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M W

di Assolombarda, il 9 aprile (di cui riportiamo all’interno 
della rivista un approfondimento). 
Si sono messe in luce, durante il convegno, tutte le difficoltà 
che il decreto dignità sta creando ai datori di lavoro e ai 
lavoratori. Una delle restrizioni più controverse riguarda 
l’introduzione della causale di ricorso al contratto a termine 
dopo i primi 12 mesi di contrattuali; l’imposizione della 
causale, come peraltro già avvenuto nel passato, porterà 
inevitabilmente ad un incremento del contenzioso. 
Uno degli effetti tangibili dell’apposizione di questo 
vincolo è stata l’indicazione da parte delle associazioni 
imprenditoriali, ai propri associati, di limitare il ricorso 
al lavoro a termine solo al primo anno di contratto, 
al fine di evitare gli alti rischi nel caso il rapporto di 
lavoro continuasse. Il legislatore introducendo il motivo 
dell’assunzione a termine affida, di fatto il controllo 
caso per caso al giudice e ciò comporta un’inevitabile 
incertezza circa l’esito della controversia; ecco perché 
la maggior parte dei contratti a termine si fermerà al 
primo anno. Un altro limite, presente a nostro avviso, nel 
decreto dignità, riguarda l’incremento dell’indennità di 
licenziamento a carico delle imprese. Si potrebbe obbiettare 
che riguarda solo i licenziamenti senza giusta causa e quindi 
valutarla come una giusta sanzione nei confronti di un 
licenziamento irregolare, ma la questione è più complessa, 
in quanto ci possono essere motivi validi di risoluzione del 
rapporto che non sono facilmente dimostrabili in giudizio: 
l’incapacità ad integrarsi del lavoratore con un ambiente di 
lavoro, l’inadattamento alle esigenze aziendali, il mancato 
adeguamento alle  innovazioni tecnologiche, come si fa a 
provare tutto questo? La storia del nostro paese insegna che 
ad ogni rigidità introdotta dal legislatore corrisponde una 
reazione uguale e contraria che in relazione ai differenti 
periodi storici può causare le esplosioni dei contratti di 
collaborazione, l’incremento delle partite Iva non genuine, 
fino alla crescita del lavoro sommerso. Se si volessero 
favorire i contratti a tempo indeterminato rispetto agli altri 
contratti non si può che agire sulla leva fiscale e contributiva, 
procedendo con un taglio consistente del costo del lavoro. 
Il mercato, piaccia o non piaccia, chiede un lavoro sempre più 
fluido e le uniche protezioni vere sono affidate ai sistemi di 
welfare e al potenziamento della formazione delle persone. 
La partita per una seria crescita occupazionale e per la 
dignità del lavoro si può concepire attraverso un piano di 
incentivi fiscali e contestualmente una corposa iniezione di 
deburocratizzazione del sistema che possa permetterci di 
attrarre investimenti e capitali dall’estero. 
Parafrasando Ennio Flaiano, possiamo dire che in Italia, la 
situazione economica ed occupazionale è grave ma non è 
seria (ma solo per alcuni).

Mentre la crescita economica nei Paesi dell’Unione 
europea e in particolare in Italia segna il passo attestandosi 
su percentuali da prefisso telefonico, l’ultimo dato di 
aprile certifica una microscopica crescita dello 0,2%, 
relativa al primo trimestre dell’anno. I dati dei livelli 
occupazionali, nonostante le ultime misure restrittive 
adottate dall’esecutivo in politica del lavoro, sembrano 
dare piccoli segnali di risveglio dopo alcuni mesi di 
torpore, dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, 
che la scorza dell’Italia produttiva è più solida di quanto 
si potrebbe credere. Il vero punto debole dell’Italia è il 
disorientamento e la mancanza di certezza delle norme sul 
lavoro che sono oggetto di perpetui cambiamenti. 
È chiaro che se si separa il reddito dal lavoro, (istituendo 
il reddito di cittadinanza così come è stato concepito) 
e il salario dalla produttività, (così come si evince dalla 
proposta di legge sull’introduzione del salario minimo 
definito per legge), non si va nella direzione di creare delle 
condizioni favorevoli perché le aziende possano investire 
nello sviluppo occupazionale. Non ci si può limitare a 
porre vincoli, distribuire denaro pubblico e appiattirsi su 
politiche assistenziali. Il legislatore dovrebbe mettere nelle 
condizioni il sistema economico di avere delle briglie molto 
più sciolte nei confronti degli impulsi del mercato e dello 
spirito imprenditoriale. I dati Istat sul lavoro segnalano 
un aumento dell’occupazione nel mese di marzo dello 
0,3% rispetto al mese precedente, ma in rapporto ad un 
anno fa ci sono 35 mila occupati in meno. Uno spunto 
per poter inquadrare lo stato di salute del nostro mercato 
del lavoro, ci è stato offerto dal convegno di Assosistema 
sul contratto a termine, stagionale e in somministrazione, 
dopo il decreto dignità, che si è svolto a Milano nella sede 

Liberare il lavoro 
per ridare dignità
ai produttori

Editoriale Editorial



7MAGGIO MAY 2019 

WWhile the economic growth of  the EU countries, especially 
Italy, looks more like area-code telephone numbers, in 
April, the latest figures show a microscopic increase of  0,2% 
relative to the first quarter of  the year. The figures relative 
to occupation, in spite of  the latest restrictive measures 
applied by the government to the work policy, seem to be 
giving small signs of  recovery after months of  numbness 
which demonstrates, once again, that the core of  Italian 
production is more solid than what one could believe. The 
real Italian weaknesses are disorientation and the lack of  
certainty in regard to work regulations that have always 
been subjected to continuous changes. It is clear that if  we 
separate the revenue from work by introducing the reddito 
di cittadinanza (citizenship revenue) the way it has been 
defined, and the salary from the productivity the way it 
has been proposed by the regulation on the introduction 
of  the minimum wage defined by law, we are not going 
towards the direction of  favorable conditions for companies 
to invest in occupational development. We cannot limit 
ourselves to imposing restrictions, distributing public funds 
and flattening over assistance policies. The legislature should 
put the economic system into the conditions of  handling 
the reins more flexibly in regard to market impulses and 
the entrepreneurial spirit. According to Istat, the figures 
relative to wok showed an increase of  0,3% in occupation 
in the month of  March comparing to the previous month. 
However, in comparison to the previous year, the number 
of  the employed is lower by 35 thousand. An input on the 
Italian work market health was offered to us by Assosistema, 
a sector association that had organized a convention on work 
contracts: fixed-term, seasonal and outsourced labor, after 
the dignity decree, held in a Milan at the headquarters of  

Assolombarda on 9 April (read more in this Detergo issue). 
During the meeting, all the difficulties that the employers and 
employees are facing due to the dignity decree came to light. 
One of  the most controversial restrictions is reflected by the 
introduction of  the cause for the employment if  longer that 
12 months in case of  fixed-term work contracts. This will 
inevitably lead to the increase in the companies’ controversy 
cases in court just like it often happened in the past. 
One of  the visible effects of  the application of  this 
restriction has been the indication given by business 
associations to their associates to limit the fixed-term 
contracts’ duration to one year in order to avoid risks 
should the work contracts be longer. By introducing the 
mandatory reason specification for an over 12-month 
fixed-term contract, the legislator actually entrusts the 
judge with the control/interpretation of  each separate 
case, which leads to an inevitable uncertainty as far as the 
outcome of  the controversy goes. This is why the majority 
of  fixed-term contracts will stop after one year has passed. 
Another limitation, present in the dignity decree, to our 
belief, is the increase in the severance pay at the expense 
of  companies. One could object saying that it is relevant 
and right in view of  to the unjustified layoff  and, therefore 
evaluate it as a right penalty, yet the issue is much more 
complex. Surely, there could be some valid reasons for 
ending a work contract, reasons that are not always easily 
demonstrable in judgement: worker’s incapacity to integrate 
with work environment, not adapting to company’s 
requests, not adapting to technological solutions. How 
can one demonstrate all this? The history of  our country 
teaches us that every tension introduced by the legislator 
corresponds to an equal and contrary reaction in relation 
to various historical periods, from the boom of  employer-
coordinated freelance work contracts, the increase in unreal 
freelance contracts through VAT registration (partita IVA) 
to undeclared work. If  one wanted to favor long-term, 
permanent contracts over the other types of  contracts, it 
would be strictly necessary to intervene on fiscal regulations 
and taxes, and proceed by introducing a significant cut on 
the labor cost.
Whether we like it or not, the market demands for a more 
and more fluid type of  work. Today, the only real protection 
relies on welfare and the increase in job training. 
Serious growth in occupation and in work dignity could 
be achieved by a fiscal incentives plan combined with 
significant debureaucratization of  the system that would 
allow to attract investments and foreign capital. 
By quoting Ennio Flaiano, we can say that economic and 
occupational situation in Italy is difficult but not serious 
(only for some).

Liberating the work 
to give producers 
their dignity back

Marzio Nava
marzio.nava@detergo.eu
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COVER STORY

di by
Marzio Nava

In vista della fiera Clean Show che si svolgerà a New Orleans dal 20 al 23 
giugno, Trevil propone la sua “flotta aziendale” per lo stiro caratterizzata da 

innovazione, efficienza e affidabilità dei prodotti vantando una presenza negli 
Stati Uniti quasi quarantennale 

Trevil, il “sistema stiro”
dall’idea al prodotto

Giunti quasi alla metà del 2019 Trevil, che a Pozzo 
D’Adda, alle porte di Milano, produce macchine 
per lo stiro, si prepara ad affrontare la presti-
giosa vetrina internazionale di Clean Show che 

avrà luogo a New Orleans dal 20 al 23 giugno prossimi. Ma 
solo ripercorrendo brevemente la storia di Trevil possiamo 
comprenderne a pieno il consolidamento aziendale e le sfi-
de che ha davanti a sé.

Almost halfway through 2019, Trevil based in Poz-
zo D’Adda near Milan, a producer of ironing ma-
chines, is preparing for the participation in the 
prestigious international showcase: The Clean 

Show, scheduled for 20-23 June in New Orleans. Only by 
briefly revisiting the history of Trevil can we fully understand 
the consolidation of the business and the future challenges 
it will have to face. 
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In view of  the upcoming Clean Show scheduled for 20-23 June in New Orleans, 
Trevil is going to propose their flagship products characterized by innovation, 
efficiency and reliability with an almost forty-year long, successful market presence in 
the USA

“Ironing system” by Trevil,
from idea to product 

Un bagaglio storico importante e prestigioso quello di Tre-
vil, che ha inizio nel lontano 1980 da Treviglio in provincia di 
Bergamo, da cui scaturisce la denominazione Trevil, un’ec-
cellenza nel mercato dello stiro, divenuta capace, in quasi 
quarant’anni, di esportare in più di 150 paesi. La fase em-
brionale della Trevil è caratterizzata dalla politica dei piccoli 
passi e da una filosofia chiara: proporsi come costruttore di 
tutto il macchinario, che progetta, realizza e vende un pro-

An important, prestigious and historically relevant expertise 
of Trevil starts in 1980 in Treviglio, Bergamo province. It is 
where the company name originated. Today, it translates to 
the recognized excellence of ironing equipment worldwi-
de as it has been exporting its goods to more than 150 
countries over the last forty years. The early stage of Trevil’s 
development can be defined as the policy of small steps 
with a clear company’s philosophy: to present itself as a 
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dotto orientato all’innovazione grazie all’investimento nella 
ricerca e al costante miglioramento dei prodotti presenti sul 
mercato.

L’azienda si contraddistingue da subito, in un mercato in 
cui sono presenti molti competitor, per la realizzazione del-
la singola componentistica, dalle caldaie in acciaio inox, di 
cui è stata un vero e proprio precursore (e non solo come 
assemblaggio) fino allo sviluppo ad hoc di un controllo di 
livello elettronico nelle caldaie. 
Il mercato originario a cui si rivolge (negli anni ’80) Trevil è 
principalmente quello della confezione, anni in cui le griffe 
italiane della moda spadroneggiano in ogni latitudine, poi, 
però, negli anni ’90 si sviluppa il fenomeno della deloca-
lizzazione della produzione dell’abbigliamento verso Paesi 
emergenti in cui il costo del lavoro è bassissimo, così che 
l’interesse aziendale si sposta sul mercato della lavanderia. 
La svolta si consuma tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 
2000 quando si fa largo una crescente domanda di auto-
mazione e si affaccia sul mercato dello stiro il concetto di 
tensionamento. 
La vocazione internazionale è da subito nel DNA di Trevil, 
infatti, già dalla fine degli anni ’80 è presente nel merca-
to statunitense grazie alla partnership che l’azienda aveva 
avviato con un rivenditore, a sua volta titolare di un brand 
americano. Tutto si è sviluppato a macchia d’olio, in un 
primo tempo, con una maggiore attenzione all’Europa, poi 
sono incominciati ad arrivare i primi contratti con il sud est 
asiatico con la Thailandia, l’India e, alla fine degli anni ’90, 
la Cina. 
L’ingegnere Corinna Mapelli, contitolare di Trevil assieme al 
padre Felice Mapelli precisa, “anche l’idea di partire da pro-
dotti già noti al mercato e migliorarli, completarli, ottimizzarli 
come ad esempio sviluppare un tavolo vaporizzante che 
fosse contemporaneamente aspirante e soffiante o una ca-
bina che incorporasse tutte le funzioni di pre smacchiatura, 
post smacchiatura, smacchiatura a freddo e a caldo, ha 
permesso, nel tempo, di apportare una serie di migliorie e 
innovazioni allo standard del settore. Negli anni abbiamo 
cercato e continuiamo ad andare incontro alle esigenze del 
cliente mettendo l’expertise di Trevil al sevizio del mercato”. 
La filosofia di Trevil è quella di creare dei prodotti che soddi-
sfino il cliente a tutto tondo, con una ricerca sempre orien-

constructor of the entire machine, a producer that designs, 
realizes and sells products oriented towards innovation 
thanks to the investment in both research and the constant 
improvement of products.

In the market full of competitors, the business started di-
stinguishing itself right away for the realization of single 
components, from stainless steel boilers (not only the as-
sembling) of which Trevil was a real pioneer to an ad hoc 
development of an electronic level boilers’ control.
The initial target market (in the ’80s) of Trevil were main-
ly garments manufacturing plants and garment finishing. 
Those were the years when Italian fashion brands domina-
ted every single latitude. Later on, however, in the ’90s, the 
phenomenon of delocalizing the production of garments 
began, and businesses moved it to the developing countri-
es where, at that time, the cost of labor was very low. This 
is how, eventually, Trevil became interested in the laundry 
market. The change took place between the end of the 
’90s and the beginning of 2000s, when the growing de-
mand for automation in ironing started developing together 
with the concept of tensioning in ironing. 
International vocation has always been in Trevil’s DNA. As a 
matter of fact, since the end of the ’80s, the business has 
been present in the USA market thanks to the partnership 
with an American distributor. Everything started developing 
rapidly with the initial, main focus on Europe and with time, 

Trevil esporta 
in oltre
150 Paesi

Trevil exports 
to more than 
150 countries
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tata al miglioramento della qualità e delle prestazioni dei 
prodotti, per garantire agli utilizzatori bassi costi di esercizio 
e facilità d’uso. 
“Noi puntiamo in alcuni casi ad un vero e proprio co-svilup-
po del prodotto che ci è permesso dal costante feedback 
del cliente e del mercato, cioè un vero e proprio test sul 
campo che ci consente una continua evoluzione dei pro-
dotti in modo che non restino mai uguali a se stessi”.
Oggi la presenza di Trevil è nel settore della lavanderia e del 
lavasecco per l’80%, mentre il 20%, la parte rimanente, è 
dedicata all’industria dell’abbigliamento e alla produzione 
di generatori di vapore per uso industriale fuori dall’ambito 
dello stiro come ad esempio il mercato del lavaggio dei me-
talli, del food, dell’estetica ecc. 
Essendo presente, Trevil, in Paesi molto diversi, anche le 
richieste sono molto variegate. Ci sono tratti culturali molto 
diversi, modi di vestire differenti e così anche per lo stiro le 

also the southern-eastern Asian countries started to sign 
their first contracts: Thailand and India, and at the end of 
the’90s, China. 
Corinna Mapelli, an engineer and a co-owner of Trevil to-
gether with her father, Felice Mapelli, explains, “the idea 
of starting from already existing and known products on 
the market, and make them better, optimize and comple-
te them, e.g. by developing a steaming ironing table that 
would be blowing and vacuuming at the same time or a 
cabinet that would incorporate all the functions of pre-
spotting, post- spotting, cold and hot spotting, allowed us 
to introduce improvements and innovation to the existing 
standard of the sector. Over the years, we have tried to 
meet clients’ needs by putting Trevil’s expertise to the ser-
vice of the market, and we will continue doing so”. 
Trevil’s philosophy is to create products that would satisfy the 
client at 360 degrees through research that focuses on quality 
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proposte sono modellate ad hoc per ogni singolo paese e 
per ogni singolo ordine.
L’ingegnere Mapelli sottolinea, “la gamma di prodotti di Tre-
vil è straordinariamente estesa, abbiamo Paesi in via di svi-
luppo che chiedono prodotti semplici, privi di automazione 
in quanto attingono ad una manodopera a basso costo, 
ma ci sono anche Stati in cui c’è una richiesta altissima di 
prodotti ad alto contenuto tecnologico come notoriamente 
avviene per gli Stati Uniti, paese peraltro in cui in lavanderia 
si porta qualsiasi indumento a lavare e la lavatrice in casa 
è considerata alla stregua di un complemento d’arredo. In 
Italia siamo di fronte ad una evoluzione per cui si stira sem-
pre di meno, perché la donna tende ad essere sempre più 
impegnata nel lavoro fuori casa, i single sono sempre più 
numerosi così che la nuova dinamica sociale induce le per-
sone in modo sempre più consistente a ricorrere all’ausilio 
delle lavanderie”.
E per quanto riguarda l’uniformità alle direttive e alle regola-
mentazioni mondiali ci sono problemi nella realizzazione dei 
prodotti? Felice Mapelli contitolare di Trevil precisa, “essen-
doci un’omogeneità della disciplina almeno europea tutto 
è molto più semplice a differenza di quanto avveniva negli 
anni ’80 e ’90 in cui per ogni paese vigeva una disciplina ad 
hoc che imponeva alle aziende delle vere e proprie “acro-
bazie” che portavano a produzioni dedicate”.

