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Il tempo è il giudice più severo per garantire la qualità di un prodotto. Lo sappiamo bene noi della Masa che, per la produzione della nostra 
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Un concetto di lavaggio gentile ma altamente e�  cace 
per il trattamento della biancheria 
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PRODUZIONE TESSUTI JACQUARD PER LAVANDERIE INDUSTRIALI, ALBERGHI E RISTORANTI.
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Augurano a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

Bilanci e motivi
di speranza

sotto l’albero di Natale

Sotto l’albero di Natale si trovano anche i bilanci di un 
altro anno trascorso. Per cui, una volta celebrata a Milano 
la diciottesima volta di EXPOdetergo International 2018, 
fiera da ricordare per l’afflusso record di visitatori e i 
fiorenti business di cui ci narrano anche in questo numero 
gli espositori, dove va la manutenzione del tessile che si 
affaccia all’anno 2019? Verso quali modelli di lavanderia e 
di servizio rivolto agli utilizzatori finali?
In una realtà globale contraddittoria, dove lo slancio 
innovativo dell’industria 4.0 si contrappone a una 
persistente instabilità dei mercati, nuovamente a 
rischio recessione secondo fonti autorevoli come il 
Fondo Monetario Internazionale, un settore strutturale 
dell’economia quale è la manutenzione del tessile non 
può che riflettere questi contrasti. Un tema sempre 
scottante resta quello della sicurezza sul lavoro, in 
Italia accentuato dall’aumento dei morti registrato 
dall’Inail per i primi otto mesi del 2018: 713, contro i 
682 dello stesso periodo del 2017. Segno che in certe 
imprese del nostro Paese persistono un’incuria e un 
pressapochismo a cui fanno riferimento continui 
interventi delle forze dell’ordine, vuoi per una 
fuoriuscita di acido peracetico da una cisterna, come 
avvenuto in Puglia, vuoi per la struttura abusiva 
scoperta dai carabinieri in Toscana, vuoi per i continui 
incendi che nel corso del 2018 hanno colpito lavanderie 
industriali senza risparmiare alcuna zona del Paese, da 
Settimo Torinese a Carmiano, provincia di Lecce, da 
Bressanone a San Giorgio a Liri, in Ciociaria.
Per fortuna le notizie fauste sono tante, e importanti. 
Da sottolineare soprattutto per la loro carica innovativa, 
frutto di ricerca tecnologica e investimenti mirati. 
Uno dei tanti esempi arriva da Genova, dove – cosa 
dello scorso settembre - è tempo di lavanderia “smart”, 
altamente digitalizzata, così come già avvenuto a Milano 
Torino e Roma. Nel capoluogo ligure provvede una 
lavanderia industriale a servire a domicilio tutti i clienti 
dotati sul proprio Smartphone della app Suity, nel cui 
menù è possibile verificare i servizi offerti e i tempi di 
ritiro e consegna su cui programmarsi.
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Un altro fattore di crescita qualitativa è dato dal 
moltiplicarsi di servizi specializzati che vanno incontro 
a precisi bisogni dell’utenza. Se, lo scorso settembre, 
un quotidiano online come Manduria Oggi, provincia 
di Taranto, titola una sua pagina sull’apertura di una 
lavanderia self-service dotata di macchine per gli 
indumenti e il “guardaroba” degli animali domestici, 
significa che la Pet Laundry importata dai Paesi 
anglosassoni è ormai una realtà acquisita anche in 
Italia. D’altra parte, gli esiti trionfali della quinta 
edizione di “Lavanderia Felice”, autentico festival 
del settore proposto da Cna a Ravenna nello scorso 
novembre, parlano chiaro. E parlano, nello specifico, 
di migliaia di visitatori-clienti attratti dall’idea di avere 
un contatto diretto con imprese artigiane a cui affidare 
il benessere, prima ancora che la pulizia, del proprio 
habitat quotidiano. Puntualmente ricambiati da aziende 
che donavano loro prontuari di consigli per i lavaggi 
domestici, e adesivi da applicare alla lavatrice di casa per 
leggervi come trattare gli indumenti in base alle loro, 
spesso incomprensibili, etichette.
Sperando con tutto il cuore che il 2019 continui su 
questo solco, i migliori auguri di buon Natale e felice 
anno nuovo dalla redazione di Detergo.

Financial statements
and reasons for hope 

under the Christmas tree 

What we can find under the Christmas tree, among 
other things, are the end-of-year financial statements. 
Hence, once the eighteenth edition of EXPOdetergo 
International 2018 held in Milan is over, proud of the 
record number of visitors, exhibitors and business deals 
signed, the question is: where is the textile care going in 
2019? What are the future laundry models and services 
going to be like for final users?
In a global and contradictory reality where the innovation 
leap of 4.0 industry overlaps the persistent instability of 

the market that, according to The International Monetary 
Fund is at risk of recession again, a structural sector like 
textile care can only reflect these contrasts. Safety at work 
is still one of the pressing issues in Italy. Inail registered 
an increase in the number of fatal accidents at work over 
the first months in 2018: 713 against 682 registered in 
that same period of time in 2017, a sign of negligence and 
carelessness of some Italian businesses. The continuous 
interventions of the police can prove it e.g. a recent 
leaking tank of peracetic acid in Puglia, an unauthorized 
structure discovered by the carabinieri in Tuscany or 
the frequent fire accidents that happened in 2018 at 
industrial laundries all over Italy from Settimo Torinese 
to Carmiano, Lecce province, from Bressanone to San 
Giorgio a Liri, in Ciociaria.
Luckily, also good, important and happy news exists. It 
often reports on innovation resulting from technological 
research and important investments. One of the many 
examples comes from Genova, where – last September 
news – it is the time of a “smart”, highly digitalized laundry 
similar to others of this type, based in Milan, Turin and 
Rome. In the capital city of Liguria, it is an industrial 
laundry that provides home delivery to their clients who 
use Suity, an app for smartphones. The menu gives the 
possibility to verify offered services and plan the time of 
garments withdrawal and delivery.
Another factor indicating the increase in quality is the 
multiplied number of businesses that offer specialized 
services meeting precise requests of clients. If, last 
September, an online daily like Manduria Oggi, Taranto 
province, dedicated one of the pages to the opening of a 
self-service laundry equipped with washing machines for 
pets’ “wardrobe”, it means that the Pet Laundry imported 
from the Anglo-Saxon countries has become an acquired 
reality in Italy as well.  On the other hand, the triumphant 
results of the fifth edition of “Lavanderia Felice” (A Happy 
Laundry) speak for themselves. An authentic festival of 
the sector, arranged by the Cna in Ravenna in November, 
reflected thousands of visitors-clients attracted by the 
idea of a direct contact with artisan businesses on which 
to rely in terms of the wellbeing even before the concept 
of cleaning. Businesses reciprocated by promptly offering 
advice on domestic washing practices and provided stickers 
to place on the machines at home that explain how to treat 
garments on the basis of their, often incomprehensible, tags. 
Truly hoping that 2019 continues on this path, Detergo staff 
wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.
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Ancora una volta New Cleaning ha scelto l’avanguardia della tecnologia e JENSEN si è 
confermata in grado di fornire i mezzi per andare oltre i limiti di un processo tradizionale.
Dal punto di vista produttivo stiamo parlando di un impianto estremamente moderno 
con 3 linee di lavaggio - una JENSEN 16 e 18 camere da 50 Kg e una 18 camere da 
75 Kg - che a loro volta alimentano 7 linee di stiro, di cui 5 alimentate in remoto con 
sistema JENSEN Jenrail e 10 piegaspugne.
Le crescenti ed eterogenee richieste del mercato, hanno portato New Cleaning a inve-
stire in maniera importante su quello che, ad oggi, è considerato il mangano più poten-
te sul mercato stesso. Un progetto volto ad aumentare la produttività e al tempo stesso 
la qualità della fase di finissaggio su tutti gli articoli piani con particolare riferimento ad 
articoli con grammature pesanti come copriletti e copri-piumini. 

Once more, New Cleaning has chosen advanced technology and JENSEN has proved 
to be able to supply the equipment going beyond the limits of traditional processes.
From a productive point of view, we are talking about an extremely modern plant with 
3 washing lines – JENSENS’s 16 and 18 compartments 50 kg lines and an-18 com-
partment 75 Kg line – that feeds 7 ironing lines, 5 of which are remotely managed by 
JENSEN’s Jenrail system, together with 10 towel folding machines. 
The increase and the variety of market requests led New Cleaning to invest a significant 
amount in what today is considered the most powerful ironer in the market. The project 
aimed at increasing productivity and quality of the finishing stage of flatwork with spe-
cial attention to high grammage linen such as bedcovers or duvet covers. 

Un nuovo atto di una lunga storia che nasce negli anni 
2000, la consolidata collaborazione tra JENSEN e New 
Cleaning. La business relation tra JENSEN e la famiglia 
Mascetti si basa soprattutto sulla condivisa aspirazione 
a eccellere nei rispettivi campi. Così, stimolate dalle 
necessità produttive dell’impianto, sono nate idee che 
hanno aperto la strada a nuove soluzioni innovative

The consolidated collaboration between JENSEN and 
New Cleaning translates to a new step in the business 
story started in the 2000s. The business relations between 
JENSEN and the Mascetti family are, first of all, based on 
common grounds whose aim is to achieve excellent results 
in their work field. Therefore, motivated by the productive 
necessities of the plant, new ideas were born leading to the 
development of new innovative solutions
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Fino ad oggi questi articoli hanno rappresentato un limi-
te all’interno delle fasi di stiro nelle lavanderie che utiliz-
zano tecnologie tradizionali; con JENSEN Hybrid questi 
limiti vengono abbattuti. Il tutto grazie alla combinazione 
di un rullo a conca flessibile (diametro 1.200 mm) e una 
sezione con 3 calandre (diametro 800 mm) entrambe 

Until today, such pieces have represented a limit as 
far as traditional ironing technology at industrial laun-
dries goes. However, the limits have been overcome 
thanks to JENSEN Hybrid, that is equipped with the 
combination of 1 flexible chest roller (1.200 mm dia-
meter) and 3 steam-heated cylinder rolls in the calen-

riscaldate a vapore; distinguendo la fase di asciugatura 
dalla fase di finissaggio.
Grazie alla mancanza di ‘tiraggio’ tra i rulli e alla possibi-
lità di lavorare con pressioni di vapore variabili (4-8 bar 
nella sezione calandrata e massimo 12 nella sezione e 
mangano) e con temperature inferiori rispetto ai man-
gani tradizionali, si ottiene una riduzione dell’impatto 

dar section (800 mm diameter); such a combination 
enables the machine to sort the ironing stage from 
the finishing stage. 
The lack of friction between the rolls and the possibility 
of setting variable steam pressure range (4-8 bar in 
the calendar section and up to 12 in the roll) as well as 
lower temperatures, if compared to traditional ironers, 
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allow to obtain a reduced mechanical and thermal im-
pact on the processed linen. The capacity of steam 
evaporation and speed are maintained up to 60 m/min 
for bedsheets and 45 m/min for duvet covers. 
Thanks to the calendar section design, this combina-
tion allows to iron both sides of the linen. This guaran-

lati, garantendo un confort superiore per gli utilizzatori 
finali, oltre a un finissaggio di qualità altissima e a un 
notevole allungamento della vita dei capi processati.  
Oltre a JENSEN Hybrid, New Cleaning ha scelto di ef-
fettuare un upgrade completo di 3 delle sue linee auto-
matiche JENSEN Jenrail. In tale modo si diversificano 
le stazioni di appendimento esistenti di tipo ‘Twin’ tra-

tees higher comfort levels for final users together with 
an excellent finishing quality and a significantly longer 
life-cycle of processed linen. 
Apart from JENSEN Hybrid, New Cleaning has cho-
sen to upgrade their 3 automatic JENSEN Jenrail lines. 
The traditional feeding stations, e.g. ‘Twin’ type (where 
both corners of the linen piece are introduced into the 

meccanico e termico sui tessuti processati rispetto a 
un mangano tradizionale, mantenendo una capacità di 
evaporazione importante e velocità fino a 60 m/min per 
le lenzuola e 45 m/min per i copri-piumini.
Questa combinazione permette quindi, grazie al design 
della sezione calandrata, di stirare i capi da entrambi i 
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dizionale (con inserimento di entrambi i lembi del capo 
all’interno delle pinze di appendimento) con le nuove 
stazioni JENSEN Express con inserimento ‘Corner-
less’ (senza individuazione degli angoli) che permet-
tono di introdurre facilmente gli articoli, raggiungendo 
fino al doppio della capacità produttiva delle stazioni 

clamps) have been replaced with the new JENSEN Ex-
press system equipped with ‘Cornerless’ feeding (no 
need to find the two corners before feeding). Thanks 
to the ‘Cornerless’ feeding type, linen can be introdu-
ced easily enabling to double the productive capacity if 
compared to the traditional feeding stations. 

tradizionali a seconda dell’articolo processato.
Le stazioni JENSEN Express ricevono il capo all’inter-
no di un sandwich di nastri e, attraverso un sistema 
automatico di ricerca degli angoli, trasferiscono il capo 
con le relative informazioni dimensionali, all’interno di 
una pinza di trasporto di tipo Twinclamp nel sistema 
JENSEN Jenrail. A corredo della stazione vi è un si-

