product 
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom 
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a 
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. only in doing so, 
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.

Masa S.p.A Industrie Tessili - Via Mestre 37 - 21050 Bolladello di Cairate (VA) Italy
Tel. +39 0331 310145 Fax +39 0331 311325 E-mail: masa@masa.it       www.masa.it

azienda con Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2000 - certificato n. 247
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18a Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori  
per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere

18th Specialized International Exhibition of equipment, services, products
and accessories for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products
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STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO
We are updating the future

LESS IS BETTER
BASSO IMPATTO • ALTA PrOduTTIvITà • TecnOLOgIe InnOvATIve

Per cOSTruIre Le LAvAnderIe deL dOMAnI

LOW IMPAcT • HIgH PrOducTIvITY •  neW TecHnOLOgIeS  

FOr TOMOrrOW’S LAundrIeS

non perdere l’opportunità! richiedi il tuo biglietto su 
Don’t miss the opportunity! Request your ticket on 

www.expodetergo.com

EXPO Detergo
T. +39 02 3931.4120 • F. +39 02 3931.5160
expo@expodetergo.com

Fiera Milano
T. +39 02 4997.6053 - 6241 • F. +39 02 4997.6252
expodetergo@fieramilano.it