A giugno Trevil sarà alla fiera statunitense Clean Show, una 
presenza ormai storica, in quanto il mercato statunitense 
rappresenta per l’azienda di Pozzo d’Adda, da sempre, la 
“nuova frontiera” del mercato: una sfida quotidiana in cui 
anche all’interno della stessa lavanderia le esigenze pos-
sono essere molto differenti. “Nello stesso luogo in cui ci 
chiedono un manichino per lo stiro pressato, ampiamente 
utilizzato, da sempre, negli Stati Uniti, vogliono anche mac-
chine in grado di fornire gli effetti curatissimi dello stiro a 
mano”, ribadisce Corinna Mapelli. 
Lo standard qualitativo richiesto dal mercato statunitense 
è molto alto, in particolare in termini di affidabilità, e la cura 
dei particolari fa sempre la differenza. 
Ecco perché Trevil con i suoi prodotti entra in sintonia con il 

and products performance improvement in order to guaran-
tee low operation costs and easy use to all the operators. 
“In some cases, we aim at a real co-development of a pro-
duct that is possible thanks to a constant feedback coming 
from end users and the market itself, a real test on site that 
leads us to a continuous products evolution. In this way, 
products never stay the same but evolve”.
Today, the presence of Trevil in the dry-cleaning and laun-
dry sectors amounts to 80%, while the remaining 20% is 
dedicated to garments production industry and to indu-
strial steam generators for sectors such as metal washing, 
food, SPAs, etc.
Working with numerous different countries, Trevil deals with 
a variety of requests that differ one from another. Given the 
different cultural features and ways of dressing abroad, the 
ironing proposals for each country and each order are sha-
ped ad hoc accordingly.
Engineer Mapelli makes a point, “Trevil’s product range is 
extraordinarily extended. We work with developing countri-
es that ask for simple products that often lack automation 
due to the low cost of labor there. However, some countri-
es’ demands can translate to a very advanced technology 
applied to products as it is in case of the United States 
where any garment is usually just taken to a dry-cleaner’s 
and a domestic washing machine is perceived as a furni-

Per gli USA
la cura
dei particolari
fa sempre
la differenza
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mercato americano. Tra i fiori all’occhiello dell’ampia gamma 
aziendale non si può non annoverare il manichino stira pan-
taloni PANTASTAR, l’unica macchina presente sul mercato 
che completa la stiratura di un paio di pantaloni classici con 
un unico posizionamento; infatti il vantaggio è che la mac-
china può essere gestita anche da un operatore non specia-
lizzato (solitamente deve essere affidata a stiratori esperti) in 
questo modo si riduce il costo del lavoro, si supera il proble-
ma della reperibilità di un operatore ma anche di un’eventua-
le sua sostituibilità. La nuova versione di PANTASTAR è stata 
ulteriormente affinata con alcune migliorie di tipo meccani-
co che hanno portato le sue performance qualitative a livelli 
“top”. Il digitale completa e perfeziona il prodotto. L’interfac-
cia grafica di immediata lettura facilita l’uso della macchina, 
mentre la presenza di un software di diagnostica integrato 
rende veloce la ricerca di eventuali guasti.
Nell’ambito degli stira camice merita una attenzione par-
ticolare TREVISTAR CR. Questo manichino permette ad 
un operatore non specializzato di stirare 50 camicie all’ora 
con un grado di accuratezza pari alla stiratura manuale. La 
macchina è disponibile in due versioni che si differenziano 
per il tipo di stiratura del fessino: stiratura morbida in un 
caso e stiratura pressata nell’altro.
Spicca per duttilità e facilità di utilizzo PRINCESS ULTRA, 
il manichino universale tensionato che permette di stirare 

shing piece of the house. In Italy, we are facing a cultural 
evolution that leads to a decrease in the demand for ironing 
as women tend to be occupied more professionally and the 
number of single households is rising. Consequently, the 
new social dynamics contributes to the fact that today, gar-
ments are taken to a dry-cleaner’s more than in the past”.
As for the compatibility with international laws and regula-
tions in terms of products realization, are there any issues? 
Felice Mapelli, a co-owner of Trevil, explains, “due to the 
existence of homogeneity in laws and regulations in Europe 
everything is much easier today. Instead, in the ’80s and 
’90s, when each country had their own set of laws, the 
companies were facing some real “manoeuvres” that then 
led to real, dedicated types of production”.

In June, Trevil will exhibit at The Clean Show, an exhibition 
held in the USA, where the business has been present 

In the USA, 
the attention
to details 
always makes
a difference
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camicie e capispalla di qualsiasi tessuto, sia asciutto che 
bagnato, in un’ampia gamma di stili e taglie. È l’unico mani-
chino tensionato dotato della doppia pala rotante brevetta-
ta che offre molteplici funzioni. La versatilità di questo mani-
chino si presta al suo utilizzo in diversi settori grazie alla sua 
capacità di stirare una vasta gamma di capi.
Ricerca e innovazione di Trevil hanno poi prodotto il mani-
chino tensionato TREVIFORM che rappresenta l'apice della 
qualità di stiro per i capispalla. Grazie al sofisticato sistema 
di tensionamento, Treviform riduce i ritocchi ai soli detta-
gli, consentendo di ottenere un'elevata produttività senza 
compromessi sulla finitura. Treviform è in grado di stirare 
un’ampia gamma di taglie e lunghezze: dalle giacche da 
donna sciancrate fino a cappotti lunghi 140 cm. La sua 
facilità d'uso permette inoltre a qualsiasi operatore di utiliz-
zare la macchina ai livelli massimi di produttività.
Infine completiamo l’illustrazione (di alcuni) dei prodotti 
Trevil con PRESTO FC, un manichino stiracamicie a pia-
stre che fornisce un’alta produttività, fino a 60/70 camicie 
all’ora, con un’eccezionale qualità. La piastra posteriore a 

regularly for years. The American market has always re-
presented “a new frontier” to the producer from Pozzo 
d’Adda: a daily challenge that often sees the needs of a 
dry-cleaning business vary greatly. “The same business 
will ask us to provide a pressing finisher, widely used in the 
USA, together with machines that guarantee a thorough, 
high quality finishing typical of hand ironing", underlines 
Corinna Mapelli. 
The standards requested by the US market are very high, 
especially in terms of reliability, and the attention to details 
has always made a difference. 
This is why Trevil and their products match the US mar-
ket perfectly well. One of the crown jewels of the wide 
product range by Trevil is PANTASTAR, a pants finisher. It 
is the only machine on the market that finishes a classic 
pair of trousers by just one single positioning; the advan-
tage that the machine offers is that it can be operated 
by a non-specialized operator (usually presses require 
an operator with long experience) which reduces labor 
costs and solves the problem of operators availability or 
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their replacement. The new version of PANTASTAR has 
been further improved in terms of mechanics which has 
led to its “top” levels performance. The integrated digital 
devices complete and refine the product even further. 
Simple and intuitive graphic interface contributes to an 
easy use of the machine while the built-in diagnostics 
module allows for prompt and clear notifications in case 
of anomalies.
As far as shirts finishing is concerned, TREVISTAR CR de-
serves special attention. The finisher allows a non-specia-
lized operator to iron 50 shirts per hour and guarantees 
ironing results equal to the accuracy of manual ironing. 
The machine is available in two versions, which differ in 
the cuff finishing device: one of them provides a soft finish 
while the other one finishes the placket and the cuff pleats 
at the same time using a press. 
Flexibility and easy use are the characteristic features of 
PRINCESS ULTRA, a utility tensioning finisher that pro-
vides a good finish of shirts and outerwear made of any 
type of fabric, both wet and dry, in a wide range of styles 
and sizes. It is the only tensioning form finisher equipped 
with a double unique Trevil rotating clamp that offers mul-
tiple functions. The flexibility of this machine makes it sui-
table for many sectors thanks to its capacity of finishing a 
wide range of garments.
Trevil’s research and innovation translate to a tensio-
ning finisher TREVIFORM that represents the top-quality 
choice for jackets and coats. Thanks to its sophisticated 
tensioning system, Treviform reduces touch-ups to the 
minimum and allows to obtain high productivity without 
compromises on quality. Treviform can finish a wide range 
of sizes and lengths: from women’s fitted jackets to 140 
cm long coats. The machine is simple for any operators to 
run at its maximum level of productivity. 
Finally, PRESTO FC completes the presentation of (some) 
Trevil’s products. It is a hot plate unit for shirts finishing 
that can iron 60/70 shirts per hour offering excellent quali-
ty. The full-size rear plate guarantees an even finish of the 
entire rear of the shirt. The clamps for the sleeves have 
been designed for fast set-up and quality finish of both 
long and short sleeves. The machine’s configuration al-
lows for fast loading in a single movement and the opera-
tor does not have to change the position nor be interrup-
ted, which optimizes the loading time. 
Meet us at The Clean Show to see the efficiency of the 
wide range of products by Trevil. •

Trevil s.r.l.
Via Copernico 1
I 20060 POZZO D’ADDA (Mi) Italy
Tel./Ph +39 029093141
E-mail: info@trevil.com www.trevil.it

tutta altezza garantisce l’uniformità della finitura lungo tut-
to il busto. Le pinze tendimanica sono progettate per una 
rapida regolazione ed un’alta qualità di stiratura sia delle 
maniche corte che lunghe. La configurazione della macchi-
na è studiata per permettere all’operatore di posizionare la 
camicia in un unico passaggio, senza cambiare posizione 
e senza interruzioni, ottimizzando così i tempi di vestizione.
Non resta che darci appuntamento a Clean per vedere e 
toccare con mano l’efficienza dell’ampia gamma dei pro-
dotti Trevil. •
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Il seminario di Assosistema 
su decreto dignità, 
tempo determinato e stagionalità

ADV
ATI 

di Ruben Schiavo
Esperto di 
relazioni industriali 
Assosistema

Martedì 9 aprile Assosistema 
Confindustria ha organizzato un 

seminario di approfondimento (presso 
la sede di Assolombarda a Milano) 
sugli aspetti del contratto a tempo 
determinato e la stagionalità dopo il 
decreto dignità. Il quadro normativo 
è notevolmente mutato e la nuova 
disciplina del tempo determinato sta 
alterando le scelte dell’imprenditore 
circa l’assunzione di nuovo personale 
e la stabilizzazione del precedente. 
Sono disponibili già i primi dati 
occupazionali diffusi dall’Istat 
secondo cui si nota un drastico 
calo dei contratti a termine non del 
tutto compensato dalla crescita dei 
contratti a tempo indeterminato. 
L’occupazione infatti è in calo dello 
0,1% anche se, riguardo ai contratti 
a tempo indeterminato, si nota un 
incremento nell’ultimo trimestre.
Tra i numerosi interventi rivoluzionari 
del decreto dignità, spiccano quelli sui 
limiti all’utilizzo dei contratti a termine 
come la riduzione da 36 a 24 mesi 
della durata massima del contratto 
a tempo determinato. Inoltre, la 
successione di contratti a termine di 
durata superiore a 12 mesi è possibile 
solo in presenza di specifiche ragioni: 
esigenze temporanee e oggettive, 
estranee all’ordinaria attività; esigenze 

di sostituzione di altri lavoratori; 
esigenze connesse a incrementi 
temporanei, significativi e non 
programmabili, dell’attività ordinaria. 
Riguardo al sistema di proroghe, la 
riforma ha ridotto il numero massimo 
da 5 a 4. Viene introdotto infine un 
aumento dello 0,5% della Quota 
addizionale Naspi – già di sé pari al 
1,4% – per ogni rinnovo contrattuale 
che colpisce soprattutto i lavori 

al 20%. L’intento del legislatore nel 
differenziare la disciplina dei contratti 
per ragioni di stagionalità è quello 
di agevolare quei settori soggetti ad 
alternanze cicliche di produzione 
che non consentono all’azienda di 
mantenere in tutto l’arco dell’anno un 
ugual numero di lavoratori assunti. La 
contrattazione ha quindi il compito di 
adeguare tale nozione all’evoluzione 
che subisce nel contesto socio-

stagionali spesso soggetti a rinnovi
(di anno in anno).
Altro tema oggetto di approfondimento 
è stata la stagionalità. Ai contratti 
a tempo determinato per motivi 
stagionali è permesso di derogare 
alla norma di legge riguardo alla 
durata massima dei rapporti di 
lavoro (24 mesi). Sono inoltre esclusi 
dall’apposizione della causale 
giustificatrice e dal rispetto del periodo 
minimo tra un contratto e un altro – 10 
giorni per contratti fino a 6 mesi e 20 
giorni se superiori – c.d. Stop & Go. 
Infine, i contratti di tipo stagionale non 
rientrano nel calcolo della clausola 
di contingentamento, per legge, pari 

economico.
L’incontro è continuato con l’analisi 
delle modifiche normative sul lavoro in 
somministrazione. Sostanzialmente, 
la somministrazione è stata regolata 
su due livelli differenti: da un lato, 
il decreto dignità ne ha previsto 
diversi limiti all’utilizzo, dall’altro, il 
rinnovo del CCNL delle agenzie di 
somministrazione ha tentato, tramite 
le possibilità di deroga alla legge, di 
dare respiro e continuità all’utilizzo 
dello strumento. Il più restringente 
limite è l’utilizzo massimo di lavoratori 
in somministrazione, sommati a quelli 
a tempo determinato, pari al 30% 
dei lavoratori a tempo indeterminato. 
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Il rinnovo del CCNL delle agenzie di 
somministrazione ha invece derogato 
al numero di proroghe prevedendo 
un massimo pari a 6, in alcuni casi 
estendibili ad 8. Inoltre, la durata 
massima dei rapporti di lavoro a 
termine (24 mesi) è stata estesa a 
48 nel caso di utilizzo presso diversi 
utilizzatori.
Per ultimo, l’intervento di Andrea 
Gambelli, Payroll Senior Specialist, 
ha evidenziato come i contratti di 
lavoro stagionale, da un lato, vengono 
incentivati dal legislatore attraverso la 
deducibilità IRAP del costo del lavoro 
fino al 70%, e dall’altro, vengono 
scoraggiati a seguito dell’introduzione 
dell’incremento dello 0,5% della quota 
addizionale naspi per ogni rinnovo. •
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Assosistema
al Premio Italia a Tavola
per un’ospitalità in sicurezza

A cura di Assosistema

Secondo il Rapporto del turismo 
enogastronomico, promosso dalla 

Università degli Studi di Bergamo e 
World Food Travel Association, tra le 
motivazioni principali che spingono 
il turista a visitare l’Italia, il turismo 
enogastronomico vive un vero e 
proprio boom: nel 2018, attratti 
dalla ricchezza del nostro patrimonio 
culinario, i turisti enogastronomici 
italiani sono aumentati del +48%, 
segno di una continua ricerca delle 
eccellenze italiane e del made in Italy.
Una ristorazione e un’ospitalità di 
qualità sono stati i temi al centro della 
manifestazione Premio Italia a Tavola, 
che si è svolta il 30 e 31 marzo 2019 
presso il Complesso di Artimino (PO). 
Assosistema Confindustria, con il 
Segretario Generale Matteo Nevi, 
ha partecipato alla tavola rotonda, 

moderata dalla giornalista del Tg1, 
Anna Scafuri, dal titolo “Sicurezza, 
una marcia in più per la ristorazione 
e l’ospitalità” che ha animato la 
mattinata del secondo giorno di 
lavori. L’incontro ha voluto mettere 
l’accento su alcune tematiche legate 
alla necessità di garantire sicurezza al 
consumatore finale. 
Sembrerebbe una cosa scontata, ma 
non è proprio così, considerati i dati 
diffusi dalla stessa giornalista. Stando 
alle cifre del Nucleo Anti Sofisticazioni 
del Carabinieri, in un contesto 
generale in cui sempre più famiglie 
decidono di consumare alimenti fuori 
le proprie mura domestiche (per un 
valore che si aggira sugli 83 miliardi di 
euro annui), i risultati dimostrano che 
su circa 11mila ispezioni nel 2017, 
circa il 46% sono risultate positive e 
quindi passibili di sanzioni. Un dato 
allarmante secondo i tanti presenti in 
sala che può avere diverse letture.

Pietro Noè, direttore sicurezza degli 
alimenti del ministero della Salute ha 
spiegato: “Diminuiscono i controlli 
effettivi, ma aumentano le infrazioni 
perché i primi sono molto più efficaci 
di prima. Sicuramente quelli effettuati 
all’interno di un ristorante hanno 
un impatto emotivo e mediatico 
molto evidente, ma dovete tenere 
presente che i controlli maggiori 
avvengono a monte, durante tutta la 
filiera. Le ispezioni sono lo strumento 
più utilizzato. Il tutto è normato 
dal Regolamento Ce 178/2002 e 
dal Regolamento Ce 852/2004. 
È stato adottato l’autocontrollo, 
obbligatorio per tutti gli operatori che 
a qualunque livello siano coinvolti nella 
filiera della produzione alimentare. 
L’altro acronimo Haccp è invece un 
sistema che consente di applicare 
l’autocontrollo in maniera razionale e 
organizzata. È obbligatorio solo per gli 
operatori dei settori post-primari”. 



19MAGGIO MAY 2019 

Aldo Cusano, vicepresidente 
vicario della Fipe-Confcommercio ha 
denunciato l’eccessivo e “stressante” 
controllo che subisce la sua 
categoria. “Dobbiamo salvaguardare 
il ristoratore, questo non significa che 
i controlli non siano necessari, ma 
vanno calibrati e devono premiare 
chi lavora bene. Oggi non è sempre 
così. Le istituzioni dove sono per 
normare le nuove tendenze come 
quelle, per esempio, dei food-track e 
dei rider nelle città? Oggi la consegna 
a domicilio soddisfa la richiesta dei 
consumatori di acquistare sempre più 
cibo fuori casa aprendo così un nuovo 
modello di lavoro che dobbiamo 
studiare e normare più a fondo”.
Qualità igienica e sostenibilità 
ambientale devono andare a braccetto 
per Matteo Nevi, Segretario Generale 
di Assosistema Confindustria. “Questi 
due concetti - ha detto Nevi - sono 
parte integrante di un turismo di 
qualità. Il mondo della ristorazione e 
dell’hotellerie devono cercare quei 
partner certificati che basano la 
loro attività sulla qualità dell’igiene, 
ma che al tempo stesso rispettano 
l’ambiente. Nel nostro settore, ovvero 
quello delle imprese di produzione, 
distribuzione, manutenzione e di servizi 
di sanificazione e sterilizzazione del 
tessile, esistono delle certificazioni ben 
chiare che devono essere seguite. Le 
più significative sono la 14065/2016 
per l’abbattimento del rischio di 
contaminazione microbiologica e la 