Once fed into the feeding bill, the leading edge is grab-
bed between the upper and the lower inlet belt, ensu-
ring a form grip to the linen and instantly transported 
to the spreading system, the Twinclamp by JENSEN 
Jenrail. The side edges of the linen are led between 
two sets of counter rotating spreading belts ensuring 
that it is fully spread and centered through the applica-
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stema di correzione della quantità di lembo contenuta 
all’interno della pinza di trasporto che attraverso una 
coppia di pistoni permette una perfetta centratura at-
traverso delle fotocellule.
A completamento dell’upgrade vi è poi il nuovo intro-
duttore automatico JENSEN Logic Pro che, oltre alla 
nuova gestione delle pinze di allargamento azionate 
tramite servomotori, è in grado di sostenere le crescen-
ti necessità in termini di velocità della linea e garantisce 
le massime prestazioni in termini qualitativi attraverso i 
nuovi accessori disponibili; come ad esempio il siste-
ma di sollevamento automatico dei capi pesanti che 
supporta la fase di stendimento delle pinze assicuran-
do un risultato ottimale.
Con questo progetto intrapreso insieme a JENSEN, 
New Cleaning ha dimostrato di credere fortemente in 
questa collaborazione e nella possibilità di andare oltre 
ai limiti di una lavanderia tradizionale. •

JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada provinciale Novedratese 46
IT 22060 NOVEDRATE CO
T. +39 031 789119  Fax +39 031 789117
info-it@jensen-group.com  www.jensen-group.com

tion of photocells. 
The new automatic feeder, JENSEN Logic Pro com-
pletes the upgrade of the plant. The machine has been 
equipped with servo-driven spreading clamps which 
result in high and constant production and excellent 
quality thanks to the new available accessories such 
as the automatic linen lifting system for large and hea-
vy pieces that supports the clamps during spreading.
The project started with JENSEN, translates to New 
Cleaning’s strong belief in the successfulness of this 
collaboration and in the possibility of going beyond the 
limits of a traditional laundry. •
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EXPOdetergo International 2018
Rassegna stampa  Press review

One of the evident signs of the success obtained by 
the eighteenth edition of EXPOdetergo International 
held in Fiera Milano Rho from 19 to 22 October was 
definitely the attention of the media to the event, a le-
ading world exhibition and an irreplaceable reference 
point for textile care sector. A rich series of articles 
covered topics such as new, sustainable businesses, 
Made in Italy products and services, and the current 
technological revolution based on digital solutions.  
“Sustainability is fundamental also for the laundry and 
textile care sector: it is going to be the main topic of 
EXPOdetergo International, a world event for interna-
tional sector operators” reported Il Sole 24 Ore, the 
most important Italian daily newspaper on economy 
that dedicated an entire page to EXPOdetergo Inter-
national the day before the show, 18 October. Given 
such a distinguished starting point, the show was then 
followed by the general press. “EXPOdetergo, the in-
dustry of clean is green and it pushes the Made in Italy” 

Testate nazionali e 
locali raccontano
il successo di 
EXPOdetergo 
International
Sostenibilità e Made in Italy fra i 
temi più ripresi dai giornali, cartacei 
e online, che hanno dedicato spazio 
alla Fiera leader mondiale della 
manutenzione del tessile

Uno dei segni tangibili che dicono del successo fatto 
registrare dalla diciottesima edizione di EXPOdetergo 
International, svoltasi a Fiera Milano Rho dal 19 al 22 
ottobre scorsi, è stata senza dubbio la grande atten-
zione mediatica suscitata da una fiera confermatasi 
anche in questo senso leader mondiale e punto di rife-
rimento insostituibile nella manutenzione del tessile. Da 
qui una corposa serie di servizi centrati soprattutto su 
temi come le nuove imprese sostenibili, il Made in Italy 
rappresentato nel settore, le rivoluzioni tecnologiche in 
corso basate sul digitale.
“Anche nel settore lavanderia e cura dei tessili la so-
stenibilità è fondamentale: proprio questo tema sarà 
al centro di EXPOdetergo International, appuntamen-
to mondiale per gli operatori del comparto”. Così il 18 
ottobre annuncia Il Sole 24 Ore, massimo quotidiano 
economico italiano, che a EXPOdetergo ha dedicato 
anche un’intera pagina di redazionali, pubblicata alla 
vigilia dell’inaugurazione.
Date queste autorevoli premesse, la manifestazione è 
puntualmente stata seguita e ripresa anche dalla gran-
de stampa generalista. “EXPOdetergo, l’industria del 
pulito è green e spinge il made in Italy” titola Il Giornale 
del 18 ottobre (servizio ripreso anche da libero.it), con 
ampia intervista sul tema al Presidente della fiera, Livio 
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National and local 
newspapers
talk about the success 
of EXPOdetergo 
International
Sustainability and Made in Italy 
among the most frequently mentioned 
topics by the press. Newspapers and 
online headlines give room to the world 
leading textile care exhibition
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Bassan, mentre il 19 ottobre ancora Il Giornale torna a 
tutta pagina sull’argomento, titolando “Industriali e ar-
tigianali, le lavanderie italiane sempre più ecologiche”. 
Di “un mondo poco conosciuto, ma fortemente radica-
to” si legge all’interno del servizio, centrato sulla ricerca 
su presente e futuro delle lavanderie italiane affidate da 
EXPOdetergo International all’istituto Cerved di Milano. 
“Che si tratti dell’abito da sposa, di un capo partico-

reads Il Giornale published on 18 October (the article 
was also reviewed by libero.it) including a long inter-
view with the President of the exhibition, Livio Bassan. 
On 19 October, it is Il Giornale again that publishes a 
one-page article entitled “Industrial and artisan, Italian 
laundries more and more ecological”. It talks about “lit-
tle known but deeply rooted world” and the research 
on the present and the future of Italian laundries that 
EXPOdetergo International commissioned to Cerved 
institute in Milan. “Whether it is a wedding dress, a 
particularly delicate garment, fine fabrics or perhaps, 
simple shirts that nobody likes to iron, a laundry con-
stitutes a service that no one can do without” the long 
reportage by Il Giornale reads.
Another historical daily from Milan, Il Giorno, dedicated 
important coverage to the event. On 20 October, Luca 
Balzaretti interviewed Livio Bassan, the President, in 
an article whose headline read “We, the Made in Italy 
excellence, export 70% of machines”. The same edi-
tion of the daily, 20 October, published “Eco and 4.0, 
the laundries of the future”, where it talks about EX-
POdetergo International as “a showcase orientated 
towards low environmental impact solutions that ran-
ge from dry-cleaning to wet cleaning, from ironing to 
professional detergents with complete and automated 
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larmente delicato, di tessuti pregiati o anche solo di 
comunissime camicie che nessuno ama stirare, la la-
vanderia è un servizio di cui nessuno può fare a meno” 
precisa poi l’ampio reportage de Il Giornale.
Spazi importanti sono stati dedicati all’evento anche 
da un altro, storico quotidiano milanese, Il Giorno, 
che il 20 ottobre affida a Luca Balzaretti una detta-
gliata intervista al Presidente Livio Bassan, titolandola 
“Noi, eccellenza del Made in Italy esportiamo il 70% dei 
macchinari”. Sempre nell’edizione del 20 ottobre su Il 
Giorno c’è posto anche per “Eco e 4.0, le lavanderie 
del futuro”, servizio sulla fiera dove di EXPOdetergo In-
ternational si legge come di “una vetrina orientata a 
soluzioni a basso impatto ambientale che spaziano dal 
lavaggio a secco a quello ad acqua, dalla stireria ai de-
tergenti professionali, fino a linee complete e automa-
tizzate, alle proposte del tessile (bedding e tovagliato), 
e alle soluzioni di gestione 4.0”.
Ben nove sono le pagine dedicate all’evento dalla cro-
naca di Milano del Corriere della Sera, con ampio re-
portage fotografico titolato “In lavanderia si sposano 
tecnologia e ambiente”, mentre sia Il Giornale di Bre-
scia che Brescia Oggi danno spazio alla manifestazio-
ne, a cui concorrono a dare lustro ben sei aziende di 
quella provincia. Passando all’editoria online l’ormai 
storica testata affaritaliani.it titola “Tech e sostenibilità: 
a Fiera Milano il mondo delle lavanderie”, mentre buon-
giornoonline.it dedica tre pagine all’evento.
Importanti riflessi di EXPOdetergo International tro-
vano spazio anche nella stampa regionale e locale, a 
dimostrazione del successo mediaticamente radicato 
della manifestazione. Se ne occupa anche il Corriere 
dell’Umbria, con un servizio ripreso anche dalle edi-
zioni che la medesima testata pubblica ad Arezzo, 
Rieti, Siena e Viterbo. •

lines, from textile proposals (bedding and table linen) 
to 4.0 management solutions”.
Nine pages were dedicated to the exhibition in Milan 
by Corriere della Sera including a rich reportage with 
photos entitled “Technology and environment get to-
gether in laundries” while both Il Giornale di Brescia 
and Brescia Oggi reported on the exhibition with the 
participation of six businesses from Brescia area. As 
far as the online press is concerned, a historical new-
spaper affaritaliani.it read “Tech and sustainability: the 
world of laundries at Fiera Milano” while buongiorno-
online.it dedicated three pages to the event. 
Regional and local press reflected the broad media co-
verage dedicated to the exhibition as well including the 
Corriere dell’Umbria whose article was then published 
by other editions of the newspaper in Arezzo, Rieti, 
Siena and Viterbo. •
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EXPOdetergo International 2018,
una fiera modello dove anche il pubblico 
ha fatto spettacolo
Perché, a detta degli espositori, oltre ad affollare i due padiglioni di Fiera Milano Rho 
per quattro giorni filati, i visitatori si mostravano competenti, curiosi, spesso alla 
ricerca di soluzioni precise per le problematiche delle loro lavanderie

EXPOdetergo International 2018
Reportage 2*
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EXPOdetergo International 2018,
an exemplary exhibition with the audience 
as a part part of the show
According to the exhibitors, not only did the visitors crowd the two halls at Fiera Milano 
Rho for four days in a row but they also proved to be competent, curious and determined 
to find precise solutions to problems related to their laundries
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Il 2018 va dunque in archivio come anno fausto per 
quanto riguarda EXPOdetergo International, la cui di-
ciottesima edizione, svoltasi a Fiera Milano Rho dal 19 
al 22 ottobre scorsi, ha fatto segnare un incondiziona-
to, diffusissimo successo, di cui dà conferma la rasse-
gna stampa riportata in altre pagine di questo numero 
di Detergo.

2018 will be remembered as a happy year for EXPO-
detergo International, whose eighteenth edition took 
place at Fiera Milano Rho from 19 to 22 October and 
obtained an unconditioned success which is reported 
in the press review in this issue of Detergo. 
It is only right to turn the page while keeping in mind all 
the indications and new information deriving from this 

di • by
Stefano Ferrio
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È bene allora voltare pagina facendo tesoro delle mi-
gliori indicazioni emerse da questa rassegna globale 
della manutenzione del tessile. A proposito della quale, 
la voce degli espositori, riportata in questa seconda e 
ultima parte del nostro reportage (la prima è nel nume-
ro di novembre) resta ovviamente in primo piano, visto 
il peso della loro esperienza diretta.
“La ricorderemo senz’altro come una buona fiera, ricca 
di opportunità e prospettive concrete” spiega Walter 
Cividini, amministratore delegato della Fimas, 
che produce macchine per lo stiro a Vigevano. E con-
tinua: “Ha colpito in positivo la qualità dei visitatori, che 
si sono dimostrati tutti documentati e motivati, con 
precisi orientamenti circa le curiosità da soddisfare. 
Noi di Fimas lo abbiamo visto dall’interesse dimostra-
to per le novità tecnologiche esposte, puntualmente 
vendute, come la cabina a ozono per la disinfezione, o 
la stazione di lavoro formata da tavolo da stiro e mani-
chino, pensata per ottimizzare gli spazi. E poi il merca-
to evidentemente tira, come dimostra il successo dei 

global event of textile care. The views and opinions of 
the exhibitors reflect their direct and relevant experien-
ce at the exhibition, and are presented in this second 
and last part of the Reportage (the first part was pu-
blished in November). “We will remember it as a gre-
at show, rich in opportunities and solid perspectives” 
explains Walter Cividini, the CEO of Fimas, ironing 
equipment producer based in Vigevano. He continues: 
“What struck us positively was the quality the visitors 
represented. They appeared to be well-informed, mo-
tivated and focused on gathering information to satisfy 
their curiosity. Fimas noticed it due to the interest trig-
gered by the exposed products, new and technolo-
gically advanced, that were actually immediately sold, 
e.g. a sanitizing ozone cabin or a work station com-
posed of an ironing table and a finisher designed to 
optimize room. The market is apparently very active as  
proven by our shirt finisher 298 with a rotating press. It 
turned out to be very successful for laundries that iron 
thousand garments per day”.
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nostri stira-camicie 298 con pressa rotante, ideale per 
lavanderie che stirano anche mille capi al dì”.
Su EXPOdetergo come perfetto connubio fra espositori 
d’eccellenza e visitatori di qualità torna anche Marco 
Vaccari, che con il socio Roberto Castelli guida le 
sorti della Surfchimica di Peschiera Borromeo, hin-
terland di Milano. “È stata una fiera caratterizzata da 
un’atmosfera fortemente positiva – racconta Vaccari – 
segnata da un confortante ritorno di acquirenti italiani 
e, più in generale, dalla crescita diffusa di una nuova 
lavanderia, ispirata a principi di sostenibilità e tutela am-
bientale.  Lo abbiamo constatato incontrando molti gio-
vani imprenditori e operatori interessati a prodotti tec-
nologicamente avanzati, come la nostra smacchiatrice 
a ultrasuoni Sonoflash, o la linea Nat, che Surfchimica 
ha creato attingendo solo a componenti naturali per 
sapone, smacchiatore, rafforzatore e ammorbidente”.
Echi interessanti di questi concetti arrivano anche da 
un altro settore, ovvero i sistemi software applicati alla 
lavanderia. Argomento ovviamente prediletto da Clau-
dio Raffaelli, Sales Manager della Zucchetti, che 
produce sistemi gestionali a Terranuova Bracciolini, in 
provincia di Arezzo. “A EXPOdetergo abbiamo rilevato 
con grande soddisfazione l’alto grado di maturità ac-
quisito in Italia dal settore della manutenzione del tessi-
le – rivela Raffaelli. – Segno che la tracciabilità è ormai 
un punto fermo e condiviso da tutte le lavanderie indu-
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TREVIL