14001/2015 che regola la sanificazione 
in modo ecosostenibile. Tra i nostri 
obiettivi c’è anche quello di ridurre al 
minimo l’impatto del cosiddetto “usa 
e getta” che incide pesantemente sui 
costi sociali e sull’ambiente”. 
Lo chef Enrico Derflingher, 
presidente di Euro-Toques Italia e 
International, ha messo in campo 
la sua lunga esperienza in giro per 
il mondo: “Confermo che in Italia 
abbiamo leggi che da altre parti si 
sognano. Sono di ritorno dai Paesi 
asiatici dove le leggi sulla sicurezza 
sono applicate in modo molto 
folcloristico. Quindi sono convinto più 
che mai che ci vogliono norme per una 
maggiore tutela del consumatore, ma 
che bisogna anche evitare i cavilli che 
intralciano l’attività del ristoratore”.
Oggi più che mai c’è un’attenzione da 
parte del consumatore nei confronti 
del prodotto e della materia prima che 
a volte travalica anche il buon senso. 
“Mai come oggi - ha detto Giorgio 
Antonio Donegani, tecnologo 

alimentare ed esperto di nutrizione ed 
educazione alimentare - la ristorazione 
è in grado di garantire qualità. Al tempo 
stesso c’è chi guarda al cibo con 
troppa ansia. Dobbiamo stare attenti 
ai pregiudizi, sollevati anche dai mezzi 
di comunicazione e renderci conto 
che i controlli ci sono e garantiscono 
la necessaria sicurezza. Bisogna dare 
valore al cibo, quello legato alla nostra 
tradizione, che trova fondamento nella 
Dieta mediterranea riconosciuta in 
tutto il mondo. Oggi, più che mai, sono 
convinto che dobbiamo ricostruire la 
cultura della sicurezza tra i consumatori 
perché inevitabilmente condizionano il 
mercato e le sue dinamiche”. 
A chiudere la tavola rotonda è stato 
Antonello Magistà che ha portato 
la sua esperienza come maître del 
Pashà, locale stellato di Conversano, 
in provincia di Bari. “Avere una sala 
sistemata e pulita in tutte le sue parti, 
un tavolo dove la mise en place 
viene curata nel dettaglio, sono una 
situazione direi scontata - ha spiegato 
Magistà - i contenuti di questo dibattito 
devono necessariamente essere 
nozioni acquisite per ogni ristoratore. 
Poi la sicurezza si garantisce 
anche con un personale altamente 
qualificato e formato, capace, in 
sala, di informare il commensale sul 
menù, sugli allergeni e, in particolare, 
sulla materia prima utilizzata per quel 
determinato piatto” •
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Masa: 
settant’anni
all’insegna 

della qualità
MASA, una storia tutta 

italiana che nasce nel 1949
e si dipana per tre 

generazioni fino ad oggi

TRADE NEWS

L’avventura aziendale di MASA inizia con i nonni An-
tonio Salvati e Giuseppe Macchi per poi passare ai figli, 
dall’unione delle due famiglie scaturisce non solo la siner-
gia aziendale ma anche la denominazione dell’impresa 
MASA (Macchi – Salvati). 
Nel corso degli anni la sede dell’azienda subisce alcuni 
spostamenti e solo nel 2000, alla realtà produttiva di Cai-
rate, località Bolladello (Varese) si uniscono l’amministra-
zione, la direzione commerciale e la logistica. Quindi nel 
quartier generale di Cairate si trovano oggi tutti i centri 
vitali dell’azienda: dalla ricezione del filato, la tessitura, il 
reparto creativo, fino alla distribuzione commerciale.
L’artefice dello sviluppo e della crescita aziendale, nella 
seconda generazione, è Giovanni Salvati che con la sua 
acutezza e lungimiranza, insieme ai fratelli e al cugino, 

The entrepreneurial adventure of  MASA starts with An-
tonio Salvati and Giuseppe Macchi, the grandfathers who 
will pass on to their children a successful business synergy 
thanks to the union of  the two families that gave the com-
pany its name, MASA (Macchi – Salvati). 
Over the years, the headquarters of  the company moved 
a few times until year 2000, when the factory in Cairate, 
Bolladello (Varese) was finally aligned with administrati-
ve offices, sales and logistics. Today, the company’s hea-
dquarters in Cairate is composed of  all the core parts of  
the business: yarn reception, weaving, the creative depart-
ment, distribution. 
The second-generation author in charge of  the develop-
ment and growth of  this business, Giovanni Salvati, beca-
me the driving engine of  the company together with his 

Masa: seventy years
dedicated to quality
MASA, a truly Italian story that starts in 1949

and develops over three generations

di by
Marzio Nava
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costituiscono il motore trainante dell’azienda.
“Noi cerchiamo di mantenere al meglio quello che di 
grande è stato fatto dalla generazione dei nostri padri 
e dei nostri nonni ma il nostro obiettivo è anche quello 
di migliorarci nella continuità”. Nelle parole di Cristina 
Salvati, che insieme ai cugini Milena Salvati e Massimo 
Macchi sono oggi alla guida dell’azienda di famiglia, tra-
spare l’orgoglio di appartenenza e di consapevolezza di 
una storia feconda attraverso la quale in settant’anni sono 
stati conseguiti straordinari successi con tessuti di grande 
qualità e sempre in grado di anticipare e di dettare le ten-
denze moda del settore. 
Tassello essenziale dell’orgoglio aziendale è quello di fare 
parte di una famiglia che è diventata un tutt’uno con il 
territorio e Cristina Salvati, precisa, “l’azienda con tutti 
i lavoratori sono la nostra famiglia che va difesa sempre 
e comunque”. Le linee guida del capo stipite Giovanni 
Salvati di mantenere la produzione in Italia, anche scon-
tando qualche sacrificio in più, non sono mai state messe 
in dubbio e disattese dai discendenti. “Consideri che ogni 
volta che dobbiamo assumere dei dipendenti e dobbiamo 
valutare i curricula mi sorprende che ci siano persone che 
abbiano fatto differenti esperienze aziendali, noi abbiamo 
dipendenti che hanno iniziato nella nostra azienda 20 o 
30 anni fa e che lavorano ancora con noi, esattamente 
in controtendenza rispetto alla dinamica del mercato del 
lavoro attuale”, affermano con complicità Cristina e Mi-
lena Salvati.
La filiera produttiva di Masa è integralmente italiana, 
compresa la fase di tessitura, i cui costi di produzione 
oggi, in Italia, sono diventati proibitivi. 
Se nel periodo della produzione in serie la macchina per 
la tessitura lavorava incessantemente per più settimane 
per un medesimo ordine, oggi non è più così, la persona-
lizzazione e la flessibilità produttiva sono tutto e la varietà 
dei colori è innumerevole (ci sono più di 200 colori base 
ma anche la colorazione è personalizzabile); “arrivano in 
azienda con un giornale e ci chiedono di riprodurre l’im-
magine sul tessuto: è questo il grado di personalizzazione 
ritagliata sul cliente a cui siamo arrivati” precisa Cristi-
na Salvati. Poi, oltre alla produzione personalizzata, c’è 
una gamma di prodotti che viene definita “pronto ma-

brothers and his cousin thanks to the outstanding perspi-
cacity and a long-term outlook. 
“We are trying to do our best to maintain the extraordi-
nary results our fathers and grandfathers had achieved, 
yet our aim is to improve constantly”. The words by Cri-
stina Salvati, who together with her cousins, Milena Sal-
vati and Massimo Macchi, run the family-business today, 
convey the pride of  belonging and the awareness of  the 
rich, 70-year-old history of  an extremely successful textile 
business whose high-quality manufacture has always been 
a step ahead while dictating textile sector trends.
The crucial element of  being proud of  the company’s 
success is belonging to a family that has become an in-
tegral part of  the territory. Cristina Salvati explains, “the 
company and all the employees are our family, and they 
are to be safeguarded at all times in spite of  anything”. 
The guidelines indicated by Giovanni Salvati to maintain 
the production in Italy even if  it would mean facing a few 
more sacrifices have never been questioned by the descen-
dants. “Every time we need to hire somebody new and we 
examine the curricula, I am surprised to see that many 
candidates have had various work experiences at nume-
rous companies, while many MASA’s employees started 
working with us 20 or 30 years ago and they are still here, 
which is exactly the opposite to the current work market 
trends” say Cristina and Milena Salvati with complicity. 
Masa’s production is 100% Italian, including the weaving 

Da sinistra From the left
Cristina Salvati, Massimo Macchi, Milena Salvati
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gazzino” di una trentina di disegni e colori standard che 
il cliente trova sempre, e che comporta all’azienda uno 
sforzo notevole in termini di risorse investite. “Consideri 
poi che noi facciamo il tinto in filo, cioè nella sostanza, la 
tintura viene fatta all’interno del nostro distretto del tes-
sile e questo permette al tessuto di rimanere inalterato a 
seguito di lavaggi industriali anche intensi’’, fa eco il terzo 
cugino Massimo Macchi.
“Il nostro prodotto viene acquistato principalmente dal-
le lavanderie industriali ma tra i nostri clienti, in tutto il 
mondo, ci sono anche grandi catene di alberghi’’. La scel-
ta, sposata ormai da anni, di affiancare alla produzione 
di tovaglieria 100% Made in Italy, una ricca collezione di 
articoli da camera e da bagno va nella direzione di acco-
gliere e soddisfare le necessità e richieste di ogni tipologia 
e dimensione di clientela.
L’obiettivo del team Masa, in questi 70 anni, è sempre 
stato quello e sempre sarà, di stare costantemente al fian-
co del cliente con la volontà di essere un partner affidabile 
sempre pronto ad intervenire sia in fase di studio e propo-
sta del prodotto che in fase post vendita, “siamo orgogliosi 
di affermare che questa attenzione ci è riconosciuta da 
molti dei nostri clienti’’. 
“E proprio per ringraziare e condividere con tutti loro 
questo importante traguardo di successi e grandi soddi-
sfazioni, abbiamo in cantiere molte sorprese per il mese 
di settembre’’. •

stage whose current production costs in Italy have beco-
me extremely high. 
In the past, the weaving machine used to work non-stop 
for weeks during the production of  the series, unlike to-
day, when the customization and productive flexibility 
have become all that matters, and the variety of  availa-
ble colors is countless (there are more than 200 base co-
lors and the fabrics coloring can be  customized); “clients 
come to us holding a magazine in their hands asking us 
to reproduce an image they like: this is the extent of  a 
tailor-made product customization for the clients that we 
offer today” explains Cristina Salvati. Then, apart from 
the customized production, there is a range of  products 
defined as “ready warehouse” consisting of  about thirty 
different patterns and standard colors that clients can al-
ways find here. It translates to a significant effort for the 
company in terms of  resource investment. “Also, we car-
ry out the yarn dye which means that the dyeing process 
at yarn level takes place here at our textile department 
which allows the fabrics to remain unchanged after indu-
strial and intense washing cycles’’, adds Massimo Macchi, 
the third cousin.
“Our product is mainly purchased by industrial laundries 
however, there are also large hotel chains from all over the 
world among our clients’’. The choice, made years ago, to 
add a rich collection of  bedroom and bathroom articles 
to the 100% Made in Italy production of  table linen, aims 
at meeting and satisfying any request and need expressed 
by all types of  clients.
The goal of  Masa team over the last 70 years has always 
been and will always be the attention given to the clients 
and their needs as a reliable partner who is willing to inter-
vene at any time during the product design stage, proposal 
or after-sale stage “we are proud to admit that the attention 
we have for our clients has been recognized by many’’. 
“In order to thank everyone and share these important 
achievements made of  satisfaction and great successes, we 
are working on many surprises that will be revealed in the 
month of  September’’. •
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REPORTAGE

Lavanderie industriali, 
analisi della domanda

di mercato

di by
Marzio Nava

Dopo il primo approfondimento del mese 
di aprile, relativo alla ricerca sul lavaggio a 

secco, affrontiamo questo mese, sempre 
commissionato da Expo Detergo all’istituto di 
ricerca Cerved, la parte della ricerca relativa 

alle lavanderie industriali in Italia nel 2017

Industrial laundries, 
market demand 

analysis
After the publication of the market research 

results and analysis on dry-cleaning 
businesses in Italy in Detergo’s April issue, this 

month’s Reportage talks about the second 
part of the research relative to industrial 
laundries. Both parts of the research, in 

relation to 2017, were carried out for Expo 
Detergo by Cerved, a research institute
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Businesses operating in this field provide industrial 
or commercial clients with the following services: 
production, distribution, maintenance of perso-
nal and collective protection equipment, sanifi-

cation and sterilization of textiles and medical devices for 
hospitals, nursing  homes, private clinics, hotels, restau-
rants, industries and allied institutions. 
Industrial laundries that mostly or exclusively provide fini-
shing or washing services to textile industries and to lea-
ther and fur production sector, and dry-cleaning busines-
ses have been excluded from this research. 

SECTOR DEFINITION 
The following market areas make part of the sector: pu-
blic and private health structures (hospitals, clinics, health 
care institutes) divided into:
- linen rental and laundry service;
- sterilization of surgery instruments;
- linen sterilization;
- hotels and restaurants;
- institutions and industries (industry/commerce/services, 
schools, correctional institutions, military units, social and 
religious communities).

SECTOR ANALYSIS
The number of active businesses in Italy, according to 
ATECO 96.01.1 code "Industrial laundry activity“, is 
slightly over a thousand, with the occupation standing at 
14,239 units that mainly consists of workers and specia-
lized technical staff. 

The sector is characterized by the offer structure 
that differs by dimension, legal status and 

localization. Many industrial laundries are 
local realities with low differentiation 

towards customers and a high level 
of homogeneity of services offe-
red. 
The turnover relative to services 
carried out by industrial laundri-
es in 2017 was 1,622 million eu-
ros (+2,7% comparing to 2016).
The degree of sector concentra-

tion is medium: the first 4 groups 
represent 31,9% of the turnover 

with the first two holding 21,3% of 
the total. The first 8 reach 42,5%, which 

translates to an oligopolistic structure type 
as far as businesses concentration goes.  

L e imprese operanti nel settore erogano principal-
mente servizi destinati a clienti industriali o com-
merciali di: produzione, distribuzione, manutenzio-
ne dei dispositivi di protezione individuali e collettivi 

e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi 
tessili e medici utilizzati in ospedali, case di cura, cliniche 
private, hotel, ristoranti, industrie e ambienti confinati.
Sono escluse dall'analisi le lavanderie industriali che attua-
no esclusivamente o prevalentemente l'attività di finissag-
gio e lavaggio per l'industria tessile, per quella delle pelli e 
pellicce e le tintolavanderie.

DEFINIZIONE DEL SETTORE
Nel settore si considerano le seguenti aree di mercato: sa-
nità pubblica e privata (strutture ospedaliere, cliniche, istitu-
ti di cura), a sua volta suddivise in:
- lavanolo;
- sterilizzazione strumentario chirurgico;
- sterilizzazione biancheria;
- alberghiero e ristorazione;
- collettività e industria (industria/commercio/servizi, scuo-
le, istituti di pena, comunità militari, sociali e religiose).

ANALISI DEL SETTORE
Il numero delle aziende attive in Italia secondo il codice ATE-
CO 96.01.1 "Attività delle lavanderie industriali“ è di poco 
superiore a mille, con un'occupazione di 14.239 unità, co-
stituita prevalentemente da operai e tecnici specializzati.
Il settore è caratterizzato da una struttura dell'offerta diffe-
renziata per dimensione, estrazione, forma giuridica e loca-
lizzazione. Molte delle lavanderie industriali sono 
realtà locali, caratterizzate da bassa diffe-
renziazione presso l'utenza ed elevato 
livello di omogeneità dei servizi offerti.
Il fatturato relativo ai servizi eroga-
ti dalle lavanderie industriali nel 
corso del 2017 è stato di 1.622 
milioni di euro (+2,7% rispetto al 
2016).
Il grado di concentrazione set-
toriale è medio: i primi 4 grup-
pi rappresentano il 31,9% del 
fatturato, di cui le prime due de-
tengono il 21,3%. Le prime 8 rag-
giungono il 42,5%, di conseguenza ci 
troviamo di fronte ad una certa concen-
trazione oligopolistica.
Il grado di concentrazione è presente soprattutto 
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nell'area Sanità, dove nel segmento sterilizzazione e 
strumentario chirurgico le prime due aziende 
raggiungono il 75,1%. Per forma giuridica 
l’attività è svolta per quasi i due terzi da 
S.p.A. Mentre la distribuzione regio-
nale risulta piuttosto uniforme. 
“Il numero delle aziende attive in Ita-
lia, come lavanderie industriali, è di 
poco superiore a 1000”.

TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI
Nel settore sono presenti categorie 
di operatori con alcune caratteristi-
che particolari: pochi gruppi industriali e 
cooperativi; alcune aziende medio-grandi 
controllate da multinazionali; molte aziende 
medio piccole; mentre la tipologia prevalente è rap-
presentata da micro aziende che gravitano nell’area alber-
ghiero e ristorazione.

CONTESTO SETTORIALE
Nel 2017 il fatturato dei servizi erogati dalle lavanderie in-
dustriali è stato di 1.622 milioni di euro, evidenziando una 
crescita (+2,7% rispetto all’anno precedente) grazie in par-
ticolare al miglioramento del quadro economico. I risultati 
delle tre aree sono stati positivi anche se differenti.
L'area Sanità nel 2017 si è attestata sui 765 milioni di euro 
(+0,8% rispetto al 2016): l’andamento positivo ma sostan-
zialmente stabile degli ultimi anni è legato al taglio che le 
leggi di bilancio hanno operato con l’attuazione della Spen-
ding Review che si concentra prevalentemente sulla spesa 
sanitaria. Nell’ambito sanitario, il segmento del lavanolo, in 
termini di giro di affari, fa l’asso pigliatutto ma anche i ser-
vizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e quelli di 
sterilizzazione della biancheria hanno una crescita lieve ma 
costante. 
L’area Alberghiero e ristorazione ha mantenuto nel 2017 il 
trend positivo degli ultimi anni realizzando un fatturato com-
plessivo di 615 milioni di euro (+4,2%). La crescita è legata 
all’andamento positivo del settore turistico negli ultimi anni 
e alla ripresa economica in generale. 
L’area Collettività e Industria nel 2017 ha raggiunto i 242 
milioni di euro (+4,8%), influenzata positivamente sia da 
una sempre maggiore attenzione alla sicurezza dei proces-
si produttivi che da un incremento della domanda di abiti 
da lavoro da parte delle aziende (sia di grandi che di piccole 
dimensioni): questo settore rimane comunque di nicchia ri-
spetto ad altri paesi stranieri in cui i numeri sono molto più 

The degree of businesses concentration mainly 
concerns the area of Health Care. In the seg-

ment of sterilization and surgery instru-
mentation, the first two businesses re-

ach 75,1%. As far as the legal status 
goes, two thirds of the businesses 
are Ltd. companies while the re-
gional distribution is rather evenly 
spread. 
“The number of active industrial 
laundries in Italy is a little higher 

than 1000”.

THE TYPE OF OPERATORS 
The sector includes categories of opera-

tors with some specific characteristics: few 
industrial and cooperative groups; some medium-

large companies controlled by multinational corporations; 
many medium-small businesses; while the majority of bu-
sinesses are represented by micro companies that work 
in the hotel and restaurant area. 

SECTOR CONTEXT 
In 2017, the turnover relative to services carried out by 
industrial laundries was 1,622 million euros which consti-
tuted a positive trend (+2,7% growth in comparison to the 
previous year) thanks to the improvement of the general 
economic panorama. The results of the three areas were 
positive even if different.
The Health Care area in 2017 reached 765 million euros 
turnover (+0,8% comparing to 2016): the positive and ra-
ther steady trend of the last years was linked to the lower 
legislative pressure in terms of Spending Review activa-
ted for the Health Care sector. In the Health Care sector, 
linen rental segment takes it all as far as turnover goes, 
but also operating rooms instrumentation sterilization and 
linen sterilization showed a slight but steady rise. 
Hotels and Restaurants area maintained a positive trend 
throughout year 2017, similar to the previous years’, and 
reached the total turnover of 615 million euros (+4,2%). 
The growth was due to the positive trend in the tourist 
sector over the last years and to the general economic 
recovery. 
Institutions and Industries area reached 242 million euros 
(+4,8%) in 2017 due to the positive influence deriving from 
both greater attention to productive processes safety and 
the increase in the demand for workwear (by both large 
and small businesses): the sector keeps its status as a 
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consistenti. Il 90,7% delle attività gestite prevede anche il 
noleggio della biancheria: le aziende al fine di aumentare il 
valore aggiunto dei servizi offerti investono nell'acquisto di 
biancheria.

LA REDDITIVITÀ DEL SETTORE
Il 2017 ha evidenziato un peggioramento del margine ope-
rativo lordo (MOL) rispetto al 2016 legato al maggior peso 
degli acquisti e del costo del lavoro. L’anello debole è sem-
pre rappresentato dalla riscossione dei crediti, i cui tempi, 
anche se negli ultimi anni in riduzione, rimangono sempre 
molto lunghi, soprattutto per chi lavora con la pubblica 
amministrazione, costringendo le aziende ad una elevata 
esposizione finanziaria.

COSA DICONO GLI ATTORI ECONOMICI
Il direttore commerciale di Zucchetti, divisione au-
tomazione, Claudio Raffaelli, a proposito della ricerca 
sottolinea, “noi siamo prevalentemente presenti sul merca-
to ospedaliero e solo negli ultimi anni ci siamo affacciati 
al settore alberghiero e della ristorazione. Il processo che 
va dalla preparazione dei pacchi alla consegna attraverso 
i camion è totalmente tracciato e automatizzato. Ci av-
valiamo della tecnologia UHF (alta frequenza) che ci per-
mette di individuare che cosa c’è in ogni pacco e la sua 
esatta collocazione durante la fase distributiva. In questo 
2019 stiamo spingendo molto sulla crescita del settore al-
berghiero e della ristorazione che è quello che ha maggiori 
potenzialità di crescita; certo il servizio per il settore Horeca 
rispetto a quello del settore sanitario è meno standardizza-
to e più personalizzato. La prospettiva per i prossimi anni? 
Prevediamo una stabilizzazione se non una lieve decrescita 
per il settore sanitario (salvo che per la sterilizzazione) e un 
consolidamento per l’alberghiero e la ristorazione. Come 
precisato dalla ricerca l’anello debole del sistema sono i 
ritardi dei pagamenti della Pubblica amministrazione che in 
Europa in media sono di 50 gg. mentre in Italia sono molto 

niche sector if compared to other countries where the fi-
gures appear to be more consistent. 90,7% of businesses 
provide linen rental: businesses invest in the purchase of 
linen in order to increase the added value of the services 
offered. 

THE PROFITABILITY OF THE SECTOR 
Year 2017 showed the decrease in the gross operative 
margin (MOL) if compared to year 2016, which was due to 
the increase in purchases and labour costs. The weakest 
link was represented by the accounts receivable collec-
tion as the time of collecting credits has always been quite 
long especially for those working with public administra-
tion, which forces the companies to significantly expose 
themselves financially.

WHAT DO THE MAIN ECONOMIC PLAYERS SAY 
The Sales Director at Zucchetti, automation divi-
sion, Claudio Raffaelli makes his point on the rese-
arch, “we are mainly present in the hospital market. A 
few years ago, we started working with the hotel and re-
staurant sector.  The process that starts from the prepa-
ration of batches to their delivery by trucks is totally tra-
cked and automated. We use the UHF technology (high 
frequency) that allows us to identify the content of each 
package and its exact collocation during the distribution 
stage. In 2019, we are strongly focusing on the growth 
of the hotel and restaurant sector which is showing the 
highest potential of growth; surely, the services offered 
to the Horeca sector are less standardized and more cu-
stomized if compared to the Health Care sector.
The perspective for the next years? We actually foresee 
that the Health Care sector will level off if not decrea-
se slightly (except for sterilization) while the hotel and 
restaurant sector will consolidate. As it has been hi-
ghlighted by the research, delayed payments have con-
stituted the weakest link as far as public administration 
goes. On average, in Europe, the payment terms are 50 

Nell’area
della sanità 
le prime
due aziende 
hanno
un fatturato
pari al 75%
del mercato

In the Health 
Care area,
the turnover 
of the first two 
businesses
reaches 75%
of the market

ADV
KENNEGIESSER

Maurizio Daniele
Service Engineer

de
si

gn
: t

he
m

ac
re

ar
t.c

om

L’essiccatoio PowerDry è perfetto per chi vuole ridurre 
i consumi senza rinunciare alla qualità!

26 MAGGIO MAY 2019

consistenti. Il 90,7% delle attività gestite prevede anche il 
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valore aggiunto dei servizi offerti investono nell'acquisto di 
biancheria.
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Il 2017 ha evidenziato un peggioramento del margine ope-
rativo lordo (MOL) rispetto al 2016 legato al maggior peso 
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molto lunghi, soprattutto per chi lavora con la pubblica 
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esposizione finanziaria.

Cosa diCono gLi attori eConomiCi
il direttore commerciale di Zucchetti, divisione au-
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Europa in media sono di 50 gg. mentre in Italia sono molto 
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più lunghi penalizzando enormemente le aziende”.
Alessandro Rolli Direttore commerciale 
di Kannegiesser Italia, che produce 
macchinari per lavanderie industriali 
e rappresenta una delle tredici filiali 
della casa madre distribuite per il 
mondo, precisa, “il nostro è un 
settore in cui c’è scarsa liquidità, 
i pagamenti della P. A. arrivano 
in grande ritardo soprattutto in 
riferimento ai tempi della forni-
tura, tanto è vero che l’Italia ha 
ricevuto alcuni richiami dalla UE. 
Nel nostro mercato c’è un’ag-
guerrita competitività che per forza 
di cose riduce i margini di guadagno 
delle aziende, orientando le stesse sem-
pre più a sviluppare i processi di automazione, 
tanto è vero che la digitalizzazione è interpretata sempre 
più come un’esigenza piuttosto che un’opportunità. I no-
stri clienti sono aziende private che forniscono un servizio 
sia per la sanità (circa il 40%) sia per HoReCa (circa il 
60%), questo secondo settore è quello che fornisce qual-
che speranza in più di crescita. Non siamo ancora in gra-
do di tracciare una prospettiva economica per il 2019 (a 
fronte di un 2018 molto buono) è assolutamente prema-
turo, consideri che stiamo smaltendo ancora le code degli 
ordini del 2018 con l’installazione dei macchinari in vista 
della nuova stagione estiva”.
Livio Bassan Amministratore delegato di Christeyns 
Italia, società belga che realizza prodotti e servizi per la-
vanderie, sostiene, “dal punto di vista del settore chimico il 
business negli ultimi anni si sta restringendo non solo per-
ché segue l’andamento altalenante del turismo ma anche 
perché c’è in atto un processo che privilegia la fruibilità e 
la comodità del bene all’eleganza, siamo nel bel mezzo del 
“mordi e fuggi” così che, ad esempio, le tovaglie vengono 
sostituite dalla ben più spartana e inelegante carta. Il mer-
cato dei chimici nelle lavanderie industriali a fatica raggiun-
ge in Italia i trenta milioni di euro di fatturato e quindi stiamo 
parlando di un mercato molto ristretto, se poi si aggiunge 
che il prodotto chimico ha un impatto sui costi totali della 
lavanderia che oscilla tra il 2% e il 3%, il quadro risulta piut-
tosto eloquente. Se consideriamo che negli anni ’80, prima 
del grande avvento delle lavacontinua, per 1 kg di bian-
cheria si consumavano 35 litri di acqua, oggi con le nuove 
macchine il consumo di acqua si è drasticamente ridotto 
(fino a raggiungere un consumo tra i 2 e i 3 litri) e di conse-

days while in Italy the time of payment is much 
longer, which penalizes the businesses si-

gnificantly”.
Alessandro Rolli, the Sales Direc-

tor at Kannegiesser Italia, one of 
the thirteen branches of Kanne-
giesser active internationally and 
a producer of industrial laundry 
technology says, “there is little 
liquidity in our sector, the pay-
ments by public administration 
are subjected to delays, espe-

cially when we are talking about 
supplies. Actually, Italy has been 

warned by the EU about this seve-
ral times already. Our market is very 

competitive, which obviously reduces the 
profit margins of the companies. Consequen-

tly, businesses are more and more oriented towards the 
development of automation processes. Also, digitalization 
has become more of a necessity rather than an opportu-
nity. Our clients are constituted by private businesses that 
service both Health Care sector (about 40%) and HoReCa 
(about 60%). The latter one is hopefully a little more likely 
to grow in the future. However, we are still not able to 
trace any economic perspective for year 2019 right now 
(considering that 2018 was a very good year). It would be 
slightly premature. We are still working on orders received 
in 2018 with installations of machines for the upcoming 
summer season”.
Livio Bassan, the Managing Director at Christeyns 
Italia, a Belgian company that supplies laundries with 
products and services, claims, “ from the chemical sector 
point of view, business has narrowed over the last years 
not only because it follows the ups and downs of the tou-
rist sector but also due to the concept of “short vacation” 
in progress today, that favors the replacement of table 
cloths with the basic and inelegant paper. Chemical mar-
ket for industrial laundries in Italy struggles to reach a thir-
ty-million euros turnover, therefore we are talking about 
a very tight market here. If we also think about the fact 
that the impact of a chemical product on the total costs 
of a laundry ranges from 2% to 3%, the scene becomes 
quite significant. If we consider that in the ‘80s, before 
the introduction of continuous batch washers, 35 liters of 
water were used to wash 1 kg of linen, today, thanks to 
the new technology and machines, the consumption of 
water has been reduced sharply (down to 2 and 3 liters).
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risulta dalla gamma dei colori dei capi oggi disponibile 
sul mercato. Qui, chi sceglie tinte originali che siano 
anche gradite e, soprattutto, di facile lavaggio, viaggia 
con una marcia in più”.
Su questa scia si inserisce Carlo Miotto (Imesa) quan-
do asserisce che “fra le lavanderie industriali si avvan-
taggia quella che sceglie la strada più semplice dell’ag-
giornamento tecnologico: soluzioni ergonomiche, costi 
alla portata, rientri plausibili. Ma è fondamentale sapere 
che ogni cambiamento non è mai né definitivo, né l’ulti-
mo, e che in tal senso occorre finalizzare risorse a quello 
successivo, senza farsi cogliere impreparati”.
Stenilio Morazzini, ceo di MONTEGA (soluzio-
ni chimiche per il tessile) detta una linea precisa in 
termini di competition. “Oggi il mercato – dichiara – of-
fre tutto ciò che serve per abbattere sensibilmente le 
temperature di lavaggio, contare su tempi di asciuga-
tura ottimali, e affidarsi al miglior impianto di depurazio-

laundries towards the highest possible dynamicity as it 
can be seen through the colour range of linen available 
on the market today. In this case, who chooses original 
colours, nice looking and easy to wash linen, is defini-
tely travelling one step ahead”.
Following this stream of thoughts, Carlo Miotto (Ime-
sa) alleges that “among industrial laundries, the one 
that chooses the most simple way of technological 
update, will get all the advantages: ergonomic solu-
tions, affordable costs, likely income. It is, however, 
fundamental to know that every change is never defi-
nite nor last, therefore it would be necessary to direct 
the resources towards the next one coming up so that 
we are not caught unprepared”.
Stenilio Morazzini, the CEO at MONTEGA (chemical 
solutions for textile businesses) dictates a precise gui-
deline as far as competition goes. “Today, the market offers 
everything that one needs to sharply lower the washing 
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più lunghi penalizzando enormemente le aziende”.
Alessandro Rolli Amministratore delega-
to di Kannegiesser Italia, che produce 
macchinari per lavanderie industriali 
e rappresenta una delle tredici filiali 
della casa madre distribuite per il 
mondo, precisa, “il nostro è un 
settore in cui c’è scarsa liquidità, 
i pagamenti della P. A. arrivano 
in grande ritardo soprattutto in 
riferimento ai tempi della forni-
tura, tanto è vero che l’Italia ha 
ricevuto alcuni richiami dalla UE. 
Nel nostro mercato c’è un’ag-
guerrita competitività che per forza 
di cose riduce i margini di guadagno 
delle aziende, orientando le stesse sem-
pre più a sviluppare i processi di automazione, 
tanto è vero che la digitalizzazione è interpretata sempre 
più come un’esigenza piuttosto che un’opportunità. I no-
stri clienti sono aziende private che forniscono un servizio 
sia per la sanità (circa il 40%) sia per HoReCa (circa il 
60%), questo secondo settore è quello che fornisce qual-
che speranza in più di crescita. Non siamo ancora in gra-
do di tracciare una prospettiva economica per il 2019 (a 
fronte di un 2018 molto buono) è assolutamente prema-
turo, consideri che stiamo smaltendo ancora le code degli 
ordini del 2018 con l’installazione dei macchinari in vista 
della nuova stagione estiva”.
Livio Bassan Amministratore delegato di Christeyns 
Italia, società belga che realizza prodotti e servizi per la-
vanderie, sostiene, “dal punto di vista del settore chimico il 
business negli ultimi anni si sta restringendo non solo per-
ché segue l’andamento altalenante del turismo ma anche 
perché c’è in atto un processo che privilegia la fruibilità e 
la comodità del bene all’eleganza, siamo nel bel mezzo del 
“mordi e fuggi” così che, ad esempio, le tovaglie vengono 
sostituite dalla ben più spartana e inelegante carta. Il mer-
cato dei chimici nelle lavanderie industriali a fatica raggiun-
ge in Italia i trenta milioni di euro di fatturato e quindi stiamo 
parlando di un mercato molto ristretto, se poi si aggiunge 
che il prodotto chimico ha un impatto sui costi totali della 
lavanderia che oscilla tra il 2% e il 3%, il quadro risulta piut-
tosto eloquente. Se consideriamo che negli anni ’80, prima 
del grande avvento delle lavacontinua, per 1 kg di bian-
cheria si consumavano 35 litri di acqua, oggi con le nuove 
macchine il consumo di acqua si è drasticamente ridotto 
(fino a raggiungere un consumo tra i 2 e i 3 litri) e di conse-

days while in Italy the time of payment is much 
longer, which penalizes the businesses si-

gnificantly”.
Alessandro Rolli, the Managing 

Director at Kannegiesser Italia, 
one of the thirteen branches of 
Kannegiesser active internatio-
nally and a producer of industrial 
laundry technology says, “the-
re is little liquidity in our sector, 
the payments by public admini-
stration are subjected to delays, 

especially when we are talking 
about supplies. Actually, Italy has 

been warned by the EU about this 
several times already. Our market is 

very competitive, which obviously reduces 
the profit margins of the companies. Conse-

quently, businesses are more and more oriented towards 
the development of automation processes. Also, digita-
lization has become more of a necessity rather than an 
opportunity. Our clients are constituted by private busi-
nesses that service both Health Care sector (about 40%) 
and HoReCa (about 60%). The latter one is hopefully a 
little more likely to grow in the future. However, we are 
still not able to trace any economic perspective for year 
2019 right now (considering that 2018 was a very good 
year). It would be slightly premature. We are still working 
on orders received in 2018 with installations of machines 
for the upcoming summer season”.
Livio Bassan, the Managing Director at Christeyns 
Italia, a Belgian company that supplies laundries with 
products and services, claims, “ from the chemical sector 
point of view, business has narrowed over the last years 
not only because it follows the ups and downs of the tou-
rist sector but also due to the concept of “short vacation” 
in progress today, that favors the replacement of table 
cloths with the basic and inelegant paper. Chemical mar-
ket for industrial laundries in Italy struggles to reach a thir-
ty-million euros turnover, therefore we are talking about 
a very tight market here. If we also think about the fact 
that the impact of a chemical product on the total costs 
of a laundry ranges from 2% to 3%, the scene becomes 
quite significant. If we consider that in the ‘80s, before 
the introduction of continuous batch washers, 35 liters of 
water were used to wash 1 kg of linen, today, thanks to 
the new technology and machines, the consumption of 
water has been reduced sharply (down to 2 and 3 liters).
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guenza si è ridotto in rapporto anche l’uso dei de-
tergenti utilizzati. In un mercato ristretto, mol-
to competitivo per potere prevalere sugli 
altri bisogna essere molto innovativi, 
tanto è vero che abbiamo messo 
sul mercato detergenti compatibili 
con programmi di lavaggio a bas-
sissime temperature che oltre al 
risparmio energetico allungano 
la vita dei tessuti; le lavanderie 
industriali se vogliono compete-
re e non soccombere sul merca-
to devono innovarsi nella qualità, 
questa è l’unica chiave vincente”.
Cosimo Corleone dell’azienda 
Montanari di Modena, che si occupa 
di produrre sistemi di automazione per le 
lavanderie industriali, rileva, “noi ci occupiamo 
di mettere in comunicazione tutte le macchine, dalla 

Consequently, the ratio of detergents use has decli-
ned as well. Given such a narrow and com-

petitive market, one needs to become 
extremely innovative in order to pre-

vail. Actually, we have launched de-
tergents that are compatible with 
washing programs at very low 
temperatures. Apart from con-
tributing to energy saving, they 
also prolong the life of fabrics. 
If industrial laundries want to be 
competitive and successful wi-

thout failing on the market, they 
need to innovate and focus on 

quality. This is the only possible win-
ning formula”.