The perfect bond between exhibitors and visitors at EX-
POdetergo is also commented on by Marco Vaccari, 
who together with Roberto Castelli, runs Surfchi-
mica based in Peschiera Borromeo near Milan. “The 
exhibition was characterized by an extremely positive 
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atmosphere – says Vaccari – characterized by the com-
forting return of Italian buyers, and more generally, by 
the widespread growth of a new laundry, inspired by 
the principles of sustainability and environmental pro-
tection. We realized that while meeting many young en-
trepreneurs and operators interested in technologically 
advanced products such as our ultrasound stain remo-
val called Sonoflash or Nat, a line that Surfchimica desi-
gned by using exclusively natural components for soap, 
stain removals, strengthener and softener”.
Interesting views also come from another sector, na-
mely, the software systems applied in laundries. It is 
obviously a favourite topic of Claudio Raffaelli, Sales 
Manager at Zucchetti, a producer of management 
systems in Terranuova Bracciolini, Arezzo province. “At 
EXPOdetergo, we gladly noticed a high level of maturity 
acquired in Italy by the textile care sector – Raffaelli re-
veals. – It is a sign that traceability has become a stable 
and shared point for all the industrial laundries that are 
orientated towards 4.0 standard without which busines-
ses have no future. The exhibition was a proof that the 
many years of experimentation and promotion of our sy-
stems, in which we, at Zucchetti, believed in, had been 
the right choice. Today, all the laundry entrepreneurs 
that are interested in advanced products designed for 
their specific needs confirm our right choices”.
The maturity of the motivated and involved “Customer” 
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was reflected by some important market niche pro-
ducts such as terry towels by EcoKnit®, produced 
by EcoKnit with its headquarters in England. “We are 
happy to confirm that our terry towels were very suc-
cessful at EXPOdetergo International – the company’s 
communication reads – as the product had been 
specifically designed to help reduce towel-laundering 
costs. EcoKnit® terry towels are energy efficient and 
contribute to saving water. This is due to the excep-
tional open base construction that absorbs less water 
and helps expel it from the towel more effectively and 
efficiently. Ecoknit towels' snag free properties result in 
a longer life of the towels. 
The general sensation after the show is over is that it 
not only was a great and rich exhibition but useful, too. 
“Our stand welcomed many visitors who came to us 
with a specific problem and we were happy to offer 
our expertise in solving it, e.g. ironing a high number of 
shirts” says Corinna Mapelli, a co-owner of Trevil, 

striali orientate verso quegli standard 4.0 senza i quali 
le imprese non hanno futuro. Per noi della Zucchetti è 
stata una fiera che ci ha dato ragione di tanti anni di 
sperimentazione e promozione di sistemi in cui faceva-
mo bene a credere, evidentemente. Ce lo confermano 
tutti questi imprenditori della lavanderia oggi interessati 
a prodotti avanzati, scelti per propri, specifici bisogni”.
Questa maturità di “Customer” motivati e coinvolgibili 
ha avuto riflessi anche in importanti nicchie di mercato. 
Come ad esempio le spugne EcoKnit®, prodotte 
dalla EcoKnit che ha sede a in Inghilterra. “Ci piace 
comunicare il successo ottenuto a EXPOdetergo In-
ternational dalle nostre spugne – si apprende da un 
comunicato dell’azienda – in quanto si tratta di un pro-
dotto specificamente mirato ad accrescere l’efficienza 
di una lavanderia, in quanto ottengono risultati di ec-
cellenza risparmiando in energia e acqua impiegate. 
Ciò è dovuto alle eccezionali capacità di assorbimento 
delle spugne EcoKnit®, dovute al sistema di intreccio 
delle proprie asole, unito a una struttura aperta che 
consente la rapida espulsione dell’acqua. Gli asciuga-
mani Ecoknit sono resistenti alle lacerazioni garanten-
do in questo modo la vita più duratura al tessuto.
La sensazione generale resta quella di una fiera non 
solo bella e ricca, ma anche utile. “Nel nostro stand si 
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sono presentati in molti con uno specifico problema da 
risolvere nella loro azienda, e noi siamo sempre stati fe-
lici di risolverglielo, ad esempio lo stiro di grandi quanti-
tà di camicie” esordisce Corinna Mapelli, co-titolare 
della Trevil che produce macchine per lo stiro a Poz-
zo d’Adda, nel Milanese. E continua: “Quattro giorni 
vissuti senza mai un minuto di pausa ci hanno dato 
la misura di un mercato attento, differenziato, verso il 
quale diventa gratificante offrire macchine d’eccellen-
za. È confortante avere a che fare con imprese giovani, 
innovative, animate dal sano obbiettivo di semplificare i 
propri processi produttivi nel segno della qualità”.
La nostra carrellata si chiude con un commento che 

a producer of ironing machines based in Pozzo d’Ad-
da near Milan. She continues: “The four days passed 
without us having a minute of break which translates 
to an active, differentiated market. At this point, offe-
ring excellent quality machines becomes gratifying.   It 
was also comforting to deal with young entrepreneu-
rs, innovative businesses that are animated by the fair 
objective to simplify productive processes in the sign 
of quality”.
Our overview is concluded by a comment that sums 
up the recurring topics of EXPOdetergo International 
reportage. “It was a great exhibition during which we 
gladly witnessed a high number of visitors at our stand 

sintetizza temi ricorrenti nel reportage su EXPOdetergo 
International. “È stata una gran bella fiera, in cui abbia-
mo visto con piacere il nostro stand sempre pieno di 
visitatori” racconta Livio Bassan, amministratore de-
legato di Christeyns Italia, brand di prodotti chimici 
con sede a Pessano con Bornago, hinterland di Milano. 
E continua: “Questa edizione di EXPOdetergo Interna-
tional lascia a tutti un ragionevole ottimismo, generato 
non solo dai tanti affari conclusi o avviati, ma dalla per-
cezione generale di un mercato dinamico e innovativo. 
Visitatori per i quali sembrava perfetto il motto aggior-
niamo il futuro, coniato per questa edizione della fiera”. •

*(Fine – La prima parte del reportage su  EXPOdetergo 
2018 è stata pubblicata  nel numero di novembre di 

Detergo)

every day” says Livio Bassan, the Managing Direc-
tor at Christeyns Italia, a producer of chemical pro-
ducts with its headquarters in Pessano con Bornago 
near Milan. He continues: “This year’s edition of EX-
POdetergo International leaves everyone reasonably 
optimistic. The sensation has been generated not only 
by the many signed or started business deals but also 
by the general perception of a dynamic and innovative 
market. Needless to say, the motto conceived for this 
year’s exhibition, we are updating the future, seemed 
just perfect”. •

*(The end – The first part of the Reportage on 
EXPOdetergo 2018 was published in the November issue 

of Detergo magazine)
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FO
CU

S Alti livelli di automazione, Internet of Things, prodotti 
affidabili anche dal punto di vista della sostenibilità. Queste 

le caratteristiche di macchine e prodotti con cui i brand 
di eccellenza si apprestano a disputarsi il mercato della 

manutenzione del tessile nel segno della qualità

High level of automation, Internet of Things and reliable, sustainable products.
These are the characteristics of machines and products by excellent brands that 

will challenge the market of textile care in the sign of quality

Gli assi nella manica da calare
per la “Competition” del 2019

Holding the trump cards 
for 2019 competition
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L’esperienza maturata in questi 
anni nel settore lavanolo e steriliz-
zazione, ha portato ICT-GROUP 
di Reggio Emilia alla realizzazione 
di soluzioni innovative applicabili ai 
settori di riferimento, utilizzando le 
ultime tecnologie in ambito infor-
matico. 
In occasione della fiera EXPOde-
tergo 2018 ICT-GROUP ha pre-
sentato ufficialmente l’App Mobile 
SIX Giro Visite che, utilizzabile su 
Smartphone, consente la gestione 
del ritiro e consegna dei materiali 
presso le sedi dei clienti. La scelta 
dei percorsi mediante algoritmi di 
ottimizzazione e integrazione con 
i principali sistemi di navigazione 
stradale permette ai vettori di ca-

ricare i dati in tempo reale. Il ma-
teriale consegnato e ritirato viene 
trasmesso immediatamente, con-
sentendo la ricezione della firma 
del documento di trasporto diretta-
mente in mobilità. 
Per aumentare la presenza nel set-

tore e per rispondere alle criticità 
evidenziate in ambito sanitario, ICT-
GROUP ha deciso di finanziare la 
start-up innovativa NESS - Neural 
Enterprise Software Solutions. 
La startup nasce con l’obiettivo di 
applicare le tecniche di intelligenza 

LAVANDERIA 
O CENTRALE DI 
STERILIZZAZIONE?
SIX è la Software Suite specializzata nei settori
lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione; 
gestisce e monitora i singoli processi in maniera accurata 
e dettagliata. E’ un software innovativo ed intuitivo il cui 
punto di forza è la modularità, che gli permette di coprire le 
varie aree e di soddisfare le esigenze del cliente.

ICT-GROUP S.r.l.
Via Cavallotti, 8 - 42122 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 629641 - Fax. +39 0522 629259
commerciale@ict-group.it - www.ict-group.it

è completamente integrato e predisposto per il collegamento 
con gli impianti produttivi attraverso la rete. Il sistema di 
tracciabilità utilizza sistemi RFID interconnessi. 
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Cos’è vincente oggi nel mercato? 
La capacità di soddisfare il cliente. 
Cosa sarà vincente domani? La 
capacità di anticipare i bisogni del 
cliente.
In risposta a queste due doman-
de apparentemente semplici ecco 
IM11, il nuovo computer che la 
Imesa di Cessalto (Treviso) monte-
rà sulla nuova Linea LM. IM11 è il 
punto di incontro tra lavatrici Imesa 
e IoT in quanto dotato di una con-
nessione internet che sostituisce 
l’attuale sistema di comunicazione 
Gsm. Il computer IM11 non è sta-
to concepito solo per adeguarsi 
alle caratteristiche dei diversi uti-
lizzatori; nel realizzarlo si è tenuto 
conto soprattutto di una piattafor-
ma dedicata, solo IMESA. Questa 
piattaforma costituisce la base per 

generare e trasmettere i dati di cui 
ogni attore della rete vendita ha de-
siderio o bisogno.
Per raggiungere la lavatrice attraverso 
questo canale si passerà per un por-

card tomorrow? The ability to anti-
cipate the needs of clients.
The answer to these two, apparen-

IMESAIMESA

artificiale sia nell’analisi predittiva 
dei fabbisogni delle strutture ospe-
daliere (mediante algoritmi di ma-
chine learning sui documenti), sia 
nella gestione dei dispositivi medici 
(mediante l’uso di computer visione 
reti neurali per la visione artificiale 
applicata alle immagini). •

The experience gained over the last 
years in the Linen Rental, Industrial 
Launderer and Sterilization sector 
has led ICT-GROUP based in Reg-
gio Emilia to the realization of inno-
vative solutions applied to the sec-
tors of reference by using the latest 
IT technology. On the occasion of 
EXPOdetergo 2018, ICT-GROUP 

officially presented the App Mobi-
le SIX Giro Visite application. It can 
be installed on a smartphone and it 
enables to manage the withdrawal 
and delivery of materials at clients’ 
headquarters. The choice of the 
itinerary through the algorithms of 
optimization and integration with 
the main road navigation systems 
allows the vehicle operators to 
upload data in real time. Withdrawn 
and delivered material is transpor-
ted immediately and the signature 
on the transport document is col-
lected directly. In order to increase 
the presence in the sector and to 
meet the critical issues underlined 

by the health care system, ICT-
GROUP decided to finance an in-
novative start-up business, NESS 
- Neural Enterprise Software Solu-
tions. 
The start-up was founded with an 
objective that sees the application 
of the artificial intelligence techni-
ques both in the predictive need 
analysis by hospitals (through the 
algorithms of “learning” machines 
on documents) and in the manage-
ment of medical devices (through 
the use of a computer in the neural 
nets viewing for the artificial vision 
applied to images). •

ICT-GROUP
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tale WEB dove sarà necessario log-
garsi per accedere alle informazioni 
previste, e concesse ai diversi “user”. 