Cosimo Corleone from Montanari ba-
sed in Modena, a producer of automation sy-

stems for industrial laundries, reveals, “we take care 
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fase di lavaggio agli essiccatoi, fino alle linee di stiro all’in-
terno di un’azienda. Produciamo tutti i sistemi di connes-
sione, dai nastri ai sistemi di confezionamento, dalla cernita 
alla selezione della biancheria, fino alla gestione da remoto 
attraverso software di tutta la movimentazione. 
I dati per noi molto rilevanti che hanno una ricaduta sui 
nostri livelli produttivi, sono principalmente quelli in ambito 
turistico e in particolare è piuttosto indicativo, ad esempio, 
il numero di passeggeri del traffico aereo in Italia che pe-
raltro è in continua crescita, perché necessariamente au-
mentando il volume turistico anche le lavanderie industriali 
hanno necessità di accelerare le procedure di lavaggio con 
una spinta al sistema di automazione diventando sempre 
più competitive sul mercato. Un altro dato piuttosto im-

of the communication setting between all the machines 
in a laundry, from the washing and drying stage to the 
ironing lines. We produce all the connection systems, 
from belt conveyors to packing systems, from sorting 
to linen selection and the remote management through 
software that monitors the entire linen movement in a 
laundry. 
The figures that are relevant to us and that have an in-
fluence on our productive levels are those referring to the 
tourist sector. A particularly indicative example concerns 
the number of passengers coming to Italy by planes. The 
figure is actually growing which indicates that the increa-
sing number of tourists flying in translates to the neces-
sity of accelerating the washing procedures for laundries 

portante è, ad esempio, quello della permanenza di una 
persona in un hotel, che sta progressivamente diminuendo 
e quindi le lavanderie dovranno lavorare molto di più, ve-
rificandosi così una crescita per tutto il settore. Forniamo 
lavanderie che sono maggiormente presenti nel settore tu-
ristico ma in misura minore siamo presenti anche nel setto-
re ospedaliero e nella trattazione degli abiti da lavoro. Per 
noi il 2019, almeno per i primi mesi è un anno molto buo-
no, principalmente per due aspetti molto importanti, da un 
lato, la Fiera EXPOdetergo International dell’ottobre 2018 
che ha contribuito a creare un’ottima rete relazionale e che 
sta portando ad un incremento degli ordini; in secondo 
luogo, gli incentivi sanciti dalle ultime leggi di bilancio han-
no permesso investimenti effettuati soprattutto all’insegna 
dell’automazione e dell’innovazione tecnologica dei pro-
cessi produttivi.
Marco Sancassani responsabile marketing della di-
visione apparecchiature di Ecolab Italia, che realizza 
prodotti e servizi per lavanderie sostiene, “l’andamento che 
possiamo mettere in luce è quello di un mercato più matu-

by focusing on the development of automation systems, 
which at the same time contributes to their becoming 
more competitive on the market. Another important figu-
re talks about the time a person spends at a hotel. It is 
progressively decreasing, therefore laundries will need to 
work more which is visible through a general growth of 
the sector. We supply laundries that are mainly present in 
the tourist sector but we also work with Health Care and 
workwear field. To us, year 2019, has been quite good 
so far. It is due to two main factors, from the one hand, 
EXPOdetergo International 2018 exhibition contributed to 
the creation of an excellent contact network thanks to 
which our orders are increasing. Secondly, the incentives 
set forth by the recent budgetary policy allowed for in-
vestments in automation and technological innovation of 
productive processes”. 
Marco Sancassani, in charge of Marketing at Eco-
lab Italia, equipment division, a supplier of products 
and services for laundries says, “the trend that we can 
observe here shows a more mature market characterized 
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ro, connotato da una forte presenza artigianale e molto le-
gato alle lavanderie di carattere familiare. Un processo che 
a regime porterà le lavanderie ad una gestione sempre più 
di carattere imprenditoriale e questo lo notiamo anche in un 
significativo miglioramento, ad esempio, dei giorni di paga-
mento dei crediti (con soggetti privati). Per quanto riguarda 
il 2018 c’è stata una buona crescita (mentre per primi mesi 
del 2019 c’è una lieve contrazione) grazie all’acquisizione di 
nuovi clienti e in particolare attraverso l’innovazione di alcu-
ni prodotti immessi sul mercato. In particolare l’incremento 
si è avuto con il settore dell’ospitalità mentre fa registrare 
una stagnazione il settore ospedaliero. Qualche segnale in-
teressante è dato dal settore degli abiti da lavoro anche se 
in Italia è ancora in fase embrionale”. • 

Le ricerche di mercato integrali, lavanderie indu-
striali e lavanderie a secco in Italia, possono essere 
acquistate. Per informazioni rivolgersi a: Expo Deter-
go Srl - Tel. 02 39314120 - expo@expodetergo.com

by the strong presence of artisan work and family-run 
businesses. The process will eventually lead the laundries 
towards a more and more managerial approach which 
we have already noticed, e.g. the improvement in credit 
payment days (private businesses). As far as 2018 goes, 
we registered a significant growth (while over the first 
months of 2019, there has been a slight decline) thanks 
to the acquisition of new clients and, in particular, due 
to some innovative products we had launched onto the 
market. The growth concerned the hospitality sector whi-
le the Health Care sector tuned out to be rather stagnant. 
Some interesting signs came from workwear sector even 
if it is still at its early stages here in Italy”. •

The full version of the research results on dry-clea-
ning businesses and industrial laundries in Italy can 
be purchased from Expo Detergo Srl.
Contact +39 02 39314120 expo@expodetergo.com 
for more information
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L’automazione dei processi produttivi 
anche nell’ambito dello stiro costituisce 

un tassello essenziale per garantire un 
prodotto di alta qualità minimizzando i 

costi. Concepire e realizzare macchine 
per lo stiro con un elevato contenuto 
tecnologico si traduce in risparmio di 

manodopera, alta produttività in tempi 
ridotti con personale non specializzato

Also in the ironing sector, automation 
of productive processes constitutes a 
crucial aspect to guarantee high quality 
products and costs reduction. The 
design and realization of technologically 
advanced ironing machines translates 
to labor costs saving, high productivity 
in shorter time and non-specialized 
machine operators

FO
CU

S

Ironing,
the challenge
of automated

innovation

Stiro, la sfida 
dell’innovazione 

automatizzata

ADV
BATTISTELLA

a cura di edited by 
Marzio Nava

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



33MAGGIO MAY 2019 

BATTISTELLA B.G.

L’eterna sfida tra velocità e qualità 
trova uno dei suoi più grandi dibat-

titi nel mondo dello stiro.
Da una parte, la manualità dei nostri 
maestri lavandai, quelli che con un 
ferro ed un banco aspirante stirano 
qualsiasi cosa. Dall’altra, il nuovo che 
avanza, manichini e topper di ultima 
generazione capaci di stirare dei capi 
in qualche secondo.
La vera sfida è quella di trovare perso-
ne in grado di investire e scommette-
re nell’innovazione automatizzata. Ci 
sono capi che vengono benissimo col 
manichino, altri che hanno bisogno di 
un piccolo tocco di ferro per essere 
perfettamente stirati. Tavoli da stiro e 
sistemi automatici devono lavorare in 
sinergia per aumentare la produttività 
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tenendo comunque un buon livello di 
qualità.
L’azienda Battistella B.G. negli ultimi 
anni ha implementato di gran lunga la 
sua già ampia gamma di macchinari 
per lo stiro automatico. Ultima novità 
è il touch screen interattivo, disponibi-
le non solo nei manichini e topper, ma 
anche nei tavoli. Caratteristica che per-
mette di avere un pieno controllo del 
processo di stiro. •

The everlasting challenge between 
velocity and quality finds its place 

for one of the biggest debates also in 
the world of ironing. 
From the one hand, there is the manual 
art of our laundry masters, those who 
can iron anything with an iron in their 
hand and a vacuuming table alone. On 
the other hand, there are new entries 
and technological progress, last gene-
ration finishers and toppers able to iron 
garments within seconds. 
The real challenge consists of finding 
people willing to invest and bet on the 
automated innovation. There are gar-

ments that come out perfectly well if 
ironed by a finisher, others that need 
a quick manual touch up with an iron. 
Ironing tables and automated systems 
need to work in harmony in order to 
increase the productivity and keep the 
quality level high.
Battistella B.G. has greatly implemen-
ted their already rich range of automa-
ted ironing machines. The new entry is 
the interactive touch screen. It is avai-
lable not only with finishers or toppers 
but also with ironing tables which al-
lows to fully control the entire ironing 
process. •

FIMAS

Fimas negli ultimi tempi ha concen-
trato i propri sforzi sui quei macchi-

nari che lavorando in modo automati-
co possono così ridurre i costi di mano 
d’opera mantenendo però invariato il 
livello di qualità e soprattutto incremen-
tando la produttività lavorativa giorna-
liera in maniera consistente.
Tutto questo senza la necessità di di-

sporre di personale prettamente spe-
cializzato. Con una certa quantità mi-
nima di lavoro, oltre ad ammortizzare 
il costo di queste macchine, si riesce a 
ripagarsi totalmente, avendo la possi-
bilità di ridurre i prezzi e di accaparrarsi 
altro lavoro.

Lo stiro pressato dell’unità rotante 
doppia modello 298, il modello 296 
manichino pressato, il tavolo specifico 
per tende automatico modello 105 o lo 
stiro tensionato del manichino girevole 
380, offrono eccellenti risultati in 1/1½ 
minuto.      
Modello 298 serie 2.0, Unità Automati-
ca per lo stiro pressato di camicie, con 
due manichini rotanti di 180° e stazio-
ne di pressatura con piastre calde e 
soffiaggio d’aria surriscaldata. 
Totalmente automatica, permette lo 
stiro contemporaneo di corpo, car-
ré, spalle e maniche; è una macchina 
con una tecnologia all'avanguardia in 
ogni sua funzione e con una poten-
zialità produttiva notevole. Possibilità 
di montare lo scarico automatico ca-
micie. Con ingombri contenuti, risulta 
essere una macchina molto compatta, 
ed adattabile anche in ambienti non 
necessariamente di grandi dimensioni.
Comandi con programmatore touch 
screen (29 programmi – 5 lingue im-
postabili), mobile; può essere messo, 
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attraverso calamita, nella migliore posi-
zione dall’operatore. •

Fimas has focused on the develop-
ment of automated machines that, 

due to the automation can reduce la-
bor costs, keep the quality level intact 
and, most of all, increase the daily pro-
ductivity consistently. 
What is more, all this without the ne-
cessity of specialized staff to operate 
the machines. A minimum quantity of 
work, apart from allowing for the amor-
tization of the machine’s cost, it fully 

compensates it by reducing the prices 
and obtaining more work.
298 double rotating press unit, 296 
pressed shirt finisher, 105 ironing table 
for curtains finishing or the tensioning 
rotating finisher 380 all offer excellent 
results within 1/1½ minute.      
Model 298 of 2.0 series, automated 
unit for pressed shirts ironing with two 
180° rotating finishers, hot plates pres-
sing station and hot air blowing device 
is fully automatic. It allows to iron the 
body, yoke, shoulders and sleeves at 
the same time; the machine presents 

FIMAS advanced technology in its each fun-
ction and its productive capacity is 
significantly high. Also, there is a pos-
sibility to provide it with an automatic 
download of shirts. Taking up a minimal 
amount of space, the machine turns 
out to be very compact and adjustable 
to any type of available space, even if 
not very large. 
The commands on a touch screen (29 
programs – 5 languages to choose 
from), mobile; can be placed, by me-
ans of a magnet, at the best possible 
height for the operator. •

PONY

In tutti i settori ormai, l’automazio-
ne dei processi produttivi è un pas-

so fondamentale ed obbligatorio per 
poter garantire un prodotto di elevata 
qualità a costi contenuti. Questo ovvia-
mente avviene anche nelle lavanderie 
dove, soprattutto nello stiro, l’affidarsi 
a macchine sofisticate si traduce in 
risparmio di manodopera, alta pro-
duttività in tempi ridotti con personale 
non specializzato. Tutto ciò significa 
abbattimento di costi e quindi la pos-
sibilità di offrire al cliente un servizio ad 
un prezzo competitivo, generando au-
menti di volumi di lavoro come diretta 
conseguenza.
Pony, da decenni, studia e disegna 
macchine sempre più tecnologica-
mente sofisticate per rispondere alle 
esigenze delle lavanderie, mettendo 
la massima cura nella scelta dei ma-
teriali e componenti utilizzati e ga-

alta automazione e tecnologia avanza-
ta: DB360, manichino a doppio corpo 
rotativo in grado di stirare fino a 120 
camicie/ora, Angel 2.0, singolo pres-

rantendo produzioni elevate e qualità 
impareggiabile. Da questi presupposti 
nasce tutta la gamma degli stiracami-
cie PONY che racchiudono soluzioni di 
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sato e Eagle 2.0 soffiato e pressato allo 
stesso tempo, garantiscono produttivi-
tà, qualità e riduzione dei costi sia di 
manodopera che di consumo ener-
getico. Il nuovo manichino KITE, pur 
essendo più semplice ed economico 
nella costruzione, è anch’esso dotato 
di soluzioni tecnologiche quali la pos-
sibilità di controllo della produttività, 
della gestione cicli e della diagnostica, 
da remoto tramite un collegamento alla 
rete internet ed un software di connet-
tività.
L’automazione spazia anche su mac-
chine dedicate ad altri capi come la 
giacca ed il pantalone. Pony produce 
PANTAFAST, la cui conformazione dei 
piani consente di stirare le due gambe 
del pantalone simultaneamente e di fis-
sare le pieghe del davanti senza dover 
passare il bacino sul topper; Formplus, 
manichino giacche dotato di tensiona-
menti sia laterali che verticali, consente 
di stirare, in tempi brevissimi, il capo 
spalla lavati ad acqua con il sistema 
wet cleaning. •

PONY
Today, automation of productive 

processes is a fundamental if not 
an obligatory step in all the producti-
ve sectors in order to guarantee high 
quality products and reduced costs. 
Obviously, it also concerns laundries 
where, especially in case of ironing, 
relying on sophisticated machines 
translates to labor costs saving, high 
productivity over short time and non-
specialized machines operators. All 
this means decreasing the costs and 
providing the clients with services at 
competitive prices while generating 
work volumes as a direct consequen-
ce. 
Pony, for decades now, has been stu-
dying and designing machines that are 
more and more technologically sophi-
sticated in order to meet laundries’ 
requests. The producer pays great at-
tention to the choice of materials and 
components so that it can guarantee a 
high level of production and the unique 
final quality. Starting from such pre-
requisites, the entire range of shirt fini-
shers by PONY has been created. The 
machines present highly automated 

solutions and advanced technology: 
DB360, a double rotating finisher able 
to iron up to 120 shirts per hour, Angel 
2.0, a single pressed finisher and Eagle 
2.0, blowing and pressed ironing fini-
sher at the same time. All of them gua-
rantee productivity, quality, labor costs 
reduction and energy saving. The new 
finisher called KITE, even if simple and 
economical as far as its construction 
goes, is equipped with numerous tech-
nological solutions such as the possi-
bility of controlling the productivity, 
cycles and diagnostics management 
from remote through internet connec-
tion and connection software. 
Automation extends over machines 
dedicated to other types of garments 
such as jackets and trousers. Pony 
produces PANTAFAST whose structu-
re allows to iron both legs simultaneou-
sly and to fix the front crease without 
the necessity of fixing the waist area on 
the topper; Formplus, jackets finisher 
equipped with both vertical and lateral 
tensioning. It allows to iron wet-clea-
ned outerwear very quickly. •

TREVIL

Trevil, da sempre è attenta all’inno-
vazione e orienta la propria ricerca 

al miglioramento della qualità e delle 
prestazioni dei prodotti, per garantire 
agli utilizzatori bassi costi di esercizio e 
semplicità d’uso.
Pantastar è il fiore all'occhiello della 
gamma Trevil. Operatori non specia-
lizzati possono con facilità stirare pan-

taloni di ogni taglio e tessuto mante-
nendo qualità e volumi costanti nel 
tempo. Pantastar stira completamente 
i pantaloni con piega con un solo piaz-
zamento del capo, una sola macchina, 
un solo operatore. Velluto ed elasticiz-
zati non sono un ostacolo: la funzio-
ne “velluto” previene le marcature sul 
diritto della stoffa mentre la funzione 
“elasticizzati” evita la deformazione 
dei tessuti. Il sistema di pinzatura delle 

gambe permette di stirare anche pan-
taloni a tre quarti o con spacco late-
rale. L’interfaccia grafica di immediata 
comprensione facilita l’uso della mac-
china. La presenza di un software di 
diagnostica integrato rende veloce la 
ricerca guasti.
Il manichino stiracamicie Trevistar CR 
garantisce un’alta produttività, perché 
elimina del tutto la necessità di ritoc-
chi manuali. È lasciata all’operatore la 
possibilità di scegliere il rapporto tra 
velocità e qualità di stiratura, grazie a 
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tre modalità di stiro, che vanno da una 
modalità “Accurata” per il massimo 
controllo del dettaglio durante la vesti-
zione, alla modalità “Veloce” completa-
mente automatizzata. Il carro tensore 
a cinque pinze garantisce una perfetta 
finitura dell’orlo. La grafica del pannello 
touch screen fornisce importanti aiuti 
all’utilizzo, come l’interfaccia Smart per 
il controllo diretto di ciascun movimen-
to, oppure la schermata di ricerca gua-
sti ad uso del servizio tecnico.

Il manichino stiracamicie pressato 
Presto FC aggiunge alla velocità della 
pressatura una particolare attenzione 
alla cura delle maniche, grazie ai siste-
mi di regolazione di altezza ed inclina-
zione. •

Trevil has always been focused on 
innovation, research and impro-

vement of their products’ quality and 
performance in order to guarantee low 

operation costs and easy use. 
Pantastar is the crown jewel of Trevil’s 
product range. Non-specialized opera-
tors can easily iron any type of trousers, 
regardless of style and size, made of 
any type of fabrics while keeping the 
quality and production volumes con-
stant. Operated by a single operator, 
Pantastar can completely finish any 
pair of pants with a crease through 
one single garment positioning using 

just one machine. Velvet and span-
dex are not an obstacle: the function 
“velvet” prevents from leaving signs on 
the fabric while “spandex” helps avoid 
fabric deformations. The cuff clamping 
system of the leg allows to finish three-
quarters length trousers or those with 
a slit on the side. A user-friendly gra-
phic interface makes it easy to use the 
machine. The integrated diagnostics 
software makes the troubleshooting 
quick and clear.

Trevistar CR, a shirt finisher guarantees 
high productivity as it completely elimi-
nates the necessity for manual touch 
ups. Operators can choose the suita-
ble velocity/quality ratio thanks to three 
different finishing modes starting from 
“Accurate” for the maximum control 
of loading and unloading to “Quick”, 
a completely automated mode. The 
tensioning carriage is equipped with 
five clamps to guarantee an even finish 
of the hem. The touch screen panel 

provides simple and helpful visual in-
terface such as Smart interface for a 
direct control of any movement or the 
troubleshooting console for technical 
service. 
Presto FC, a hot plate unit for shirts 
finishing combines the ironing veloci-
ty with a particular attention to slee-
ves finishing thanks to a height and tilt 
adjustment system. •

TREVIL

Alcuni manichini della gamma Trevil per lo 
stiro automatico: stirapantaloni Pantastar, 
stiracamicie soffiato Trevistar e stiracamicie a 
piastre Presto FC
Some automatic finishers of Trevil’s product 
range: Pantastar, a pants finisher; Trevistar CR, a 
blowing shirt finisher and Presto FC, a hot plate 
shirt finisher
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and ambitious self-made woman 
from Puglia. “I have never missed 
any occasion to observe and learn. 
More than ten years of work at dry-
cleaning shops gave me the pos-

sibility to understand many things, 
learn, get the right training, attend 
courses, demos and open days 
even if held far from Foggia. All this 
contributed to the definition of her 
laundry today, namely a clean, wel-

and a half years later we can say 
she achieved her goals which is due 
to the only, simple “secret”: passion 
for her work. It has always been the 
main characteristics of this gentle 
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A13, leader indiscussa negli acces-
sori per lavanderia, produce da 

oltre 30 anni rivestimenti, imbottiture e 
coibentazioni, oltre a commercializzare 
ricambi per macchine da stiro e lavaggio 
a secco e acqua. Sono oltre 30mila gli 
articoli in catalogo.  
Nella sede di Legnaro (Padova) A13 pro-
duce ogni tipo di coperture Prontotop, 
imbottiture Pad-mat, foderine Coverline, 
rivestimenti per manichini gonfiabili e 
tensionati adatti a tutte le macchine da 
stiro, oltre a una vasta gamma di acces-
sori, come i sacchi per lavaggio a secco 
o ad acqua.
La sede di San Giovanni in Persiceto, nel 
Bolognese, serve direttamente la zona 
dell’industria delle macchine lavasecco 
e lava-metalli più importante d’Europa. •
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A13, DA TRENT’ANNI 
ACCESSORI PER TUTTI

NOTIZIE DAL MONDO
NEWS OF THE WORLD

A13, an undisputable, leading ma-
nufacturer of laundry accessories 

has been producing padding, covers 
and isolating material for more than 30 
years. A13 product catalogue contains 
more than 30thousand items including 
spare parts for ironing machines, dry 
and wet cleaning washing machines. 
The headquarters based in Legnaro 
(Padova) is where the business pro-
duces every type of Prontotop covers, 
Pad-mat padding, Coverline covers, 
covering cloths for tensioning finishers, 
suitable for all the ironing machines, 

A13, THIRTY YEARS
OF ACCESSORIES FOR EVERYONE

and a wide range of accessories such 
as bags used in dry cleaning and wet 
cleaning. 
A13 headquarters based in San Gio-
vanni in Persiceto near Bologna, di-
rectly services the area of dry-cleaning 
machines and the most important ma-
chines cleaning industry in Europe. •
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TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