IM11 consente quindi di gestire la 
macchina da remoto e, attraverso le 
potenzialità della telemetria, di con-
trollare i consumi istantanei di ener-
gia, acqua, detergente e tempo. •

What is the winning card on the 
market today? The ability to satisfy 
the client. What will be the winning 

IM11

www.imesa.it

The future starts now

 M
ade in Italy since 1
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MONTEGAMONTEGA

tly simple questions is constituted 
by IM11, a new computer that Ime-
sa based in Cessalto (Treviso) will 
provide to the new line, Linea LM.  
IM11 is the meeting point betwe-
en Imesa’s washing machines and 
IoT as it is equipped with internet 
connection that replaces the cur-
rent system of communication, the 
Gsm. The IM11 computer has not 
been designed only to conform to 
the final users. Its realization also 

followed the idea of a dedicated 
platform, only IMESA. The platform 
constitutes the basis for generating 
and transferring useful data that 
needs to be consulted by anyone 
who makes part of IMESA’s sales 
network. 
To reach a washing machine throu-
gh this channel, it is necessary to 
connect to a WEB portal where, 
through a log in, one accesses infor-
mation available to various “users”. 

IMESA

La riminese Montega (prodotti chi-
mici) ringrazia tutti i clienti già fide-
lizzati (e non) che sono venuti a fare 
visita allo stand “Hospitality Amar-
cord” a EXPOdetergo International 
2018, dove hanno potuto verificare 
il costante impegno dell’azienda 
nella ricerca di nuove soluzioni as-
sieme alla necessità di salvaguar-
dare l’ambiente. Montega è stata 
in grado di raggiungere entrambi gli 
obiettivi sia con una linea dedicata 
al “green”, sia con i nuovi impianti 
automatizzati Dosituch, linee che 
sono state presentate a Milano. 
Automatismo Green è la nuova for-
mula grazie a cui Montega permet-
te un dosaggio automatizzato con 
prodotti “Eco-Friendly. In tal senso 
Deter Green P è un prodotto della 
Gamma Green di Montega formu-
lato con un’attenta selezione delle 
materie prime, così da ottenere un 
prodotto a ridotto impatto ambien-
tale. Il prodotto è caratterizzato da 
un utilizzo a basse temperature e 
dalla salvaguardia del tessuto. Tro-
va applicazione anche in tutti quei 
casi ove, accanto a una buona 
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spurga del tessuto, sia richiesto un 
ottimo grado di pulizia del capo. •

Montega (chemical products) ba-
sed in Rimini area, wants to thank 
all their clients, loyal customers and 
new contacts, who came to visit 
the stand, “Hospitality Amarcord”, 
at EXPOdetergo International 2018, 

line dedicated to “green” and the 
new, automated Dosituch systems. 
Both lines were presented during 
the show in Milan. Green automa-
tion is the new formula by Monte-
ga. It enables to obtain automated 
dosage of “Eco-Friendly” products 
such as Deter Green P, that makes 
part of Montega’s products range, 
Gamma Green, formulated through 
a careful selection of raw materials 
so that the obtained products have 
a reduced environmental impact. 

In this way, IM11 enables to manage 
the machine remotely and, thanks to 
the potential of telemetry, to check 
the instant consumption of energy, 
water, detergent and time. •

where they could verify the constant 
engagement of the business in the 
search for new solutions combined 
with the necessity to protect the 
environment. Montega has been 
able to reach both aims through a 

The product’s characteristics are: 
the use at low temperatures and 
the protection of fabrics. Deter 
Green P can be used as detergent 
as well as soaping agent in many 
textile treatments. •



29DICEMBRE • DECEMBER 2018

PONYPONY

Il 2019 per la milanese PONY (macchine da stiro) sarà 
l’anno del lancio del manichino KITE, che adotta il si-
stema di stiratura soffiata, dispone della tecnologia 
brevettata HARS e condensa, in maniera semplificata, 
le più importanti innovazioni PONY per lo stiro della 
camicia. La macchina rappresenta il compromesso tra 
la tecnologia più avanzata applicata alla stiratura della 
camicia e la necessità di offrire un prezzo altamente 
competitivo, oltre a una consistente riduzione dei tem-
pi di asciugatura e durata dei cicli, con conseguente 
risparmio energetico.
Kite è dotato della Pony Touch Technology, ovvero un 
PLC che consente la gestione personalizzata dei cicli 

di stiratura e, se connesso a una rete internet, per-
mette il controllo dei cicli e della produttività anche da 
remoto. Kite è disponibile sia in versione a vapore sia in 
versione elettrica per chi non dispone di una connes-
sione a rete di vapore centrale e, una volta affiancato 
a una pressa collo e polsi verticale, configura una po-
stazione stiro camicie compatta, altamente produttiva 
e dai consumi ridotti. •

Year 2019 will be for PONY (ironing machines) based 
near Milan the year of the launch of KITE, an ironing ma-

Velocità o precisione?
Perché scegliere?

ANGEL 2.0 stiracamicie con sistema pressato
La qualità italiana per lo stiro della camicia, con una macchina
di semplice utilizzo, alte performance ed eccellenza nei risultati.

WWW.PONYITALY.COM 
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sioni durante l’operazione di riem-
pimento. In tutto il mondo, i sistemi 
a circuito chiuso, i cesti e le taniche 
disponibili per i clienti offrono la si-
curezza nella gestione del prodotto 
senza rischi, nel rispetto delle nor-
mative locali. •

™Marchio registrato di Olin Corporation o di 
una società affiliata di Olin 
™DOWPER è un marchio registrato di The 
Dow Chemical Company (“Dow”) o una società 
affiliata di Dow

Perchloroethylene by Olin has been 
the leading dry-cleaning solvent for 
70 years, and is still widely used. 
DOWPER™ Solvent is specially for-
mulated with virgin perchloroethy-

lene manufactured by Olin. The fu-
ture perspective of this high-quality 
product is bright, as it will add yet 
another year of proven difference in 
dry cleaning. 
Unlike many alternative solvents, 
DOWPER™ Solvent is not flam-
mable or combustible, so it can be 
used with a peace of mind when 
it comes to the safety of the facili-
ty. Another advantage of perc is 
lower cycle times when compa-
red to many alternative solvents. 
Its quality, even after repeated use 
in modern dry-cleaning machines, 

makes it more cost effective, with 
no franchise or licensing fees. This 
makes perc dry-cleaning equipment 
typically less costly for lower overall 
operating costs.

chine that adopts the blowing sy-
stem. It is equipped with patented 
technology HARS and it combines, 
in a very simple way, all the most 
important innovations by PONY in 
shirts ironing. The machine repre-
sents a compromise between ad-
vanced technology applied to shirts 
ironing and the necessity to offer a 
highly competitive price together 
with a reduction in drying time and 
cycles duration, which results in a 
significant energy saving.
Kite has been equipped with the 

Percloroetilene della Olin è stato 
il principale solvente per il lavag-
gio a secco utilizzato in 70 anni, 
ed è tuttora ampiamente in uso. 
DOWPER™ Solvent è formulato 
appositamente con il percloroetilene 
vergine prodotta dalla Olin. Il futuro 
di questo prodotto di altissima qua-
lità è luminoso.
A differenza di alcuni solventi alter-
nativi, DOWPER™ Solvent non è in-
fiammabile né combustibile, per cui 
non c’è niente di cui preoccuparsi 
per quanto riguarda la sicurezza del-
la lavanderia dove viene usato. Un 
altro vantaggio del perc sono i cicli 
di lavaggio più brevi se confrontati a 
tanti vari solventi alternativi. La sua 
qualità, anche dopo l’uso ripetuto 
nelle macchine moderne per lavag-
gio a secco, lo rende competitivo 
dal punto di vista del costo, senza 
nessun pagamento relativo a fran-
chising o licenze. Questo fa sì che 
il prezzo delle macchine a secco a 
percloro sia più basso, e i costi ope-
rativi meno onerosi.
Per l’utilizzo sicuro e sostenibile, 
Olin fornisce ai clienti contenitori 
che praticamente eliminano emis-

OLINOLIN

PONY

Pony Touch Technology. It tran-
slates to the PLC that enables the 
customized management of ironing 
cycles and, if connected to the in-
ternet, it allows for the control of the 
cycles and the productivity from re-

mote. Kite is available two versions: 
a steam one and an electric one for 
those who are not provided with a 
central steam connection. Once it 
is combined with cuffs and collar 
vertical press, it amounts to a com-
pact, low consumption and highly 
productive shirt ironing station. •
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OLIN

TREVILTREVIL

Il 2019 si prospetta carico di aspet-
tative da parte della Trevil, che a 
Pozzo d’Adda produce macchi-
ne per lo stiro. Il successo avuto 
sul palcoscenico di EXPOdetergo 
International conferma quanto la 
clientela mondiale apprezzi il mar-
chio Trevil per la sua competenza 
tecnica e innovazione.
L’ultima novità presentata dallo sto-
rico marchio milanese è il manichino 
Trevistar CR per lo stiro delle cami-
cie con tecnica soffiata. Introdu-
cendo accorgimenti che rendono 
più accurata la stiratura di maniche 
e fessini, Trevistar CR garantisce 
un’alta produttività effettiva, perché 
elimina praticamente del tutto la 
necessità di ritocchi manuali.
In particolare, è lasciata all’operato-
re la possibilità di scegliere il rappor-
to tra velocità e qualità di stiratura, 
grazie a tre modalità di stiro, che 
vanno da una modalità “Accurata” 
per il massimo controllo del detta-
glio durante la vestizione, alla mo-
dalità “Veloce” completamente au-
tomatizzata. La grafica del pannello 
touch screen fornisce importanti 
aiuti all’utilizzo, come l’interfaccia 
Smart per il controllo diretto di cia-
scun movimento, oppure la scher-
mata di ricerca guasti ad uso del 
servizio tecnico. •

Year 2019 appears to be rich in ex-
pectations for Trevil, a manufacturer 

of ironing machines based in Pozzo 
d’Adda, near Milan in northern Italy. 
The success obtained at EXPOde-
tergo International has confirmed 
how clients from all over the world 
appreciate the Trevil brand for its 
technical expertise and product in-
novation. 
The most recent new entry presen-
ted by this historical brand is Trevi-
star CR, a blowing shirt finisher. It is 
equipped with devices for finishing 
cuffs and sleeves which have been 
redesigned to allow unprecedented 

In particular, the operator can choo-
se the set up and the ironing quality/
speed ratio thanks to three types 
of ironing modes the machine is 
equipped with. They range from 
“Accurate”, that enables the maxi-
mum control of the detail during the 
loading stage, to “Productivity”, a 
completely automated mode. The 
touch screen panel provides help-
ful and important information on the 
machine use, e.g. the Smart interfa-

Trevistar CR: ultimo gioiello di casa Trevil 
che con l’introduzione di nuovi sistemi 

per la stiratura sempre più accurata di 
maniche e fessini elimina la necessità 
di ritocchi manuali offrendo inoltre tre 

diverse modalità di stiro
Trevistar CR: the latest masterwork by Trevil 
that eliminates the necessity of touch ups 
thanks to the introduction of new ironing 

systems for sleeves and plackets; the 
machine can be set on three different 

ironing modes

accuracy of sleeve tensioning. The 
Trevistar CR guarantees real, high 
productivity figures as the quality of 
the finish provided by the machine re-
sults in no need for further touch up.

ce allows a full control of each mo-
vement while the troubleshooting 
window simplifies service and main-
tenance. •

For safe, sustainable use, Olin sup-
ports customers with enclosed 
containers that virtually eliminate 
emissions during the filling opera-
tion. Around the world, closed-loop 
systems, drums, and cans are avai-

lable to customers, offering safe 
product handling and meeting local 
regulatory requirements. •

™Trademark of Olin Corporation or an affiliated 
company of Olin
™DOWPER is a trademark of The Dow 
Chemical Company (“Dow”) or an affiliated 
company of Dow
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Assosistema è l’unica 
Associazione di servizi ad 
aver aderito al progetto 
dell’Economia Circolare, 
realizzato da Confindustria con 
il sostegno dell’Associazione 
4.Manager. L’iniziativa si 
avvale del contributo di esperti 
provenienti dal mondo della 
ricerca e delle Istituzioni ed 
ha una struttura articolata, 
composta da una pluralità di 
iniziative tra loro interconnesse 
(workshop sul territorio e 
webinar online e un concorso 
per individuare le aziende 
best performer dell’economia 
circolare), con l’obiettivo di 
fornire informazioni, esempi e 
strumenti per l’aggiornamento 
sulle opportunità offerte 
dall’economia circolare e 
l’impatto che questa può avere 
sulle imprese e sull’intero 
sistema economico-produttivo