Trasparenza e sostenibilità,
assi nella manica

della “Super Moderna” di Reggio Calabria
Struttura industriale nata sull’impianto di una precedente impresa artigianale, 

questa lavanderia dà lavoro a venti dipendenti, trattando fino a dieci tonnellate di 
biancheria al giorno. Un’attività che si fonda su certificazioni ben precise e principi 

applicati di risparmio energetico

Transparency and sustainability,
the points of strength

of the “Super Moderna”
from Reggio Calabria

An industrial structure was founded on the basis of a previous artisan business. 
The laundry gives work to twenty employees and treats up to ten tones of linen 

per day. The business is based on precise certifications and principles applied to 
energy saving
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di by
Stefano Ferrio

Vorrà dire o no qualcosa aprire una lavanderia in-
dustriale nella Magna Grecia? Anche se non si 
chiama più così, la provincia di Reggio Calabria 
ci parla di una storia che dura da quasi tremila 

anni, da quando nel VII secolo avanti Cristo i greci fondano, 
in questa punta dello stretto di Messina, una delle colo-
nie più fiorenti della loro dominazione nella penisola italica, 
dandole il nome di Rhegion.
Sono radici millenarie ancora vivissime, tanto che si chiama 
Cannavò, dove la "c" ha sostituito la "k" del nome greco 

Opening an industrial laundry in the Magna Gra-
ecia will mean something, won’t it? Even if it 
is not called like this anymore, the province of 
Reggio Calabria tells us about its history, a-th-

ree thousand year old time, ever since the Greeks founded 
here, in the extremity of the Messina Strait, one of their 
most prospering colonies while dominating the Italian pe-
ninsula in the VII century B.C. giving it the name of Rhegion.
The millennial roots are still vivid if we consider Cannavò, 
where the "c" replaced the "k" from the Greek name Kan-

Kannavò (grigio), la frazione di Reggio Calabria in cui si tro-
va la lavanderia industriale Super Moderna, impresa della 
manutenzione del tessile da tenere a mente come sinte-
si esemplare di tradizione e innovazione, conoscenza del 
mercato e del territorio, vocazione artigiana e organizzazio-
ne di tipo industriale. Quanto ci si aspetta da un territorio 
chiamato un tempo Magna Grecia.
"Se guardiamo ai fatti, la storia è presto detta - racconta 
il titolare Antonino Cutrupi. - Nel 1960, mia madre, Paola 
Siclari, sostenuta da mio padre Angelo, avvia in zona un 
negozio di lavanderia, una delle tante pulisecco sorte con il 
boom economico. Da allora quell'attività si sviluppa e si am-

navò (grey), the name of the small town where the Super 
Moderna industrial laundry is based. The textile care busi-
ness is to be perceived as an exemplary synthesis of the 
tradition and innovation, market and territory knowledge, 
artisan vocation and industrial organization. Which is what 
we expect from a territory that used to be called Magna 
Graecia.
"If we look at the facts, the story speaks for itself – says 
the owner, Antonino Cutrupi. - In 1960, my mother, Paola 
Siclari, helped by my father Angelo, started a laundry shop, 
one of the many dry-cleaners resulting from the economic 
boom of those days. Since then, the business has grown. 
Step by step, it developed and, almost naturally, increased, 
machine after machine, its cleaning capacity. At some point 
in the '90, in order to meet the growing and widespread 
demand for linen washing, we started treating the white 



42 MAGGIO MAY 2019

plia in modo quasi naturale, aumentando, macchina dopo 
macchina, la propria capacità di lavare. Finché negli anni 
'90 il bianco artigianale degli inizi diventa inevitabilmente 
un bianco trattato in modo industriale, per soddisfare una 
domanda di pulito sempre più diffusa e importante".
La svolta industriale è quella di cui si prende cura Antonino 
Cutrupi, che attualmente gestisce un'attività quotidiana di 
Super Moderna affidata a venti dipendenti, a cui spetta il 
trattamento di capi destinati soprattutto a strutture sanitarie 
pubbliche e private, ma anche ad aziende della ristorazione 
e imprese private. La somma è un parco-clienti a cui garan-
tire, all'occorrenza, tutti questi servizi: noleggio di bianche-
ria ospedaliera piana e confezionata; lavaggio e disinfezione 
per materassi e guanciali; lavaggio e stiratura; disinfezione 
e finissaggio; rammendo; personalizzazione su richiesta di 
biancheria, abbigliamento medico e paramedico; sistema 
di etichettatura tramite bar-code; procedure di lavorazione 
secondo norme UNI EN ISO 9001:2015, sistema di gestio-
ne aziendale certificato CERTITALIA. Servizi che si applica-
no a carichi fino a dieci tonnellate di biancheria al giorno.
Se poi uno chiede ad Antonino Cutrupi se un segreto esi-
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linen in an industrial way which replaced our initial artisan 
approach".
The industrial turning point is now followed by Antonino 
Cutrupi who is currently managing the daily activities of Su-
per Moderna that hires twenty employees. The business 
treats linen mainly destined to health care structures both 

public and private, but also to private businesses and re-
staurants. The clients are guaranteed the following servi-
ces: flatwork and packaged linen rental; washing and di-
sinfection of mattresses and pillows; washing and ironing; 
disinfection and finishing; mending; linen, medical uniforms 
and hospital workwear customization on request; bar-code 
tag system; work procedures in compliance with UNI EN 
ISO 9001:2015 regulations, management system certified 
CERTITALIA. Services offered amount to 10 tones of trea-
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ste, in questa conduzione della Super Moderna, riceve 
una risposta molto semplice. "È un grande impegno stare 
sul mercato tutti i giorni, affrontando tutte le sfide che ciò 
comporta, ma in questa azienda riteniamo che sia possibile 
farlo in un unico modo, operando cioè nel segno della tra-
sparenza e della sostenibilità".
Trasparenza significa poter sfoggiare ben cinque certificazio-
ni UNI EN ISO 9001:2015 (gestione della qualità), UNI EN ISO 
14001:2015 (gestione ambientale), UNI EN ISO 14046:2016 
(corretto consumo idrico), UNI EN ISO 14064-1:2016  (ridu-
zione del gas-serra) e UNI EN ISO 14065:2016 (Sistema di 
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ted linen per day.
If somebody asks Antonino Cutrupi if a secret exists as far 
as managing a laundry goes, he answers in a simple way. 
"It is a great effort to stay on the market every day and face 
the challenges but in this company, we believe it is possible 
following the only possible way: operating in the name of 
transparency and sustainability".
Transparency means possessing five standard certifica-
tions: UNI EN ISO 9001:2015 (quality management), UNI 
EN ISO 14001:2015 (environmental management), UNI EN 
ISO 14046:2016 (correct water consumption), UNI EN ISO 
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controllo della biocontaminazione). Molto più di un biglietto 
da visita, qualcosa di equivalente a un "porte aperte" che 
anche a migliaia di chilometri di distanza lascia apprezzare la 
conduzione della lavanderia industriale Super Moderna. Che 
fa la propria parte anche sul piano della sostenibilità avvalen-
dosi di un impianto fotovoltaico da 50 kilowatt di potenza, 
acquistato tramite contributo dello Stato, e funzionante in 
modo da attuare un risparmio energetico testimoniato dal 
20% in meno speso in bollette rispetto a prima.
"Queste sono le carte che mettiamo in tavola davanti ai no-

14064-1:2016 (green-house gasses reduction) and UNI EN 
ISO 14065:2016 (bio-contamination control system). This 
is so much more than just a simple business card. It is like 
"open days" that let us see and appreciate, even if from far 
away, the way the Super Moderna laundry is run. As far as 
sustainability is concerned, the business is equipped with a 
photovoltaic system with its 50-kilowatt power. It has been 
acquired through the Government contribution. Thanks to 
the system, the energy saving amounts to 20% less to pay 
on the energy bill. 
"These are the cards we put on the table in front of our 
clients – explains Antonino Cutrupi. – These are the ba-
sis on which we can customize products in any requested 
way, e.g. working on packaging, treatment or decorations 
that can also be embroidered. At this point, it becomes 
easy and almost natural to put into practice our artisan ori-
gins, our daily work culture ". •
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stri clienti – spiega Antonino Cutrupi. - Sono queste le basi 
su cui poi inserire qualsiasi personalizzazione richiesta nella 
confezione e nel trattamento dei capi, che possiamo anche 
ricamare e adornare di scritte. Perché a quel punto diventa 
molto più facile, quasi naturale, rimettere in campo le nostre 
origini artigiane, la nostra quotidiana cultura del lavoro". •
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GUIDA PER LA LAVANDERIA
LAUNDRY GUIDE

di by Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico,
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.

The maintenance of workwear, especially if CE certified as 
Personal Protective Equipment, rather than carried out by 
domestic washing, it is more and more often assigned to 
industrial laundries today; the choice is linked to the fact 
that laundries assure workwear maintenance that is cohe-
rent with the type of garment so that they guarantee the 
maintenance of the performing characteristics of the gar-
ment that the producer declared. It relates to Legislative 
Decree 81/2008 on Safety that states the legal obligation 
of employers to supply workers with PPE and maintain it at 
an efficient level. 
Therefore, it is extremely important that the UNI EN ISO 
15797:2018 regulation on “Tessili - Procedimenti di lavaggio 
e di finitura industriale per la valutazione degli abiti da lavoro” 
(“Textiles – washing procedures and industrial finishing for wor-
kwear evaluation”) has been published on the national level.

Sempre più spesso la gestione della manutenzione degli abi-
ti da lavoro, soprattutto quando marcati CE come Dispositivi 
di Protezione Individuale, non viene più affidata ai trattamenti 
domestici ma a lavanderie industriali; la scelta è connessa 
al fatto che le lavanderie assicurano una manutenzione co-
erente alla tipologia del capo in modo da garantire il mante-
nimento delle caratteristiche prestazionali dichiarate dal fab-
bricante.  Ciò in relazione anche a quanto richiede il Decreto 
Legislativo 81/2008 Testo Unico per la Sicurezza che preve-
de l’obbligo da parte del datore di lavoro di selezionare i DPI 
da fornire ai lavoratori e di mantenerli in efficienza.
È quindi molto importante che anche a livello nazionale sia 
stata pubblicata la Norma UNI EN ISO 15797:2018 “Tes-
sili - Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la 
valutazione degli abiti da lavoro”.
La norma specifica le procedure di prova e le attrezzature 

Lavaggio industriale,
procedure e attrezzature
per la valutazione degli abiti da lavoro

Industrial laundry washing,
procedures and equipment

to evaluate workwear
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che possono essere utilizzate nella valutazione degli abiti da 
lavoro destinati al lavaggio industriale (compresi come detto 
alcuni Dispositivi di Protezione Individuale); le diverse tipo-
logie di lavaggio descritte nella norma rispetto al lavaggio 
domestico vengono eseguite su quantità di materiale più ele-
vato, a temperature più alte e con macchine di dimensioni 
maggiori; simulano dunque meglio il lavaggio industriale.
Il lavaggio è una delle prove più significative utilizzate nei 
trattamenti di manutenzione ed è quindi fondamentale va-
lutarne l’eventuale influenza negativa su proprietà rilevanti 
come stabilità dimensionale, caratteristiche cromatiche, 
sgualciture, raggrinzimento delle cuciture, pilling e aspet-
ti visivi in generale. Tale influenza negativa è di particolare 
gravità nel caso dei Dispositivi di Protezione Individuale in 
quanto può diminuire il livello di sicurezza dei prodotti defi-
nito in modo cogente dalle Norme di Prodotto.

The regulation specifies the procedures on testing and the 
tools that could be used to evaluate workwear destined 
to industrial washing (Personal Protection Equipment in-
cluded); the diverse washing types described by the regu-
lation in comparison to the domestic washing are carried 
out while working on bigger volumes of the material and 
at higher temperatures. Also, the washing is carried out by 
larger machines; all the above replicate the industrial wa-
shing at best.    

Rispetto alla edizione precedente è stato modificato il cam-
po di applicazione nel quale (rimossa la restrizione agli abiti 
da lavoro in cotone, poliestere e loro miste) sono state in-
trodotte altre tipologie di fibre. È una modifica importante 
in quanto molti abiti da lavoro oggi sono realizzati con fibre 
chimiche ad elevate prestazioni. Sulla base di questa modi-
fica del campo di applicazione la differenziazione dei cicli di 
lavaggio proposti nelle Tabelle (quattro in totale) in funzione 
della tipologia di materiale tessile è effettuata distinguendo 
tra “Pieno Carico” e “Carico Ridotto”.
La norma indica a livello generale le caratteristiche delle ap-
parecchiature di lavaggio e di centrifugazione e delle appa-
recchiature di asciugamento. Le caratteristiche sono state 
definite immaginando macchine di media dimensione e la 
norma precisa che nel caso si preveda di sottoporre il capo 
a più lavaggi ciascuno di questi deve essere seguito da un 
trattamento di asciugamento.

Washing is one of the most significant tests used in main-
tenance treatments, therefore, it is crucial to evaluate its 
possible negative influence on the relevant products’ cha-
racteristics such as dimensional stability, chromatic charac-
teristics, creases, seam area wrinkling, pilling and general 
visual aspects. Such a possible negative influence can be 
particularly serious in case of Personal Protection Equip-
ment because it decreases the safety level of the products 
defined as mandatory by Product Regulations. 
Comparing to the previous edition, the field of application 
has been modified (removed the restriction on cotton, pol-
yester and their mixture as far as workwear goes) and new 
fiber types have been introduced. The change has been 
important as many workwear garments today can be made 
of highly performing chemical fibers. On the basis of the 
regulation modification of the application field, the differen-
tiation of washing cycles proposed by the Charts of the 
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I DETERSIVI
Di particolare importanza il fatto che la norma specifichi a ele-
vato livello di dettaglio i detersivi di lavaggio: uno contenente 
candeggianti ottici che non può essere utilizzato nel caso in 
cui il trattamento preveda anche la valutazione delle caratte-
ristiche cromatiche; uno privo di candeggianti ottici. Nuova e 
interessante la precisazione che dal momento che il processo 
produttivo dei detergenti è fondamentale per le loro caratteri-
stiche finali, è fondamentale assicurarne la tracciabilità in ter-
mini di produttore, numero di lotto, data di produzione.

GLI AGENTI CANDEGGIANTI
Sono previsti tre diverse tipologie di agenti candeggianti la 
cui composizione chimica è dettagliatamente definita dalla 
norma; tale composizione deve essere determinata prima 
di ogni utilizzo mediante analisi volumetriche quantitative; 
tutti devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla pre-
parazione. Gli agenti previsti sono acido peracetico, sodio 
ipoclorito, acqua ossigenata.
Sono tutte sostanze ossidanti con caratteristiche diversifi-
cate; tra le tre l’acqua ossigenata ha un potere ossidante 
non particolarmente aggressivo; il sodio ipoclorito ha in-
vece un’elevata aggressività sui colori e quindi potrebbe 
provoca restringimenti anche molto significativi. 

Regulation (four charts in total), according to the type of 
the textile material, is carried out by distinguishing between 
“Full Load” and “Reduced Load”.
The regulation indicates the general characteristics of wa-
shing, spinning and drying equipment. The characteristics 
have been defined in consideration of medium-size machi-
nes. According to the regulation, if the garment is subjec-
ted to more washing cycles, each of them is to be followed 
by a drying cycle.

DETERGENTS
A particularly important factor concerns a very detailed spe-
cification on washing detergents by the regulation: one con-
taining optical bleach that cannot be used in case the chro-
matic characteristics evaluation is included in the treatment; 
one not containing optical bleach. The clarification is new 
and interesting due to the fact that the productive process 
of detergents is crucial as far as their final characteristics go, 
therefore it is fundamental to assure the detergents’ tracea-
bility in terms of a producer, batch number, production date. 

BLEACHING AGENTS 
There are three different types of bleaching agents whose che-
mical composition is defined by the regulation in detail; such 
a composition should be determined before any use through 
quantitative volumetric analysis; all of them shall be used wi-
thin 30 days from the preparation. The included agents are: 
peracetic acid, sodium hypochlorite, hydrogen peroxide.
All these oxidising substances possess different characteri-
stics; among the three, hydrogen peroxide does not show 
a particularly aggressive oxidising power whereas sodium 
hypochlorite is highly aggressive on colors so it could de-
termine shrinking or strong shrinking in some cases.

In tutte i tre i casi l’effetto candeggiante è dovuto alla libera-
zione in fase di utilizzo di ossigeno attivo (nel caso dell’aci-
do peracertico e dell’acqua ossigenata) e di cloro attivo (nel 
caso del sodio ipoclorito). Tale attività è modulata dal pH 
del bagno.  

In all the three cases, the bleaching effect is due to the 
discharge of active oxygen (in case of peracetic acid and 
hydrogen peroxide) and active chlorine (in case of so-
dium hypochlorite). Such activity is modulated by the PH 
of the bath. 

In dettaglio le formule chimiche
dei tre agenti candeggianti
Chemical formulas
of the three bleaching agents in detail

Acido peracetico
Peracetic acid
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IL PROCESSO DI LAVAGGIO
La norma prevede quattro tipologie di processi descritti in 
tabelle. In tutte il rapporto bagno nella fase di lavaggio è 1:4 
e il rapporto bagno nelle fasi di risciacquo 1:5. Per ciascuna 
delle quattro tabelle viene definito anche il rapporto peso 
della merce e volume del cestello che la contiene; è sempre 
pari a 1:12 nel pieno carico e a 1.17 nel carico ridotto.
La Tabella 1 (presente nella norma) definisce un processo 
adatto ad abiti da lavoro bianchi o decorazioni colorate con 
tendenza a variazioni cromatiche; nel processo viene utilizzato 
come agente candeggiante acido peracetico; viene condotto 

WASHING PROCESS
The regulation lists four types of processes described by the 
charts. In all the cases, during the washing stage, the bath 
ratio is 1:4 and the bath ratio in the rinsing stage is 1:5. The 
weight ratio of the load and the volume of the drum that 
contains it is defined for each of the charts. The ratio always 
equals 1:12 for a full load and 1.17 for a reduced load. 
Chart 1 (present in the regulation) defines a suitable pro-
cess for white workwear and color decorations tending to 
chromatic variations; in the process, peracetic acid is used 
as a bleaching agent; it is carried out at the temperature of 
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alla temperatura di 75°C ± 2°C, ha una durata di 20 minuti; 
prevede tre risciacqui della durata di 3 minuti ciascuno e una 
centrifugazione finale della durata stimata di 6 minuti.
Il contenuto di umidità nei prodotti dopo lavaggio oscilla dal 
50% al 55% nel caso di lavaggio a pieno carico e dal 35% 
al 40% nel caso di lavaggio a carico ridotto.
La Tabella 2 (presente nella norma) definisce un processo 
adatto solo ad abiti da lavoro bianchi; nel processo viene 
utilizzato come agente candeggiante sodio ipoclorito; viene 
condotto alla temperatura di 85°C ± 2°C nel processo a 
pieno carico e alla temperatura di 75°C ± 2°C nel proces-
so a carico ridotto; in entrambi i casi ha una durata di 20 
minuti; prevede tre risciacqui di 3 minuti ciascuno e una 
centrifugazione finale della durata stimata di 6 minuti. Nel 
secondo e nel terzo risciacquo viene aggiunto un prodotto 
riducente (sodio metabisolfito o sodio solfito ad esempio) 
per eliminare completamente i residui di cloro.
Il contenuto di umidità nei prodotti dopo lavaggio oscilla dal 
50% al 55% nel caso di lavaggio a pieno carico e dal 35% 
al 40% nel caso di lavaggio a carico ridotto. 
La Tabella 3 (presente nella norma) definisce un processo 
adatto solo ad abiti da lavoro bianchi o con decorazioni colo-
rate con tendenza a variazioni cromatiche; nel processo vie-
ne utilizzato come agente candeggiante acqua ossigenata; 
viene condotto alla temperatura di 85°C ± 2°C; ha una du-
rata di 20 minuti; prevede tre risciacqui di 3 minuti ciascuno 
e una centrifugazione finale della durata stimata di 6 minuti. 
Il contenuto di umidità nei prodotti dopo lavaggio oscilla dal 
50% al 55% nel caso di lavaggio a pieno carico e dal 35% 
al 40% nel caso di lavaggio a carico ridotto.
La Tabella 4 (presente nella norma) definisce un processo 
adatto solo ad abiti da lavoro colorati nel quale non viene 
utilizzato nessun agente candeggiante; viene condotto alla 
temperatura di 85°C ± 2°C nel processo a pieno carico e 
alla temperatura di 75°C ± 2°C nel processo a carico ridot-
to; in entrambi i casi ha una durata di 20 minuti; prevede tre 
risciacqui di 3 minuti ciascuno e una centrifugazione finale 
della durata stimata di 6 minuti.
Il contenuto di umidità nei prodotti dopo lavaggio oscilla dal 
50% al 55% nel caso di lavaggio a pieno carico e dal 35% 
al 40% nel caso di lavaggio a carico ridotto.