Il ruolo dell’industria
del riutilizzabile
nell’economia circolare

di mantenere quanto più a lungo 
possibile il valore dei prodotti, dei 
materiali e delle risorse, riducendo 
la produzione di rifiuti al minimo. 
In tal modo, la sostenibilità e 
le performance dei processi 
produttivi crescono di pari passo, 
favorendo lo sviluppo di nuovi 
prodotti e tecnologie, a beneficio 
anche delle future generazioni.
La Commissione europea ha 
adottato un nuovo, ambizioso 
pacchetto di misure sull’economia 
circolare per aiutare le imprese e 
i consumatori europei a compiere 
la transizione verso un’economia 
più forte e più circolare, in cui le 
risorse siano utilizzate in modo più 
sostenibile.
L’Unione Europea ha ritenuto 
opportuno redigere un Piano 
d’azione proprio per agevolare 
la transizione verso un modello 
di crescita di tipo “circolare”, che 
l’industria italiana può dire di aver 

ADV
MONTANARI

Negli ultimi anni sia la società 
che l’imprenditoria italiana 
stanno acquisendo sempre più 
la consapevolezza che per uno 
sviluppo economico sostenibile 
sia necessario ricorrere a modalità 
che guardino simultaneamente 

di Laura Lepri

all’aspetto tecnologico, 
all’aumento di produttività e a un 
uso più efficiente delle risorse di 
cui si può disporre.
L’economia circolare ha l’obiettivo 

addirittura anticipato, valorizzando 
da tempo i residui produttivi e di 
consumo da una parte e dall’altra 
producendo meno rifiuti.
Nell’ambito del progetto 

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

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

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

Montanari S.R.L. Engineering Construction
Via Emilia Ovest 1123, 41123 Modena, Italy 
Tel. +39 059 330127 - Fax +39 059 826725
P.I. 01841940362 - REA 246493 del 24.06.88 
Capitale sociale 101.490,00 €
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di Confindustria dedicato 
all’economia circolare, 
Assosistema ha partecipato 
ai workshop “Management e 
imprese alla sfida dell’economia 
circolare” a Livorno il 15 novembre 
e a Cagliari il 23 novembre 2018, 
rispettivamente con le aziende 
associate Chi-Ma Florence e 
Gruppo Ferraguti.
“Per le aziende del mondo dei 

ADV
MONTANARI

servizi è importante essere parte 
del progetto dell’Economia 
Circolare di Confindustria, 
soprattutto per le lavanderie 
industriali associate ad 
Assosistema che prestano il 
proprio servizio a beneficio 
dei clienti (es. aziende della 
ristorazione), ma anche degli 
stessi consumatori finali (clienti 
di ristoranti o alberghi) - ha detto 

Andrea Paniconi, Responsabile 
del Sistema di Gestione 
Aziendale della Chi-ma Florence, 
in occasione del workshop di 
Livorno - Come sistema siamo 
molto attenti al consumo delle 
risorse perché le nostre imprese 
vivono a stretto contatto con il 
territorio. Non essendo possibile 
delocalizzare la produzione ed 
il consumo di risorse, la loro 
salvaguardia è un elemento di 
vitale importanza. Per assicurare 
la qualità e l’efficienza dei propri 
processi, infatti, una lavanderia 
industriale non può tralasciare 
una serie di aspetti quali ad 
esempio quelli ambientali, la 

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

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

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

Montanari S.R.L. Engineering Construction
Via Emilia Ovest 1123, 41123 Modena, Italy 
Tel. +39 059 330127 - Fax +39 059 826725
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salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e la Sicurezza igienica dei 
tessili. Non solamente perché tali 
aspetti sono regolamentati da 
normative nazionali ed europee, o 
perché fortunatamente le persone 
sono sempre più sensibili su tali 
tematiche ma anche per etica 
aziendale”.
Walter Corrias, Direttore Sterilis, 
Gruppo Ferraguti, in occasione 
del workshop di Cagliari ha 
spiegato: “Il settore delle 
lavanderie industriali ha fatto 
e sta facendo uno sforzo di 
adeguamento dei propri impianti e 
delle proprie attività per garantire 
la riduzione del proprio impatto 
sull’ambiente, attraverso: utilizzo 
di prodotti detergenti sempre 
più eco-friendly; riutilizzo delle 
acque di processo; risparmio 
energetico, con riduzione delle 

questa peculiarità e ne incentivi 
l’adozione in tutti gli ambiti, con le 
modalità che gli sono proprie: o 
attraverso riduzioni delle tariffe per 
i servizi (come hanno fatto poche 
Amministrazioni) o indirizzando 

quello del riutilizzo dei materiali 
per moltissime volte, riducendo in 
modo considerevole il consumo 
di risorse e la produzione di rifiuti 
e di conseguenza, l’impatto del 
loro smaltimento. Per andare 
oltre è necessario che il settore 
pubblico prenda coscienza di 

temperature di lavaggio e impianti 
di generazione del calore sempre 
più efficienti o che utilizzano 
fonti rinnovabili. Ma è proprio il 
settore a incarnare un principio di 
sostenibilità ambientale, ovvero 

la propria spesa verso prodotti 
riutilizzabili, come nel caso dei kit 
sterili per gli interventi chirurgici. Se 
ne avvantaggerebbe l’ambiente, 
ma anche l’occupazione nei 
territori più prossimi all’utilizzatore 
finale”. •

ADV
A13

Assosistema Confindustria ha 
superato la selezione del Bando 
“Matera 2019: l’open future delle 
imprese italiane”, promosso da 
Confindustria e Fondazione Matera 
– Basilicata 2019. L’Associazione 
avrà quindi l’opportunità di 
essere ospitata a Matera, per una 
settimana nel corso del 2019, 
in uno spazio appositamente 
dedicato. Considerato l’importante 
appuntamento di Matera capitale 
della cultura nel 2019 e dell’alto 
numero di turisti che visitano e 
visiteranno il territorio lucano, si 
tratta per Assosistema Confindustria 
di un’opportunità per contribuire a 

promuovere progetti e comportamenti 
sostenibili, utili a sviluppare quella 
cultura del recupero e del riutilizzo in 
cui l’Associazione crede fortemente e 
si sta impegnando su più fronti per la 
sua realizzazione. 
Il progetto di Assosistema 

“USE&REUSE” da cui parte il 
motto “per un futuro migliore ci 
vuole stoffa” interessa, infatti, la 
sostenibilità da quattro punti di vista: 

Assosistema Confindustria
vince Bando Matera 2019

riduce l’uso e getta; riduce l’impatto 
ambientale attraverso un utilizzo di 
macchinari avanzati che permettono 
la riduzione del consumo di risorse; 
riduce l’impatto ambientale grazie 
ad un’organizzazione aziendale 
dotata di apposite certificazioni; 
consente il successivo riutilizzo del 
tessile a fine vita come pezzame per 
l’industria metalmeccanica, delle 
pulizie e dei servizi automobilistici.
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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 

OK_Adv_A13_2017.indd   1 13/02/17   21:06
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A13,
da trent’anni 
accessori
per tutti

NOTIZIE
DAL MONDO

NEWS
OF THE WORLD

A13 srl., leader indiscussa negli ac-
cessori per lavanderia, produce da 
oltre 30 anni rivestimenti, imbottiture 
e coibentazioni, oltre a commercia-
lizzare ricambi per macchine da stiro 
e lavaggio a secco e acqua. Sono 
oltre 30mila gli articoli in catalogo.  
Nella sede di Legnaro (Padova) A13 
produce ogni tipo di coperture Pron-
totop, imbottiture Pad-mat, foderine 
Coverline, rivestimenti per manichini 
gonfiabili e tensionati adatti a tutte le 
macchine da stiro, oltre a una vasta 
gamma di accessori, come i sacchi 
per lavaggio a secco o ad acqua.

A13, an undisputable, leading ma-
nufacturer of laundry accessories 
has been producing padding, co-
vers and isolating material for more 
than 30 years. A13 product cata-
logue contains more than 30thou-
sand items including spare parts 
for ironing machines, dry and wet 
cleaning washing machines. 

ADV
A13

La sede di San Giovanni in Persi-
ceto, nel Bolognese, serve diret-
tamente la zona dell’industria delle 
macchine lavasecco e lava-metalli 
più importante d’Europa. •

A13,
thirty years
of accessories
for everyone

The headquarters based in Legna-
ro (Padova) is where the business 
produces every type of Prontotop 
covers, Pad-mat padding, Coverli-
ne covers, covering cloths for ten-
sioning finishers, suitable for all the 
ironing machines, and a wide range 
of accessories such as bags used 
in dry cleaning and wet cleaning. 
A13 headquarters based in San 
Giovanni in Persiceto near Bolo-
gna, directly services the area of 
dry-cleaning machines and the 
most important machines cleaning 
industry in Europe. •
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any occasion to observe and learn. 
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Lavaspeedy, il partner d’eccellenza
per i ristoratori del Salento

Quando in una famiglia si conosce 
a menadito l’”Arte” millenaria del 
corredo, qualcosa di troppo unico 
e pregiato per limitarlo alla defini-
zione di “Artigianato”, passare dalla 
manifattura alla manutenzione del 
capo tessile diventa qualcosa di 

Undici anni di una crescita basata su profonde conoscenze del settore sono 
bastati per la piena affermazione di questa lavanderia industriale di Novoli, 

specializzatasi sin dall’inizio nel trattamento dei tovagliati indispensabili per un 
indotto turistico così importante. Al quale forniscono tessuti di alta qualità e piena 

affidabilità di servizio. Un successo aziendale in cui i fratelli Perrone hanno fatto 
tesoro anche della manifattura dei corredi praticata nell’impresa di papà Gigi

di • by
Stefano Ferrio

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

If a family knows a thousand-year-
old “Art” of trousseau that is too uni-
que and precious to be defined as 
just “Craftsmanship”, passing from 
a manufacturing business to textile 
maintenance becomes quite natu-
ral. Such is the story of the Perrone 
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Lavaspeedy, an excellent partner 
for restaurant owners in Salento
Eleven years of growth based on the thorough knowledge of the sector have been 
enough for this industrial laundry in Novoli to become extremely successful. The 
business specialized in table cloths treatment, crucial in such an important tourist 
area. It supplies restaurants with both high-quality fabrics and reliable services. The 
success of the Perrone brothers’ business is definitely interlaced with the precious 
trousseau manufacturing that their father, Gigi, practiced in the past

naturale. Così è in casa Perrone, 
a Novoli, provincia di Lecce, nel 
cuore di quel meraviglioso Salen-
to dove tuttora operano tessiture 
ricercate in tutto il sud Italia per la 
produzione di esclusivi, lussuosi 
corredi matrimoniali da cento pezzi 
per ogni tipo di articolo, così come 
prescrive un’antica usanza, non 
importa se delle dimensioni di un 
lenzuolo o di un tovagliolo.
  
“Mio padre Gigi – racconta Teodo-
ro Perrone – ha continuato a lungo 

family from Novoli based in Lecce 
province in the heart of the beautiful 
Salento. Still today, the weaving fac-
tories operating in the area are much 
valued and appreciated by the entire 
south of Italy. They manufacture ex-
clusive, luxury and beautiful trousse-
au that consist of hundred pieces 
per each article just like the antique 
tradition has it, no matter whether it 
is a small table cloth or a bedsheet.
  
“My father, Gigi – says Teodoro 
Perrone – had continued the family 

Da sinistra/From the left
Teodoro Perrone, Gigi Perrone,
Gianluca Perrone
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quest’attività di famiglia dedicata ai 
corredi, finché, quando per me e 
mio fratello Gianluca è venuto il mo-
mento di affiancarlo, si è pensato 
tutti e tre di cambiare tipo di impresa, 
trovando qualcosa di lì più aggiorna-
to ai tempi. Siccome, con il lavoro 
che facevamo, avevamo iniziato a 
collaborare con alcune lavanderie, 
ad un certo punto abbiamo deciso 
di aprirne una noi, forse perché, co-
noscendo a fondo le esigenze, sa-
pevamo fin dall’inizio come renderla 
appetibile e competitiva”.
Nel 2007 nasce così la lavanderia 
industriale Lavaspeedy, che a No-
voli attualmente tratta importanti 
volumi di capi al dì, dando lavoro 
a diverse persone, compresi i fra-
telli Perrone che ne sono titolari, 
dopo che per papà Gigi è giunto 
il momento della meritata pensio-
ne. Undici anni di storia aziendale 
di successo, considerando come 
la Lavaspeedy anno dopo anno 
sia stata in grado di ottimizzarli ri-
tagliandosi un’importante nicchia 
di mercato estesa alle provincie di 
Lecce e Brindisi. 
“Tutto perché abbiamo avuto sin 
dall’inizio idee chiare – racconta 
Teodoro Perrone – in termini di pro-
dotto e di mercato, puntando a for-
nire un servizio al settore alberghie-
ro e della ristorazione, fortemente 
incoraggiato dalla vocazione turi-
stica del nostro territorio. Le scelte 
che si sono rivelate vincenti sono 
state due: puntare sulla qualità dei 
tessuti e delle tecnologie di lavag-
gio e trattamento della biancheria, 
oltre che sull’affidabilità della pro-
duzione e della consegna, garanti-
te anche durante le festività o fuori 
orario lavorativo.”

business of trousseau manufacture 
for a long time before me and my 
brother, Gianluca joined him. That 
was the moment the three of us 
decided to change the business 
type and start a bit more up-to date 
activity. We had already started col-
laborating with a few laundries, the-
refore, at some point, we decided 
to open one ourselves. It is maybe 
because, we knew all about the 
market needs and we knew how to 
make it attractive and competitive”.
In 2007, Lavaspeedy, an industrial 
laundry was opened. Today, it pro-
cesses big volumes of linen per day 
and hires several employees in No-
voli. The Perrone brothers run the 
business while their father, Gigi, re-
tired. We are talking about eleven 

years of a successful company hi-
story if we consider how, year after 
year, the Lavaspeedy managed to 
make the most of this time by iden-
tifying an important market niche 
spread over the provinces of Lecce 
and Brindisi. 
“We had very clear ideas since the 
beginning – explains Teodoro Per-
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“A dir la verità, le due cose vanno 
assieme – continua Teodoro Per-
rone – Le profonde conoscenze 
maturate nel campo del corredo ci 
hanno infatti permesso di puntare 
sin dall’inizio a offrire a nolo tessuti 
ricercati, durevoli, armonizzati con il 
look del locale. Fornire qualità e ga-
rantire precisione di servizio sono 
caratteristiche che creano relazione 
continuativa fra lavanderia e clienti. 
Parliamo di ristoratori e albergatori 
che stanno concorrendo al succes-
so turistico ormai internazionale del 
Salento, e per questo motivo sono 
determinati ad offrire i propri preli-
bati menù di specialità locali con il 
servizio più adeguato, e quindi to-

rone. – As far as the product and 
the market go, we aim at supplying 
the hospitality and restaurant sec-
tors. The strong presence of tou-
rism in our territory encouraged 
us. The two winning choices have 
been: aiming at the quality of fabri-
cs, washing technology and linen 
treatment together with the reliabili-
ty of the production and the delive-
ry that are guaranteed also on bank 
holidays or after working hours.”
“To tell the truth, the two things 
come together – Teodoro Perro-
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questo momento stiamo valutando 
l’idea di un ulteriore salto in avanti – 
spiega Perrone – un potenziamento 
strutturale che abbiamo intenzione di 
attuare, ma con i tempi giusti, senza 
strafare, perché dobbiamo sempre 
ricordare di essere legati a un indot-
to turistico, e per questo motivo sta-
gionale, dove fra maggio e ottobre 
si lavora a mille, mentre negli altri sei 
mesi i ritmi ovviamente si dilatano. 
Di certo, la recente visita a EXPO-
detergo International ci ha aperto 
gli occhi su un’offerta di macchine 
sempre più ricca, personalizzata, in 
grado di imprimere svolte importanti 
in termini di business. Ora faremo le 
dovute valutazioni, poi prenderemo 
una qualche decisione”.

ne continues. – Deep knowledge 
gained in the field of trousseau 
manufacturing enabled us to offer 
the possibility of renting fine, long 
lasting fabrics that fit the style of a 

vaglie semplici e sgargianti come ci 
si attende venendo in vacanza nel 
Mediterraneo”.
“Infine, ma non da ultimo, va det-
to che - aggiunge Teodoro Perro-
ne - la migliore politica aziendale, 
senz’altro vincente, è stata creare 
un gruppo di lavoro professionale 
e collaborativo, oramai integrato in 
un’unica grande famiglia, la nostra, 
che con grande dedizione e spirito 
di sacrificio ha permesso all’Azien-
da di crescere ed essere la realtà 
che è oggi, con un portafoglio clien-
ti stabile, fortemente fidelizzato”.
Un efficace passaparola ha quindi 
posto le basi del successo di Lava-
speedy, esteso oggi a buona parte 
del Salento e rafforzato sul territorio 

dai servizi offerti all’area di Nardò, 
fortemente internazionalizzata dalla 
presenza di un frequentato centro 
collaudo della Porsche, la famosa 
casa automobilistica tedesca. “In 

given restaurant. Supplying quality 
and guaranteeing precision of ser-
vice are the two things that create 
the continuity in the collaboration 
between a laundry and clients. We 
are talking about restaurant owners 
and hotel managers who are aware 
of, and competing to underline the 
international success of Salento. 
They are determined to offer local, 
delicious specialties on the menu 
and a more adequate service that 
translate to simple table cloths as 
well as eye catching, showy ones 
just like it is expected while on holi-
days in the Mediterranean”.
“Last but not least, it is to be under-
lined that - Teodoro Perrone adds 
– the best company policy, the win-
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Come la saggezza di papà Gigi ha 
insegnato a Teodoro e Gianluca, sarà 
un passo sicuro quanto meditato, 
come il gesto di chi tesseva su anti-
chi telai corredi da mille e una notte. •

ning one for sure, is the group of 
our professional and collaborative 
staff, integrated with our big family. 
Their great dedication and spirit of 
sacrifice enabled the business to 
grow and become what it is today. 
A business with a stable portfolio of 
loyal clients”.
An efficient word of mouth has 
been both the basis of the success 
of Lavaspeedy, that today spreads 
over a big part of Salento, and a 
boost for its development in the 
territory also in the area of Nar-
dò where Porsche testing center 
is based, a famous German car 
producer. “At the moment we are 
evaluating the idea of another step 
forward – Perrone explains – na-
mely, we are thinking about the in-
crease of the structure size. We are 
going to do this at the right time, 
without any hurry also because 
we need to remember that we are 
linked to tourism that translates to 

seasonal work. We are very busy 
between May and October but 
then we slow down over the next 
six months. Obviously, visiting EX-
POdetergo International enabled 
us to realize that the range of avai-
lable machines is very vast and it 
can be customized which allows for 
an important imprint in the changes 
to the business. We will definitely 
evaluate this part and make our de-
cisions accordingly”.
As the wisdom of their father Gigi 
taught Teodoro and Gianluca, it 
will surely be a safe and pondered 
step just like the gestures of those 
who weave the One Thousand and 
One Nights trousseau on antique 
looms. •
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L’articolo 9-bis del Dl 50/2017 
ha disciplinato gli aspetti afferenti 
all’elaborazione, approvazione 
e applicazione dei nuovi indici 
sintetici di affidabilità fiscale (Isa). 
La norma prevede anche che 
la loro approvazione determini 
il superamento dei parametri 
e degli studi di settore. Dopo 
vent’anni quindi, noi imprenditori 
ci confronteremo con un nuovo 
strumento di compliance a cui 
siamo chiamati, come successe 
per i vecchi studi, a discutere con 
l’Agenzia delle Entrate per renderli 
il più possibile aderenti alle realtà 
dei vari settori e mestieri a cui si 
rivolgeranno.
Si tratta di un’evoluzione sulla 
carta epocale. Il contribuente, 
attraverso il nuovo percorso, 
dovrebbe infatti essere stimolato o, 
addirittura, invogliato ad assolvere 
correttamente a tutti gli obblighi 
fiscali a proprio carico.
Ma quali sono le leve da muovere 
per raggiunge questo obiettivo? 
Gli Isa forniscono un giudizio 
astrattamente riconducibile a una 
sorta di pagella scolastica nella 
quale viene attribuito un voto, su 
una scala da 1 a 10, corrispondente 
a un giudizio di affidabilità fiscale. In 
corrispondenza di determinati livelli 
di questa vengono riconosciute 
particolari premialità.
Il contribuente che ha raggiunto 
un livello non idoneo potrebbe 
risultare stimolato a migliorare 
tale giudizio proprio nell’ottica di 
accedervi. Viceversa, il contribuente 

“promosso”, vedrà nel premio 
un riconoscimento concreto 
della propria correttezza e sarà 
incentivato a ripetere nel tempo 
tale condotta virtuosa. Anche 

modalità di operare sul mercato. 
Ci siamo però riservati di valutare 
a posteriori l’applicazione dell’ISA 
con conseguente assegnazione dei 
singoli contribuenti ai diversi MOB 
e se le imprese si riconoscono nel 
MOB cui sono assegnati. Abbiamo 
anche puntualizzato, dato che tra 
i modelli di business individuati c’è 
quello delle self service(MOB2), che 
tali lavanderie, per le caratteristiche 

Dagli studi di settore agli Isa
in viaggio verso la “compliance”
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di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

quest’ultimo, tra l’altro, potrebbe 
essere spinto a migliorare il proprio 
giudizio visto e considerato che “in 
relazione ai diversi livelli di affidabilità 
fiscale”, la norma prevede diversi 
benefici.
 Tutto ciò premesso, l’importante 
è che questi ISA interpretino e 
analizzino in modo corretto il 
settore che vanno a leggere e 
proprio per questo ho partecipato, 
assieme ai colleghi delle altre 
organizzazioni di rappresentanza 
delle Tintolavanderie, alla prima 
riunione in SOSE dedicata 
alla messa a punto del nostro 
strumento: indice sintetico di 
affidabilità AG67U
A seguito della esposizione 
abbiamo potuto indicare alcune 
nostre osservazioni che, in estrema 
sintesi hanno riguardato: i modelli 
organizzativi di business (MOB) 
che abbiamo apprezzato come 
costruzione di gruppi omogenei 
innovativi in base alle caratteristiche 
il più possibile simili in termini di 

che le contraddistinguono, 
devono essere considerate attività 
commerciali ben distinte dalle 
lavanderie tradizionali. Abbiamo 
infine chiesto che si tenga conto 
delle segnalazioni che saranno 
effettuate dalle imprese nelle 
note aggiuntive, al fine di cogliere 
eventuali diverse caratteristiche e/o 
modalità di gestione dell’impresa 
e intervenire, anche se non nella 
costruzione dei MOB, nella 
differenziazione delle stime 
econometriche sulla base delle 
diversità riscontrate all’interno dei 
MOB stessi.
Nella nota alla SOSE siamo 
anche entrati in alcuni tecnicismi 
specifici sugli indicatori elementari 
di affidabilità. In particolare sui 
coefficienti della funzione di stima 
del Valore aggiunto per addetto 
abbiamo fatto delle considerazioni 
su come incidono: i prezzi praticati; 
le pese sostenute per solventi 
per lavaggio a secco e le spese 
sostenute per ausiliari di lavaggio 
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Fondo garanzia Pmi non sia esteso a 
operazioni di grande importo e alto rischio
“Rete Imprese Italia esprime 
forte disappunto e grande 
preoccupazione rispetto alla 
proposta di estendere l’accesso 
al Fondo di garanzia per le Pmi 
anche a operazioni di grande 
importo e alto rischio, innalzando 

Credito
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la soglia massima garantita per 
singola impresa da 2,5 a 3,5 
milioni di euro.
Tale iniziativa andrebbe a snaturare 
la funzione del Fondo pubblico di 
garanzia che nasce con la finalità 
di sostenere le micro, piccole e 

medie imprese con difficoltà di 
accesso al credito.
Tutto ciò, in una fase in cui la 
dinamica tendenziale dei prestiti 
alle imprese continua a essere 
caratterizzata da una significativa 
discriminazione dimensionale. La 

ad acqua e rafforzatori per 
lavaggio a secco. Sugli indicatori 
di anomalia, che segnalano la 
presenza di profili contabili e/o 
gestionali atipici rispetto al settore 
e/o al modello organizzativo 
di riferimento o evidenziano 
incongruenze riconducibili ad 
ingiustificati disallineamenti tra 
le informazioni dichiarate nei 

modelli di rilevazione dei dati per 
l’applicazione degli ISA, ci siamo 
riservati di valutarne l’impatto 
applicativo sulle singole imprese.
In definitiva mi è sembrato sia stato 
possibile segnalare i principali punti 
potenzialmente critici, in merito ai 
MOB, ai consumi di materiale e 
alla concorrenza dei self service. 
Certo soffriamo di una mancata 

simulazione pratica degli indicatori, 
quindi, confidiamo sia possibile 
anche in futuro dialogare per degli 
aggiustamenti. •
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“Apprezziamo l’impegno 
annunciato dal Governo di 
revisionare e aggiornare le tariffe 
Inail pagate dagli artigiani. Si 
tratta di una rimodulazione che 
sollecitiamo da anni perché 
permetterebbe di ridurre il 
costo del lavoro ed eliminare 
i costi impropri e ingiusti che 
appesantiscono i bilanci delle 
imprese e sottraggono risorse agli 
investimenti e allo sviluppo”.
 Il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti sottolinea la 
necessità di puntare, nella 
manovra di bilancio, su misure che 
stimolino lo sviluppo.
Tra queste, Merletti sollecita “la 
proroga del super ammortamento 
che ha consentito a molte imprese 
di rinnovare e di incrementare 
la dotazione di beni strumentali 
guadagnando in competitività”.