IL PROCESSO DI ASCIUGAMENTO
Sono previste due procedure: 
A) asciugamento in tumble condotto a temperature non supe-
riori a 90°C; l’abbigliamento viene considerato asciutto quan-
do il contenuto finale di umidità relativa è pari a 0% ± 3%. 
B) asciugamento in tunnel a una temperatura dell’aria pari a 

75°C ± 2°C and its duration is 20 minutes; there are three 
rinsing stages, each of 3 minutes and a final spinning cycle 
that lasts for 6 minutes. 
The humidity contained by the garments after washing ran-
ges between 50% and 55% in case of the full load, and 
from 35% to 40% in case of the reduced load. 
Chart 2 (present in the regulation) defines a suitable pro-
cess for white workwear only; in the process, sodium hypo-
chlorite is used as a bleaching agent, it is carried out at the 
temperature of 85°C ± 2°C in case of the full load and at 
the temperature of 75°C ± 2°C in case of the reduced load; 
in both cases the duration is 20 minutes; there are 3 rinsing 
stages, each of 3 minutes, and a final spinning cycle of 6 
minutes. A reduction product is added to the second and 
third rinsing stage (e.g. Sodium metabisulfite or Sodium 
sulfite) to eliminate the chlorine residue completely. 
The humidity contained by the garments after washing ran-
ges between 50% and 55% in case of the full load, and 
from 35% to 40% in case of the reduced load. 
Chart 3 (present in the regulation) defines a suitable pro-
cess for white workwear and color decorations tending to 
chromatic variations; hydrogen peroxide is used in the pro-
cess as a bleaching agent; it is carried out at the tempe-
rature of 85°C ± 2°C; its duration is 20 minutes; there are 
three rinsing stages, each of 3 minutes and a final spinning 
cycle of 6 minutes. 
The humidity contained by the garments after washing ran-
ges between 50% and 55% in case of the full load, and 
from 35% to 40% in case of the reduced load. 
Chart 4 (present in the regulation) defines a suitable pro-
cess for colour workwear without the use of any bleaching 
agent; it is carried out at the temperature of 85°C ± 2°C in 
case of the full load and at 75°C ± 2°C in case of the redu-
ced load; in both cases, the duration is 20 minutes; there 
are 3 rinsing stages, each of 3 minutes, and a final spinning 
cycle of 6 minutes. 
The humidity contained by the garments after washing ran-
ges between 50% and 55% in case of the full load, and 
from 35% to 40% in case of the reduced load. 

DRYING PROCESS 
There are two procedures listed: 
A) tumble drying carried out at not more than 90°C; gar-
ments are considered dry when the final content of relative 
humidity equals 0% ± 3% 
B) tunnel drying at the air temperature of 155°C; the gar-
ments are considered dry when they reach temperatures 
between 135°C and 140°C. Attachment A (regulation) de-
scribes alternative evaluation systems for drying levels that 
use sensors placed near the garments or attached directly 
onto the garments. 

CONCLUSIONS
The regulation constitutes a crucial reference for labs to 
replicate washing conditions applied by industrial laun-
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155°C; l’abbigliamento viene considerato asciutto quando 
raggiunge una temperatura comprese tra 135°C e 140°C. 
Nell’Allegato A (normativo) vengono descritti sistemi di valuta-
zione del livello di asciugamento alternativi che utilizzano sen-
sori posizionati vicino ai capi o direttamente fissati sul capo.

CONCLUSIONI
La norma costituisce un riferimento fondamentale per simulare 
in laboratorio le condizioni di lavaggio applicate da una lavande-
ria industriale al fine di verificare il mantenimento delle caratteri-
stiche prestazionali e scegliere il miglior trattamento di manuten-
zione possibile inteso come quello che ottiene il miglior lavaggio 
e asciugamento possibile evitando il minor danneggiamento dei 
capi. Danneggiamento che nel caso dei Dispositivi di Protezio-
ne Individuale è, come detto, estremamente rischioso in quanto 
può diminuire in modo significativo i requisiti di sicurezza che nel 
caso specifico sono requisiti cogenti. •

dries so that it is possible to verify the maintenance of 
the performing characteristics of garments and chose the 
best possible maintenance treatment intended as the one 
that obtains the best possible washing and drying results 
while avoiding the slightest garment damage. In case of 
Personal Protection Equipment, garment damage, as 
mentioned before, is particularly risky as it can significan-
tly lower the safety requirements that, in specific cases, 
are compulsory. •
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Per capire il presente 
è necessario conoscere
il passato

costavano parecchio, da un milione 
e mezzo a cinque milioni di lire e solo 
in parte detraibile dalla dichiarazione 
dei redditi, il 40% per un massimo di 
due milioni di lire. Nei negozi di grandi 
dimensioni, si creò un collegamento ad 
un computer centrale.
Negli anni 90 nacque il registratore 
di cassa con display e poco dopo 
assunse sempre più le sembianze del 
personal computer.
All’inizio del 2000, internet divenne 
uno standard di telecomunicazione 
adottato dai cittadini, dagli enti 
pubblici, dai professionisti, dalle 
imprese, anche se attualmente non è 
ancora alla portata di tutti.
Si può dire che il sistema Pos 
basato su cloud, sia la versione più 
moderna del registratore di cassa: 
esso è uno strumento fisico (lettore 
di carte, smartphone, tablet o da 
app) connesso, tramite ad internet, 
ad un data base esterno permette di 
accettare pagamenti con carta in ogni 
luogo e momento.
Giungiamo ai tempi nostri, con le 
nuove disposizioni fiscali del D.L. 119 
del 23/10/2018 collegato alla legge di 
bilancio 2019, i negozianti dovranno 
sostituire i registratori di cassa analogici, 
con quelli digitali, o adattare quelli in 
uso con software, per renderli collegati 
direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Il termine per adeguarsi è il 1° luglio 
2019 per gli esercizi commerciali 

con volumi superiori ai 400.00 mila 
euro di fatturato; dal 1° gennaio 
2020 l’obbligo si estende alla totalità 
dei commercianti, oltre due milioni, 
compresi gli artigiani e non si potranno 
più emettere le ricevute fiscali.
Sul comunicato stampa dell’Agenzia 
delle entrate del 28 febbraio 2019 sono 
comunicati i bonus riconosciuti come 
credito d’imposta per l’acquisto o 
l’adattamento dei registratori di cassa.
Confcommercio teme il caos, 
in considerazione del ritardo 
nell’emanazione dei decreti attuativi 
e delle possibili difficoltà operative 
connesse alle problematiche tecniche 
che le imprese si troveranno ad 
affrontare nell’adeguamento degli 
apparecchi esistenti, per questo 
il Presidente Carlo Sangalli, ha 
chiesto con una lettera al ministro 
dell’Economia, Giovanni Tria, di 
rinviare al 1° gennaio 2020, il termine 
per l’entrata in vigore dello scontrino 
elettronico per tutti.
Mancano due decreti ministeriali, uno 
del Mef che deve indicare le categorie 
economiche escluse, come avviene 
già adesso per gli scontrini fiscali ed 
il secondo, del Mise che individuerà 
le zone del paese dove non c’è 
sufficiente connessione internet.
Come si suole dire... chi vivrà vedrà! •

La storia del registratore di cassa 
meccanico parte nel lontano 1879, 

il nome con cui fu depositato il brevetto 
negli Stati Uniti, fu Cassa incorruttibile 
Ritty, dal nome di due fratelli.
Uno di essi, proprietario di un saloon 
in Ohio, stanco dei numerosi furti 
commessi dai dipendenti, osservando 
i meccanismi all’interno di una nave 
a vapore ebbe questa idea e con il 
fratello la sviluppò: essi furono i primi ad 
utilizzarlo all’interno della loro attività.
Nacque così la prima società al mondo 
per la produzione di registratori di 
cassa, con il passare del tempo la 
società passò in altre mani con ulteriori 
investimenti di capitali e ingegno e 
l’apparecchio divenne sempre più utile 
nel commercio, grazie alle migliorie 
apportate come il campanello che 
avvisava quando la cassa veniva aperta, 
carta per la stampa delle transazioni e 
spazio per il deposito dei contanti.
Il primo registratore di cassa elettrico 
ebbe vita nel 1906, servì anche a 
semplificare la contabilità del negozio.                                                                                                                                         
Le fattezze e le funzioni di tali 
apparecchi nulla hanno a che vedere 
con gli attuali, ma da qui partì la storia. 
Negli anni 70, al fine di combattere 
l’evasione fiscale, si incominciò a 
pensare a rendere obbligatorio l’utilizzo 
dei registratori di cassa in tutte le 
attività commerciali e Olivetti produsse 
dispositivi all’avanguardia in grado di 
suddividere le registrazioni in base al 
settore merceologico.
Quasi contemporaneamente vennero 
attuati diversi tipi di stampa in grado 
di imprimere le ricevute fiscali rese 
obbligatorie dalla legge. 
Nonostante le innovazioni serpeggiava 
il malumore, perché i nuovi apparecchi 

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco
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Corso di formazione,
l'innovazione in lavanderia

Domenica 31 marzo si è svolta a 
Gubbio un’interessante giornata 

formativa organizzata da Assosecco. 
Ospiti della Lavanderia Primavera di 
Stefano Pierotti moltissimi partecipanti 
sono pervenuti da varie parti d’Italia per 
assistere a questo interessante evento.
La giornata è iniziata con i saluti del 
padrone di casa, Stefano Pierotti, 
Felice Mapelli della Trevil, Marco Oleoni 
di Electrolux e della presidente di 
Assosecco Gabriella Platè.
Platè ha aperto i lavori dando 
una dettagliata e interessante 
presentazione di Assosecco, delle 
attività che propone sottolineando 
l’importanza e l’opportunità 
rappresentate dalla partecipazione 
all’associazione.

Paolo Cattai è dunque intervenuto per 
presentare l’azienda Electrolux ed il 
sistema di lavaggio Lagoon.
Lagoon è un sistema wetcleaning 
frutto dell’evoluzione del sistema 

di Davide Ballocco
Consigliere Assosecco
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Acquaclean nato nel 1992 che ha 
ricevuto nel corso degli anni non solo 
l’apprezzamento degli operatori che 
lo utilizzano ma anche la certificazione 
Woolmark e la valutazione positiva a 
seguito di test effettuati dall’Hohenstein 
Institute.
Cattai e Oleoni hanno dato anche 
dimostrazioni pratiche dell’efficacia 
del metodo che si compone non solo 
dei macchinari ma anche di prodotti 
chimici dedicati sia per la smacchiatura 
che la detergenza. Molto apprezzabile 
anche la fornitura di materiale 
pubblicitario da parte di Electrolux 
oltre alla formazione dell’operatore 
che può inoltre contare su una rete di 
assistenza ben distribuita su tutto il 
territorio nazionale.
Presso la lavanderia Primavera sono 
istallati diversi macchinari Trevil 
che Felice Mapelli ha ampiamente 
mostrato per la stiratura automatizzata 
di camice capispalla e pantaloni 
nonché moderni tavoli da stiro che 
sono stati utilizzati per la stiratura dei 
capi precedentemente lavati con la 
tecnologia Lagoon.
L’ultima parte della giornata è stata 
tenuta da Stefano Pierotti che ha dato 
importanti spiegazioni sui parametri 
da valutare per monitorare la salute di 
un’azienda mettendo a disposizione 
considerazioni nate anche dalla propria 
esperienza maturata nella gestione 
delle sue lavanderie.

A tal proposito ha sottolineato 
l’importanza di avere un sistema 
informatico dal quale poter estrapolare 
alcuni dati utili a determinare strategie 
efficaci di marketing e di gestione 
della lavanderia chiarendo con esempi 
pratici e stimolanti ciò che esponeva.
Da un punto di vista gestionale Pierotti 
ha raccontato di come all’interno 
della propria attività ci sia una precisa 
tracciabilità del capo nelle diverse 
fasi di lavorazione permettendo di 
determinare non solo le tempistiche 
di lavorazione e il corretto prezzo della 
lavorazione ma anche la produttività 
dei dipendenti.
Un’attenta analisi anche del cliente 

e del suo rapporto storico con la 
lavanderia offre inoltre la possibilità 
di determinare precise strategie di 
marketing sia al fine di fidelizzare lo 
stesso sia per attuare giuste campagne 
pubblicitarie al fine di creare nuovi 
contatti.
La giornata si è rivelata molto 
apprezzata dai numerosi partecipanti 
che hanno potuto godere anche 
di un momento conviviale durante 
il buffet allestito all’esterno della 
lavanderia davvero ben organizzato 
e accompagnato da una splendida 
giornata di sole. •

Carta Etica del pulitintore,
anche a Gubbio grande interesse

Durante le giornate formative, 
ASSOSECCO non perde 

occasione per consegnare gli 
espositori e le pergamene della 
CARTA ETICA, attraverso la quale 

l’Associazione intende evidenziare le 
eccellenze dell’azienda che la espone.
La realizzazione di questa Carta 
è legata alla necessità di elencare 
una serie di qualità che l’operatore 

garantisce nell’ambito della sua attività 
che spesso sono sconosciute, mentre 
possono fare la differenza agli occhi 
della clientela. 
Parliamo, per esempio, dell’utilizzo 
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di prodotti di qualità, che non 
danneggiano l’ambiente ed evitano 
allergie, dell’uso di impianti ed 
attrezzature tecnologicamente evoluti, 
di rispetto della normativa in tema di 
smaltimento rifiuti, emissioni inquinanti 

e sicurezza, senza dimenticare 
l’aggiornamento professionale e la 
conciliazione in caso di controversie 
con i clienti. •

Alberto Pezzolesi – Sant’Angelo Lodigiano Maria Teresa Bertoni - Faenza Paola Di Filippo – Antegnate

24 H.
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Decreto Crescita
Positiva la reintroduzione
del super ammortamento
a misura di PMI

e rese pratiche con questo decreto 
sono la semplificazione della nuova 
Sabatini e la richiesta di aumentare 
la quota di IMU sui capannoni 
strumentali deducibile dal reddito 
di impresa, che passa dal 40% al 
50% nel 2019. Dal 2020 il 60% sarà 
deducibile. 
Appetibile e pratica anche l’estensione 
delle agevolazioni sisma bonus 
sempre con riferimento all’acquisto 
di immobili demoliti e ricostruiti con 
riduzioni di classi di rischio. Il prezzo 
di acquisto potrà essere abbattuto 
anche dell’85%. E sempre in ambito 
edile, di impatto potenzialmente 
importante sarà la misura prevista 
all’articolo 9 con la quale i beneficiari 
delle agevolazioni fiscali per interventi 
di efficientamento energetico e 
sismico potranno farsi scontare dal 
fornitore il prezzo dell’intervento 
e questi recuperare la riduzione 
applicata a mezzo credito d’imposta. 
Interessante e da sviluppare per 
forme d’impresa più a misura 
“artigiana” è quanto previsto per 
l’introduzione di mini bond. Misure 
di finanziamento alternativo che 
le imprese sotto i 500 dipendenti 
potranno creare e usare. Perché non 
fare anche un mini bond? •

complessa e di scarso uso pratico. 
Ora il calcolo è molto più snello 
e fruibile. Sugli utili di fine anno 
accantonati a riserva (reinvestiti nella 
attività) e che, quindi, incrementano il 
patrimonio dell’azienda, si dovrebbe 
passare dall’attuale 24% ad un 
22,5% per il 2019 fino ad arrivare 
al 20% nel 2022. Stesso sconto è 
previsto anche per l’Irpef, applicabile 
alle persone fisiche e alle società 
di persone in contabilità ordinaria. 
Quindi, ennesima tendenza verso 
una aliquota unica, incentivando 
l’adozione di un apparato contabile 
più consono ad una gestione attenta 
e monitorata dell’impresa, quale 
è il regime di contabilità ordinaria 
che ben si congegna con le novelle 
previsioni rivolte all’intera platea degli 
imprenditori, previste dal codice della 
crisi. 
Proposte tutte nostre come 
Confartigianato, ascoltate dal governo 

Purtroppo non è ancora stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale e 

c’è quel “salvo intese” che preoccupa, 
ma il Decreto Crescita di positivo 
ha molto nei principali contenuti di 
carattere fiscale anche per noi piccoli 
Pulitintori.
Nel dettaglio la misura di probabile 
maggior impulso economico è 
relativa alla reintroduzione del 
superammortamento, con il quale 
si ridà alle imprese la possibilità di 
dedurre il 30% in più del costo storico 
di un bene strumentale nuovo, mezzi 
di trasporto non strumentali esclusi. È 
uno sconto reintrodotto in particolare 
per i “piccoli” in quanto, a differenza 
di prima, viene previsto un tetto 
massimo agli investimenti di 2,5 mln 
di euro”. 
 
Ascoltati anche i nostri suggerimenti 
in merito alle critiche rivolte alla Mini 
Ires, giudicata a suo tempo troppo 

ADV
MONTEGA

di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie
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Nel 2018 salgono a 127 mila le 
imprese digitali, di cui oltre 10 

mila sono artigiane
Pubblicato il report sull’economia 
digitale focalizzato sulle tendenze 
degli investimenti, della produttività 
e della banda larga e sui processi di 
digitalizzazione delle imprese. In tale 
ambito viene esaminata consistenza e 
dinamica delle imprese digitali, cluster 
di grande importanza nella fornitura 
di servizi nell’ambito dell’Ict e dell’e-
commerce. A fine 2018 si contano 
in Italia 127.302 imprese operanti nei 
settori dei servizi internet, realizzazione 
di portali web, produzione software e 
commercio elettronico, di cui 10.626 
sono artigiane, pari all’8,3% delle 
imprese digitali.

L’analisi settoriale relativa all’artigianato 
indica che le imprese digitali si 
concentrano in due comparti mentre 
i restanti due rappresentano solo 
l’1,4% del totale: in particolare il 
52,7% delle imprese digitali artigiane 

si occupa di Produzione di software, 
consulenza informatica e attività 
connesse (5.597 imprese) ed un 
ulteriore 46,0% elabora dati, fa attività 
di hosting ed attività connesse e si 
occupa di portali web (4.885 imprese). 

Economia digitale, 
boom tra le imprese artigiane

ADV
MONTEGA
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In questi due comparti è inoltre più 
elevato il peso dell’artigianato sul 
totale imprese digitali: a fronte di 
una quota media dell’8,3% si sale, 
infatti, all’11,1% nella produzione di 
software, consulenza informatica e 
attività connesse ed al 10,3% nella 
elaborazione dei dati, hosting e attività 
connesse e portali web.
In un anno le imprese digitali crescono 
del 3,6% a fronte di una sostanziale 
stabilità del totale economia (+0,2%) e 
le imprese digitali artigiane aumentano 
dell’1,4% in controtendenza rispetto al 
-1,3% dell’artigianato totale.
In tre anni la crescita delle imprese 
digitali è più intensa e pari al +9,1% 
allargando il gap con il totale 
economia per cui l’aumento si 

ferma sul +0,7%. A livello territoriale 
nelle principali regioni – ognuna 
con oltre 2.000 imprese digitali – si 
registrano crescite a doppia cifra 
per la Campania con il +15,3%, la 
Puglia con il +11,8%, le Marche con 
il +11,5% ed il Lazio con il +11,2%. 
Nelle principali province – ognuna con 
oltre 600 imprese digitali – si rilevano 
crescite a doppia cifra per Frosinone 
(+18,0%), Lecce (+17,9%), Napoli 
(+16,6%), Rimini (+15,5%),Caserta 
(+15,4%), Macerata(+14,8%), 
Avellino (+14,1%), Foggia (+14,0%), 
Chieti (+12,5%), Salerno e Cosenza 
(entrambe con il +11,8%), Provincia 
Autonoma di Bolzano (+11,5%), 
Milano (+11,4%), Roma (+10,7%), 
Bergamo (+10,1%) e Taranto 
(+10,0%).
Anche per le imprese digitali artigiane 
si consolida la crescita che arriva 
nel triennio al +3,5% sempre in 
controtendenza rispetto al -3,8% 
dell’artigianato totale. A livello 
territoriale tra le principali regioni 

– ognuna con oltre 200 imprese 
digitali artigiane – gli aumenti più 
intensi per il Veneto con il +8,8%, 
le Marche con il +8,7%, il Lazio con 
il +8,4%, la Toscana con il +8,2% 
e la Lombardia con il +8,0%. Nelle 
principali province – ognuna con 
oltre 50 imprese digitali artigiane – si 
osservano aumenti a doppia cifra 
per Livorno (35,9%), Rimini (26,0%), 
Monza e Brianza (23,6%), Viterbo 
(20,3%), Verona (18,5%), Ancona 
(18,1%), 
Pisa (17,3%), Pavia (16,9%), Macerata 
(15,9%), Bergamo (15,1%), Ravenna 
(14,4%), Reggio Emilia (14,2%), Lecce 
(11,9%) e Milano (10,3%). •

Piccole imprese ed e-commerce, 
grandi i margini di potenziale crescita

Il profilo delle piccole imprese 
attive nell’e-commerce. Ogni 10 

piccole imprese già attive ve ne 
sono altre 13 ad alto potenziale di 
attivazione delle vendite via web
 
Nel contesto di crescita della 
domanda di e-commerce sale anche il 
numero di piccole imprese che vende 

ADV
IMESA

on line e che nel 2018 arriva al 9%, in 
aumento di due punti rispetto all’anno 
precedente. Si riduce il divario con 
l’Unione europea e una analisi – svolta 
da Ufficio Studi con  Strategie Digitali 
di Confartigianato e l’Osservatorio 
MPI di Confartigianato Lombardia – 
mostra che vi è una quota significativa 
di piccole imprese che con un elevato 

potenziale per arrivare a proporre i 
propri prodotti sul web. L’analisi è 
contenuta nella Nota “Piccole imprese 
ed e-commerce: alcuni elementi di 
valutazione”.
Sulla base dei dati rilevati nel 2018 
su un panel di quattrocento piccole 
imprese ad alta vocazione artigianale 
abbiamo identificato tre profili di 

IMPRESE DIGITALI E TOTALE 
ARTIGIANATO
Anni 2013-2018.
Imprese registrate,
incid. % e var. % su 2017 e su 2015.
Codici Ateco 2007:
47.91.1, 61.9, 62 e 63.1
Elaborazione Ufficio Studi 
Confartigianato su dati 
Unioncamere-Infocamere
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impresa in relazione all’attività svolta 
sul web: il 12% delle imprese è attivo 
su siti web e/o social network e sul 
canale e-commerce, a fronte di un 
72% attivo su siti web e/o social 
network, senza esercitare vendite 
on line; il restante 16% non pratica 
alcuna attività sulla Rete.

E-commerce e variabili evolutive 
di impresa – In generale, oltre alla 
dimensione aziendale, la presenza e 
il grado di sofisticazione dell’utilizzo 
della Rete è correlata positivamente 
con alcune variabili significative che 
sottendono delle dinamiche evolutive 
in relazione al capitale umano e relazionale dell’impresa, ai mercati 

e alla propensione a investire e a 
innovare.
Gli imprenditori attivi nell’e-commerce 
per il 97,9% dei casi presentano un 
titolo di studio medio-alto (diploma o 
laurea-post laurea), quota superiore 
del 12,9 punti della media degli 
imprenditori intervistati. In relazione 
alla dinamica del fatturato il 55,3% 
delle imprese che vendono anche 
via web mostrano un aumento del 
fatturato, quota di 6,1 punti superiore 
alla media. Le imprese attive sul 
canale e-commerce presentano una 
più elevata intensità di relazione con 
altre imprese, pari al 66,7% dei casi 
e superiore di 12,1 punti rispetto alla 
media. È esposto sui mercati esteri 
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IMPRESE ARTIGIANE E MPI PER UTILIZZO STRUMENTI RETE E PROPENSIONE 
ALL’EXPORT
Aprile 2018 – % su totale imprese con stesse caratteristiche
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Rilevazione 
Confartigianato Giovani imprenditori

IMPRESE ARTIGIANE E MPI PER UTILIZZO STRUMENTI RETE E PROPENSIONE 
AGLI INVESTIMENTI DIGITALI
Aprile 2018 – % su totale imprese con stesse caratteristiche
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Rilevazione 
Confartigianato Giovani imprenditori

il 46,8% delle imprese attive nella 
vendita on-line, quota che supera 
la media per 20,3 punti. L’attività 
innovativa, di prodotto e/o di processo 
e/o di marketing, viene svolta 
dall’83% delle imprese che sfruttano 
su tutti i fronti (sito, social e vendite 
on-line) le opportunità della Rete, 
quota più alta di 8,0 punti rispetto la 
media. L’80,9% delle imprese che 
vendono sul web hanno programmato 
nel biennio 2018-2019 di effettuare 
almeno un investimento digitale, quota 
di 25,4 punti più alta della media. Con 
analoga intensità sono state utilizzate 
le misure agevolative del Piano 
Impresa 4.0, indicate dall’81,3% delle 
imprese attive sul canale e-commerce, 
quota superiore di 19 punti rispetto 
alla media.
Una impresa su due (48,9%) attive 
sull’e-commerce ha introdotto in 
azienda una o più tecnologie digitali 
– si tratta di manifattura 3D, internet 
delle cose, social manufacturing 
e/o cloud computing, realtà 
aumentata, realtà virtuale, robotica e 
nanotecnologie – quota di 7,7 punti 
superiore alla media.
Sulla base della presenza di queste 
variabili evolutive abbiamo stimato 
le imprese con un potenziale di 
attivazione del canale e-commerce 
tra i piccoli imprenditori attualmente 
non ancora attivi nelle vendite on 
line, ma che presentano almeno 
sei delle caratteristiche evolutive di 
impresa tra cui necessariamente 
la crescita del fatturato e la 
propensione ad effettuare investimenti 
digitali. Il segmento delle imprese 
potenzialmente adatte all’e-commerce 
è pari al 21,3% delle imprese con 
sito web e/o social network, a cui 

si somma il 9,1% di imprese oggi 
non attive sulla Rete che presentano 
caratteristiche evolutive adatte alla 
vendita on line. Si può concludere che 
ogni 10 imprese attive nelle vendite 

via web ve ne sono 13 con sito web 
e/o sui social network che presentano 
caratteristiche evolutive che 
potenzialmente le abilitano all’apertura 
del canale dell’e-commerce. •
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Tintolavanderie,
domenica 7 aprile,
assemblea e corso di formazione 
sulla chimica in lavanderia

Tintolavanderie abruzzesi a confronto, 
domenica 7 aprile, nella Sala Rossa 

della Camera di Commercio Chieti-
Pescara, al Foro Boario di Chieti Scalo. 
In programma, prima l’assemblea 
regionale degli operatori del settore 
indetta dalla CNA, alla quale è seguito 
il corso di formazione (organizzato da 
Ecipa Abruzzo) dedicato al tema della 
“Chimica in lavanderia”. Il programma 

dei lavori ha visto l’apertura dei lavori 
alle ore 10, con il saluto di Letizia 
Scastiglia, presidente dell’Agenzia 
Speciale della Camera di commercio 
Chieti-Pescara e direttore di CNA Chieti 
a seguire, gli interventi di Maurizia 
D’Agostino (portavoce regionale di CNA 
Tintolavanderie), Gabriele Marchese 
(coordinatone regionale della Unione 
Servizi alla comunità), Graziano Di 

Costanzo (direttore CNA Abruzzo) e di 
Franco Mingozzi (Presidente nazionale 
Unione Servizi alla comunità). 
Alle ore 11, invece, il via al corso di 
formazione, destinato ai titolari delle 
attività e ai loro soci e collaboratori, 
tenuto da Sara Cimavilla, della 
Formatex. È dedicato alla “Chimica 
in lavanderia”, ed in particolare allo 
studio degli elementi principali che 
compongono i prodotti chimici applicati 
prima e durante le fasi di progettazione 
e lavorazione dei tessuti. Una procedura 
che consente al manutentore tessile, 
addetto alla lavanderia, di utilizzare i 
corretti additivi per la smacchiatura e 
la detergenza, in modo da mantenere 
gli aspetti tattili, visivi e dimensionali 
dei tessuti trattati. Tredici sono state 
le lavanderie che hanno preso parte al 
corso con grande soddisfazione per 
l’alta qualità dello stesso. •

INAIL, taglio medio delle tariffe del 32%

L'innovazione tecnologica e 
una nuova consapevolezza 

dell'importanza della prevenzione sul 
lavoro hanno semplificato la vita e 
migliorato la sicurezza. E dopo il via 
libera definitivo del nuovo sistema 
tariffario INAIL che porta ad un 
considerevole risparmio per artigiani e 
piccoli/medi imprenditori.
Vale per l’interruttore che cede 
il passo al sensore di presenza 
e movimento, come per tutte le 
applicazioni della domotica.
L’avvio alla riforma del sistema 
tariffario dell’INAIL è una tappa 
importante di una battaglia che la 
CNA combatte da anni su tutti i 
tavoli per ottenere una revisione e 
un aggiornamento delle tariffe. Il 
risparmio è significativo, la riduzione 
dei premi prevede un taglio medio del 

32% e un calo complessivo degli oneri 
assicurativi di circa 1,7 miliardi di euro.
Tra le novità della riforma: la riduzione 
del numero delle voci di tariffe che 
passano da 739 a 595, il ricalcolo 
dei tassi medi e il meccanismo di 
oscillazione del tasso per andamento 
infortunistico.

tre anni, e l’impegno dell’istituto a 
mantenere lo sconto artigiani calcolato 
annualmente.
Per le imprese che investono nella 
sicurezza e nella prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro, l’INAIL 
conferma una riduzione sul premio, 
così come il finanziamento di progetti 
di investimento e formazione.
Per approfondire tutto l'impianto della 
riforma del sistema tariffario dell’INAIL e 
rispondere alle domande delle imprese, 
CNA ha organizzato il 16 aprile un 
seminario di approfondimento, con 
oltre 50 funzionari del territorio presenti 
e 70 collegati in streaming, e al quale 
sono intervenuti i maggiori esperti della 
Direzione Centrale dell’INAIL, tra i quali 
Agatino Cariola, Direttore Centrale 
Rapporto Assicurativo INAIL. •

E ancora, il monitoraggio 
con conseguente revisione e 
aggiornamento delle tariffe ogni 
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La contraffazione è un pericoloso 
fenomeno criminale, va combattuto 
con forza

CNA condivide le finalità 
dell’iniziativa legislativa per 

combattere la contraffazione, un 
fenomeno in costante crescita, 
dagli aspetti sempre più complessi. 
Per dare un’idea delle dimensioni 
di questo business criminale, le 
importazioni in Europa di merci 
contraffate valgono il 5% dell’import 
totale. E riguardano settori portanti 
del Made in Italy, a cominciare 
dall’abbigliamento”. Lo si legge in un 
comunicato della CNA. “Tenuto conto 
dell’ampiezza e della ramificazione 
del fenomeno – prosegue la nota – 
appaiono meritevoli ma insufficienti 
singole azioni, come l’inasprimento 
delle sanzioni. È necessaria una 
strategia a 360 gradi, che assicuri la 
certezza delle pene e comprenda dal  
coordinamento dei controlli, anche 
a livello internazionale, all’utilizzo di 
strumenti innovativi che favoriscano la 
tracciabilità senza appesantire il carico 
burocratico delle imprese, soprattutto 
di artigiani e piccole imprese”.
“Di fronte ai componenti della 
commissione Giustizia della Camera 
– sottolinea il comunicato – CNA ha 
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“

segnalato la necessità che il sistema 
di tracciabilità e di etichettatura tenga 
conto della dimensione dell’impresa e 
delle caratteristiche dei prodotti. CNA 
ritiene, inoltre,  che vada migliorata 
la proposta di istituire un marchio 
“100 per 100 Made in Italy”: deve 
tenere conto del bisogno che hanno 
le imprese  di approvvigionarsi di 

materie prime irreperibili in Italia. Da 
ultimo – conclude la nota – CNA 
ha evidenziato l’esigenza di agire 
in sintonia con l’Unione europea, 
chiamata a definire un quadro 
regolatore più stringente in tema di 
tracciabilità dell’origine dei prodotti, il 
cosiddetto Made in”. •

Def, troppo poco spazio per artigiani
e piccole imprese

 La ripresa non può che passare 
per le imprese. E quando si parla 

di imprese in Italia, per la struttura 
del sistema produttivo nazionale, si 
parla soprattutto di artigiani, piccole 
e medie imprese. Nessuno può 
dimenticarlo. Mentre sembra che nel 
Def appena presentato dal governo 
questo imperativo categorico sia 
spesso dimenticato. In particolare, sul 
fronte fiscale emerge addirittura un 

maggiore prelievo rispetto ai partner 
europei concorrenti. Va estesa la flat 
tax a tutti i soggetti Irpef e bisogna 
mettere mano a una riforma organica 
della tassazione del reddito d’impresa 
soggetto all’Irpef.
È necessario rilanciare la politica 
infrastrutturale per far guadagnare 
competitività alle imprese. Una politica 
infrastrutturale che non si limiti alle 
grandi opere, però, ma sia estesa alle 

infrastrutture medio-piccole, in grado 
di riqualificare il territorio e distribuire i 
benefici sull’intero sistema Paese.
In materia di credito, vanno messi 
in campo strumenti per allentare la 
persistente stretta creditizia. Prima di 
tutto, non si snaturi  il Fondo centrale 
di garanzia, istituito proprio per 
facilitare l’accesso ai finanziamenti di 
micro e piccole imprese.
Non convincono, inoltre, 

“
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Il nuovo Accordo, applicabile ai 
finanziamenti in essere alla data 
di firma dello stesso, entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2019. Nel 
frattempo, le banche continueranno 
a realizzare le operazioni di 
sospensione e allungamento dei 
finanziamenti, secondo le regole 
dell’Accordo per il Credito 2015 

al fine di garantire le misure di 
sostegno alle imprese senza 
soluzione di continuità.
Con il nuovo Accordo si rafforza 
la collaborazione tra banche e 
imprese, per svolgere un’azione 
comune per l’analisi e la definizione 
di posizioni condivise su iniziative 
normative e regolamentari di 

matrice europea e internazionale 
che impattano sull’accesso al 
credito per le imprese.
Riparte, inoltre, il confronto con 
l’Associazione delle banche italiane, 
per individuare iniziative e strumenti 
volti a sostenere l’accesso al 
credito alle imprese. •

AVETE ESIGENZE SU MISURA? 
Rivolgetevi a noi, siamo esperti
in personalizzazione!
La nostra trentennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi Vostra 
esigenza nel settore lavanderia, produzione e logistica abbigliamento.

Tutti i nostri macchinari, progettati e realizzati in Giappone dalla casa 
madre NAOMOTO CORPORATION si avvalgono delle migliori tecnolo-
gie, garantendo funzionamento af�dabile ed ef�ciente, nonché risultati 
ottimi in termini di produttività, di qualità e anche di risparmio energetico.

Siamo, inoltre, distributori per l’Italia di un prestigioso marchio giapponese 
quale SANKOSHA, primo costruttore al mondo di soluzioni stiro camicia 
all’avanguardia per piccole e grandi attività, costruite sulla base di 
continua ricerca e sviluppo af�nché siano mantenuti alti gli standard di 
innovazione, ef�cienza, qualità del risultato ed attenzione all’ecologia.

EUROPA SRL

 www.naomoto.it 
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provvedimenti come il Reddito di 
cittadinanza e Quota 100, che hanno 
uno spiccato sapore assistenzialista. 
E va archiviato il cosiddetto salario 
minimo che rischia di indebolire il 
successo consolidato  dei rapporti 
fra le parti sociali. Piuttosto, è 
indispensabile ridurre il costo del 
lavoro e il cuneo fiscale, in Italia tra 
i più alti del mondo sviluppato, che 
frena consumi e investimenti.
Non si può rimandare una riforma 
della bolletta energetica, sempre più 

pesante per le piccole imprese, sulle 
quali grava la maggior parte degli 
oneri di sistema.

Vanno disattivate, infine,  le cosiddette 
clausole di salvaguardia per evitare 
l’aumento dell’Iva e il conseguente 
effetto choc sui consumi interni, 
che hanno bisogno, invece, di 
essere rilanciati al più presto, in 
considerazione delle crescenti 
difficoltà che le imprese esportatrici 
incontrano sui mercati internazionali in 
preda a guerre commerciali come non 
se ne vedevano da lungo tempo”. •
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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
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG

Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
Members to the Textile Care Suppliers’ 
Association
assofornitori.com

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

ASSOFORNITORI

Obiettivo comune: il futuro
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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

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
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
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
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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