Il Presidente Merletti:
‘Puntare su misure per lo sviluppo’

Legge di bilancio

stessa Banca d’Italia, nel Rapporto 
sulla stabilità finanziaria, precisa 
che i dati relativi a un ampio 
campione di società di capitale 
indicano che per le aziende di 
media e grande dimensione i 
prestiti hanno ripreso a crescere 
in quasi tutti i settori di attività, 
mentre le imprese di minore 
dimensione incontrano crescenti 
difficoltà nell’accesso al credito, 
che continua a ridursi anche per 
quelle con bilanci equilibrati.
Questo, nonostante in Italia le 

imprese con meno di 20 addetti 
rappresentino il 98,2% del tessuto 
produttivo, occupando nove 
milioni circa di addetti, pari al 
57,2% del totale. Nessun altro 
Paese dell’Eurozona può contare 
su una platea di micro e piccole 
imprese così determinante per 
l’occupazione. La modifica che 
si vuole introdurre risulta non 

coerente rispetto a un utilizzo 
efficace ed efficiente delle risorse 
pubbliche e avrebbe l’effetto di 
concentrarne l’utilizzo, e il rischio 
finanziario collegato, su operazioni 
di grande importo per imprese 
di dimensioni tali, peraltro, da 
avere accesso diretto al mercato 
del credito”. Lo si legge in un 
comunicato di Rete Imprese Italia. •

“È altrettanto necessario 
– aggiunge il Presidente di 
Confartigianato – rifinanziare 
il credito d’imposta per la 
formazione in competenze digitali 
previsto dal Piano ‘Impresa 
4.0 e innalzare la deducibilità 
dell’Imu corrisposta sugli immobili 

strumentali delle imprese”.
 Tra le misure più utili per dare 
impulso alle attività imprenditoriali, 
il Presidente di Confartigianato 

Merletti auspica un’anticipazione 
della revisione del Codice 
degli appalti per consentire 
una concreta applicazione 
dell’affidamento delle opere alle 
imprese ‘a kilometro zero’ e 
l’innalzamento delle soglie per gli 
affidamenti in forma diretta. •
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L’Italia mantiene la leadership 
dell’economia circolare tra i 
maggiori Paesi europei. L’analisi 
dei dati recentemente pubblicati 
da Eurostat conferma l’Italia al 
primo posto tra i maggiori paesi 
europei per quota di occupati 
nell’economia circolare: nel settore 
lavora il 2,1% degli occupati di tutti 
i settori, superiore alla media Ue di 
1,7%; la quota dell’Italia si colloca 
davanti al 2% della Spagna, 
all’1,6% del Regno Unito, all’1,5% 
della Francia e della Germania. Tra 
gli altri minori paesi europei una 
quota di occupati nell’economia 
circolare superiore ai due punti 
percentuali si riscontra in Lettonia 
con il 2,9%, Lituania con il 2,7%, 
Croazia, Polonia con il 2,2% e 
Slovenia con il 2,1%.
La logica dell’Economia circolare 
prevede che i prodotti siano 
progettati, realizzati e gestiti in 
modo da trasformare i rifiuti in 
risorse, con interventi lungo l’intero 
ciclo di vita del prodotto e non 
più limitati alla sola fase finale, 
interessando le imprese della 
manifattura, della riparazione e del 
recupero.
Nel II trimestre 2018 sono pari a 
865.335 imprese interessate dai 
processi dell’economia circolare, 
di cui 525.778, pari al 60,8% sono 
artigiane. Nel dettaglio il comparto 
della Riparazione e recupero conta 
332.928 imprese, pari al 38,5% 
delle imprese dell’Economia 

Sono 865 mila imprese manifattura,
riparazione e recupero interessate
dai processi dell’economia circolare.
Italia si conferma leader in UE
con 2,1% occupazione

Studi

circolare: l’artigianato mostra una 
maggior vocazione alla riparazione 
e recupero contando 244.641 
imprese che rappresentano il 
46,5% del totale artigianato e 

circolare in 40 province ed in otto 
si superano i tre quarti: Provincia 
Autonoma di Bolzano (82,5%), 
Savona (81,5%), Imperia(80,1%), 
Sondrio (79,5%), Valle d’Aosta 

(79,4%), Cuneo (79,0%), Nuoro 
“vecchi confini” (76,9%) e Enna 
(76,7%).
Consistenza e trend delle 
imprese dell’economia circolare 
per tutte le regioni e province 
italiane all’interno del 7° Rapporto 
Mezzogiorno “Le piccole imprese 
per turismo, beni culturali, digitale, 
green ed economia circolare”. •

poco meno dei tre quarti (73,5%) 
delle imprese del comparto.
L’analisi regionale evidenzia che 
l’artigianato rappresenta oltre i due 
terzi delle imprese dell’Economia 
circolare in Valle d’Aosta con 
il 79,4%, Trentino-Alto Adige 
con il 76,7%, Piemonte con il 
69,5%, Liguria con il 69,4% e 
Sardegnacon il 69,1%.
L’analisi provinciale evidenzia che 
l’artigianato rappresenta oltre i due 
terzi delle imprese dell’Economia 
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Per qualche euro in meno

di Franco Pirocchi
3ª e ultima parte*

avere adottato una politica dei 
prezzi come quella delle lavanderie 
I listini sono mediamente aumentati 
in tutti i comparti dell’economia, in 
proporzione all’aumento del costo 
della vita e d’altra parte, tutto nel 
nostro settore è aumentato, fatta 
eccezione per un solo articolo, 
ossia, il percloroetilene, che negli 
anni si è dimezzato, seguendo la 
legge della domanda e dell’offerta. 
Poca domanda = prezzo più 
basso. 
Eppure, nei centri commerciali 
sfavillano insegne e manifesti che 
offrono “Tutto a “2,50” oppure 
“Camicia a €1,90 e “Solo stiro 
€1,00”. Si farebbe prima a dire al 
cliente: “Se vieni da me e non mi 
lasci nulla ti regalo 50 centesimi, 
perché almeno limito la perdita!!” A 

REAZIONE DEL SETTORE
AI FATTORI DI CAMBIAMENTO
Al di là di poche e scarne 
modifiche e innovazioni, il lavoro 
della lavanderia ha subito pochi 
cambiamenti. Negli ultimi vent’anni 
si sono venduti software dedicati 
al settore: programmi semplici 
e molto intuitivi, perché non 
sempre le maestranze (ma anche 
gli stessi imprenditori) hanno 
appropriate conoscenze tecniche 
ed informatiche. 
Ancora in minoranza sono le realtà 
in grado di utilizzare al meglio 
questi strumenti per sviluppare 
statistiche, modelli previsionali, 
proiezioni di dati, sistemi informativi 
avanzati ecc., anche perché al 
momento il mercato italiano offre 
una scelta limitata di aziende che 
offrono al settore questo tipo di 
tecnologia. Ciò dà la misura di 
come sia attualmente strutturato il 
comparto della lavanderia a secco 
e del grado di interesse suscitato 
nelle aziende fornitrici di software 
e automazioni. Il settore non attrae 
ancora in modo adeguato alle 
sue potenzialità, e non tutte le 
lavanderie dispongono di risorse 
per poter investire in tal senso. 

Per contro, l’unica reale e concreta 
reazione a tutto ciò, è un assurdo, 
per certi versi inspiegabile 
abbassamento dei prezzi: la 
lavanderia, oggi, spesso vende 
il proprio servizio sottocosto. Il 
settore è in controtendenza se si 
considera, ad esempio, che i bar 

non hanno ridotto il prezzo della 
tazzina, né i parrucchieri hanno 
svenduto il taglio o la piega; in 
generale, nessuna categoria 
artigiana o commerciante sembra 

questo siamo arrivati.
In questi mega centri commerciali, 
non sempre a misura d’uomo, 
aperti giorno e notte, anche il 
giorno di Natale e Pasqua, dove 
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possibile non capire che il servizio 
“solo stiro” è mano d’opera allo 
stato puro e quindi rappresenta 
il massimo costo dell’esercizio? 
Si dirà che si recupera con altri 
articoli meno “visibili” al cliente: 
quali? Come? Col monoprezzo? 
Si potrebbe ipotizzare che, in un 
frangente di contrazione delle 
vendite e di un elevato numero di 
esercizi, l’unico rimedio sia stato 
quello di abbassare i prezzi per 
battere la concorrenza. Tuttavia, è 
apparso in modo evidente da una 
ricerca svolta dalla Confartigianato 
di Vicenza, pubblicato sulla rivista 
Detergo nel mese di luglio del 

la gente passeggia guardando 
merci che il più delle volte non può 
comprare, dove gli affitti costano 
come un trapianto di cuore in 
una clinica svizzera, dove si paga 

a fare i conti, oppure che si 
accontentino di sopravvivere, di 
lavorare come i cinesi di Mao Tse 
Tung per “una ciotola di riso” (quelli 
di Xi Jimping apprezzano invece 

anche l’aria che si respira, questo 
tipo di insegna, questo tipo di 
proposta commerciale, stridono in 
questo ricco e sfarzoso contesto, 
svalutando il nostro lavoro, 
impoverendolo e squalificandolo 
drammaticamente. 
Nel giro di un anno il prezzo al 
dettaglio ha subito una rapida 
erosione: oltre all’aumento dei 
costi generali (energia elettrica, 
gas, materiali di consumo, stipendi 
ecc.) si sono aggiunti i costi delle 
commissioni per l’obbligo di 
accettazione dei pagamenti POS 
senza limiti di spesa e quelli per 
carte di credito o prepagate per 
rendere tracciabili i pagamenti del 
carburante. Inoltre, la nuova legge 
sulla privacy si aggiunge ai costi 
di gestione, imponendo   nuove 
regole da rispettare e da adottare: 
ulteriori costi. Tuttavia, poche voci 
si sono levate per denunciare 
questo stato di cose, e mettere in 
allerta il settore. Perché?

SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA 
L’unica paradossale spiegazione 
è che gli addetti ai lavori fatichino 

le lasagne al forno, la pizza ed il 
buon vino). 
È vero, come si è già detto, che 
l’ambito della lavanderia a secco 
non sempre brilla per spirito 
di impresa e di iniziativa verso 
il cambiamento. Molti, troppi, 
per le ragioni già citate, si sono 
improvvisati, forse perché appare 
piuttosto scontato amministrare 
una piccola realtà sia facile, mentre 
calcolare i prezzi del proprio listino 
e ottenere margini accettabili 
implica conoscenze, competenze. 
È pur vero che esiste un mercato 
al cui interno ci si deve muovere. 
Ma come si spiega che il settore 
in massima parte vende, giusto 
per fare un esempio, articoli come 
la camicia, sottocosto? Com’è 

2017, come il prezzo non sia il 
reale motore di spinta che muove 
il cliente, che invece ricerca fattori 
come:
• Qualità delle lavorazioni,
• Professionalità, competenza e 
gentilezza del personale,
• Comodità nel raggiungere 
l’esercizio.
Soltanto un modesto 10% sceglie 
la lavanderia in base al prezzo e 
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ciò è possibile riscontrarlo quando 
il listino di riferimento aumenta. 
In media si perde il 20% dei 
passaggi, che poi, gradualmente, 
nel giro di un paio d’anni si 
recuperano. 
Eppure, anche di fronte a questi 
dati, concreti, riscontrabili, il 
settore sembra esser refrattario, 
perseverando nel voler lavorare 
guadagnando poco o niente.
Per contro ci sono Paesi 
emergenti come quelli balcanici o 
dell’Est europeo che pur avendo 
un potere di acquisto molto 
inferiore al nostro, praticano 
prezzi superiori. Per assurdo, in 
un centro commerciale di Kiev 
(Ucraina) opera un esercizio con 
lo stesso marchio di una catena 
italiana: ebbene la sono praticati 
prezzi maggiori di quelli italiani.  
Se si considera che lo stipendio 
medio di un ucraino è di circa 300 
euro, come si spiega e si giustifica 
questo fenomeno? Anche in 
questo caso occorre tentare di 
arrivare alle origini del problema. 
Nei momenti d’oro, quando 
iniziavano ad aprire i primi centri 
commerciali, si affacciarono 
sulla scena abili speculatori che, 
godendo di entrature privilegiate 
in questo tipo di realtà, vi aprivano 
una lavanderia, dotandole di 
macchinari e attrezzature, diciamo, 
non proprio di primissima qualità. 
Le avviavano e dopo qualche 
mese, al massimo un anno, le 
cedevano a caro prezzo. Come 
avveniva la transazione? Occorre 
dire che fino a pochi anni fa 
il valore dell’esercizio veniva 
calcolato sul fatturato annuo. Va 
da sé, quindi, che più questo 

fattore era alto, maggiore poteva 
essere la richiesta da parte del 
venditore. 
Com’era possibile in pochi mesi 
arrivare ad ottenere fatturati 
interessanti? 
Va ricordato che in quei periodi, 
non occorreva molto tempo 
per imporsi sul mercato, specie 
se all’interno dei pochi centri 
commerciali esistenti. Erano 
sufficienti pochi mesi e il gioco 
era fatto. 
Non solo: per accelerare il 
processo di crescita, queste 
società si inventarono una 
proposta di marketing molto 
interessante, geniale: il 
monoprezzo, equivalente a ottimo 
appeal per il cliente, facilità di 
gestione, impennata delle vendite.  
Quando poi il potenziale 
acquirente non aveva le risorse 
finanziarie sufficienti per rilevare 
il locale, né gli affidi bancari, gli 
veniva proposto un affitto di ramo 
d’azienda, una gestione, spesso 
con contratti fortemente vincolati e 
una clausola di riservato dominio: 
“se non paghi perdi tutto”! 
Questi acquirenti, vedendo un 
negozio pieno di lavoro (meglio 
se la visita avveniva in cambio 
di stagione), e un giro di soldi 
importante, accettavano qualsiasi 
condizione pur di entrare in un 
business a loro precluso. In effetti, 
a quei tempi il denaro girava, e 
parecchio. Oggi non più. Il denaro 
scorre come sui tapis roulant delle 
cassiere dei supermercati, ma non 
rimane: è un’illusione.
Questo modello di business è 
giunto al capolinea e in questo 
contesto economico e sociale, 

rappresenta un comportamento 
anacronistico. 

COME USCIRNE
Anzitutto è necessario riconsiderare 
la politica dei prezzi, attivando 
tavoli di confronto con i produttori 
di macchine per il lavaggio e per lo 
stiro in grado di aiutare a calcolare 
una base al di sotto della quale 
non si può, né si deve andare.
Trevil, ad esempio, produttore 
storico di macchine e attrezzature 
per lo stiro, propone un proprio 
studio che indica come una 
camicia in laboratorio non possa 
costare meno di €1,10. A questo 
prezzo va aggiunta l’IVA e i costi 
per la sua commercializzazione: 
in tal senso Detergo, nel mese di 
giugno, ha pubblicato un articolo 
che ripropone proprio questo tipo 
di conteggi, da cui si comprende 
in modo chiaro ed inequivocabile 
come, per vendere il trattamento 
di una camicia e ricavarne il giusto 
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profitto, non si possa scendere al 
di sotto dei €2,50. 
Una volta stabilito il prezzo 
minimo si dovrebbe poi capire 
come vendere il prodotto e quali 
mercati si aprono, guardando 
a ciò che avviene in Francia, 
Inghilterra, USA. 
Da qui e solo da qui si può 
ripartire, cercando di ricompattare 
il settore, di unire le forze, 
le idee, le competenze, e di 
risollevare i margini di guadagno. 
Cercare cioè di creare un gioco 
di squadra nazionale, in cui 
ci si scambia informazioni, si 
sviluppano e analizzano progetti 
e dove la concorrenza è leale, 

imprenditoriale, non basata 
beceramente e unicamente 
sul prezzo più basso. 
L’associazionismo può essere 
un punto di riferimento da cui 
partire. Non dimentichiamo che le 
corporazioni hanno fatto la fortuna 
della borghesia dei mercanti e 
degli artigiani dei secoli passati e 
tutt’oggi avrebbero un senso. •

*3/Fine (le precedenti due puntate sono state
pubblicate nei numeri di ottobre e novembre 

2018 di Detergo)
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Giornata formativa a Mortara

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

Domenica 16 settembre si è svolto 
l’incontro formativo, organizzato 
da Assosecco, a Mortara presso 
la Lavanderia Lampo di Rocco La 
Moglie, al quale hanno partecipato 
molti operatori giunti dal nord Italia, e 
seppur in numero ridotto, anche dal 
centro e sud Italia.

ci mette sempre la faccia!
Electrolux Professional, nella persona 
di Andrea Corazza responsabile 
vendite Italia, con alcuni collaboratori, 
ha presentato sul tema wet cleaning, 
il sistema Lagoon, lasciando 
poi la parola ad una collega di 
pulitintolavanderia che ha raccontato 
la sua esperienza di utilizzo del 
sistema.
I set disponibili partono da una 
“piccola” di 6 kg, fino a 33 kg, 

un futuro migliore.  Le molecole 
sono di sola origine vegetale, 
completamente biodegradabili al 
punto che non serve la scheda di 
sicurezza, i tensioattivi sono inferiori 
al 1%, dermatologicamente testati, 
nessun problema per inalazione.
FB Italy, azienda presente sul 
mercato dal 1999, progetta e 
costruisce in ambito nazionale ed 
attraverso i suoi collaboratori ha 
presentato varie macchine per il 
sottovuoto con dimostrazione pratica 
dando dei consigli preziosi per 
ottenere risultati eccellenti per evitare 
la stropicciatura del sotto vuoto, pur 
mantenendo la dimensione ridotta 
degli spazi.
Per Sankoscha, in assenza del 
signor Naomoto, ha preso la parola 
Rocco La Moglie, che utilizzando 
quotidianamente lo stiracamicie di 
questa azienda, ha potuto presentare 
le capacità dell’impianto.
Federico Cimini, consigliere 
Assosecco, ha acceso i riflettori su 
un tema importante: la lettura e a 
comprensione delle varie voci della 
bolletta elettrica, in un intervento 
molto apprezzato. Attraverso l’analisi 
delle varie proposte dei distributori 
di energia elettrica si riescono ad 
ottimizzare i consumi riducendo i 
costi. È ormai un dato di fatto che 
ogni relazione di Cimini riesca a 
calamitare l’attenzione della platea, 
sia per la modalità di esposizione che 
per la completezza dell’informazione.
L’evento si è concluso presso il 
ristorante Villa Sant’ Espedito di 
Mortara dove, oltre ad aver deliziato il 
palato con un menù di ottimo livello, 
abbiamo avuto la possibilità di fare 
quattro chiacchere tra amici e nuove 
conoscenze. •

Nel 2012 eravamo già stati 
ospitati nella produttiva terra di 
Lomellina, dove avevamo trovato 
un’azienda moderna, il cui titolare, 
sempre attento all’innovazione ed 
all’evoluzione del settore, ha saputo 
proseguire negli anni in questa 
direzione.
Filo conduttore dell’evento l’eco 
sostenibilità ottenuta grazie ad 
impianti e prodotti innovativi, sempre 
più attenti all’ambiente e ad una 
crescente responsabilità sociale 
d’impresa dei colleghi pulitintori.
La giornata si è aperta con il mio 
benvenuto, affiancata da Rocco 
La Moglie, che ha condiviso con la 
folta platea alcune sue “esperienze“ 
sul campo, sempre pronto a 
sperimentare ed a rischiare in prima 
persona. Lo definirei un pioniere che 

venduti in abbinamento ad 
essiccatoio e a prodotti di detergenza 
specifici, al fine di ottenere risultati di 
alto livello, nella pulizia, nella versatilità 
dei programmi, nella diminuzione 
dei tempi di ciclo, nel risparmio 
energetico. 
Surfchimica con Roberto Castelli, 
ha presentato una nuova linea 
di prodotti per il lavaggio ad 
acqua, la NAT, scaturita da una 
ricerca scientifica che tende a 
coniugare elevati livelli qualitativi alla 
salvaguardia ambientale per garantire 
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Lean Marketing, il metodo
che parte dall’unicità
di ogni cliente

Ne è autore Alessandro 
Martemucci, consulente con 
qualificanti esperienze nel 
settore della lavanderia

Una bella strenna natalizia 
vivamente consigliata da Detergo 
a operatori e appassionati di 
marketing è “Lean Marketing 
& Sales”, sottotitolo “Oltre il 
prodotto: vendere soluzioni”, il 
nuovo saggio di marketing firmato 
da Alessandro Martemucci, 
ed edito da GueriniNext, con 
prefazione di Franco Giacomazzi.
Il Lean Marketing, qui esplorato 
e raccontato nei dettagli da un 
consulente di marketing come 
Martemucci, che ha maturato 
molta esperienza anche nel settore 
della lavanderia, è un metodo 
innovativo che ripensa prodotti, 

servizi e strategie partendo dal 
cliente, dalla soluzione di un 
suo problema o dall'unicità di 
un'esperienza che gli viene offerta. 
Il Lean Marketing model fa fluire 
il valore verso il cliente, in modo 
veloce ed efficace, fornendo 
l'essenziale, ad un prezzo 
competitivo, quando e dove vuole 
il cliente. Come molto bene spiega 
Martemucci, la sfida consiste nel 
farlo combattendo gli sprechi di 
tempo e risorse, eliminando gli 
errori, ottimizzando l'esistente, 
riducendo i costi, massimizzando i 
risultati, mirando all'eccellenza.
Il metodo è fondato sulla 
misurabilità dei risultati, su idee 
"agili" lanciate sul mercato 
attraverso il trystorming (pioggia di 
prove) mettendo a valore le idee 
vincenti e di successo, rispettando 

l'errore, esaltando la velocità, non 
sprecando risorse e budget. Il lean 
marketing ha un approccio pratico 
e si sposta nel «gemba» (dove 
accadono le cose), analizzando i 
modelli di consumo, le modalità 
di erogazione e distribuzione del 
valore, coinvolgendo le persone, 
migliorando i processi di vendita, 
digitalizzando i prodotti, guidando 
l'azienda verso il successo.
Nel volume di Martemucci viene 
presentato il lean marketing 
canvas, un efficace strumento 
operativo che consente di 
riorganizzare ed efficientare 
i processi di marketing, 
comunicazione e vendite delle 
aziende. Il lettore troverà una 
serie di esempi e applicazioni del 
lean marketing canvas in diversi 
settori: digital, sanitario, turistico, 
enogastronomico. •

Laureato in Marketing e 

Comunicazione d’azienda, 

Martemucci lavora come consulente 

e responsabile marketing e 

innovazione web per diverse piccole 

e medie imprese, enti e associazioni. 

Studioso e appassionato di nuove 

tecnologie e lean thinking (la filosofia 

del massimo risultato con il minimo 

sforzo), è l’ideatore del portale www.

marketinglowcost.it, dove vige una 

sola regola: del marketing non si 

butta via nulla. È formatore e relatore 

a workshop di settore organizzati da 

SMAU, Confindustria, Ninja marketing 

e AISM (Associazione Italiana 

Marketing).
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Il 23 e 24 novembre si è 
tenuto, con grande successo 
di pubblico, il quinto 
appuntamento con l’evento 
“Lavanderia Felice”, la 
fortunata festa italiana delle 
lavanderie, promossa dalla 
CNA di Ravenna.
Un’occasione di gioia ma 
anche di formazione e 
investimento nell’allargamento 
di una cultura del pulito per cui 
in questo Paese non si fa mai 
abbastanza

Il filo logico che ha guidato il 
programma di questa “due giorni 
del pulito” è sempre lo stesso ed 
è legato al saper fare artigiano di 
questa categoria che non ha paura 
di affrontare anche i tessuti più 
difficili, più rari, più complessi. 
È importante, infatti, che siano 
proprio le stesse lavanderie a 
raccontare ai potenziali clienti 
l’importanza del loro ruolo: la 
serietà, l’amore e la qualità 
del lavoro di tante persone; 
provando anche ad allargare la 
comunicazione che possono 
offrire a clienti che finalmente 
cominciano a stancarsi di relazioni 
“usa e getta” e di qualità bassa dei 
risultati, magari in cambio di prezzi 
stracciati e fuori mercato.
Quest’anno poi le lavanderie 
aderenti hanno fornito anche 
due nuovi strumenti in più: un 
calendario pensato ad hoc con i 
“consigli di base” che la lavanderia 
offre a tutti per non rovinare i 
capi che si lavano a casa; e un 

“Lavanderia Felice” batte il cinque
Oltre mille presenze alla 
fortunata festa italiana
delle lavanderie

adesivo – comodo da attaccare 
alla lavatrice – con la spiegazione 
dei principali simboli (specie quelli 
più nuovi) contenuti nelle etichette 
degli abiti.
“Negli ultimi anni si è formato un 
bel gruppo – ci ricorda Francesca 
Gemelli, portavoce provinciale e 
regionale delle Tintolavanderie 
CNA - grazie sicuramente al 
lavoro fatto per Lavanderia Felice. 
Vogliamo pensare positivo, 
nonostante il periodo economico 
molto difficile; la mancanza di 
una legge per la formazione del 

responsabile tecnico e l’esistenza 
di molto abusivismo. Ma i titolari 
delle lavanderie non demordono, 
si incontrano, discutono, cercano 
soluzioni e valorizzano il proprio 
mestiere con un evento pensato 
per tutta la popolazione come 
Lavanderia Felice”. •

Durante la manifestazione “Lavanderia Felice”, 
la CNA ha consegnato alla Stireria di Barbara 
Leonelli una pergamena per i 40 anni di attività. 
Da sinistra l’assessore alle Attività Produttive del 
Comune di Ravenna, Massimo Cameliani; il 
responsabile della CNA Comunale di Ravenna, 
Mario Petrosino; il portavoce nazionale CNA 
Tintolavanderie, Francesco Lopedota e 
l’imprenditrice premiata.

Firmato il nuovo accordo
per il credito 2019

Credito

La CNA e le altre associazioni di 
rappresentanza delle imprese, 
hanno sottoscritto con ABI il Nuovo 
Accordo per il Credito 2019.
L'Accordo prevede misure di 
sospensione e allungamento dei 

finanziamenti alle PMI, alla luce 
del nuovo contesto di mercato e 
regolamentare, misure che, a partire 
dal 2009, hanno consentito alle PMI 
di ottenere liquidità aggiuntiva per 
circa 25 miliardi di euro. 

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.

LIBERATE LA VOSTRA CURIOSITÀ AD
EXPODETERGO, PADIGLIONE 1, STAND U01

EUROPA SRL

 www.naomoto.it 
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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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Sanzioni più leggere. Ma solo per sei mesi
Fatturazione elettronica

In vista dell’avvio dell’obbligo di 
fatturazione elettronica, il decreto 
fiscale collegato alla legge di 
Bilancio per l’anno 2019, in attesa 
di conversione, ha apportato 
significative modifiche alla disciplina 
IVA che accolgono, in parte, alcune 
delle richieste di semplificazione 
avanzate dalla CNA (Decreto Legge 
23 ottobre 2018, n. 119 – GU n. 
247 del 23-10-2018).
Le principali novità introdotte 
dal Decreto legge in oggetto 

riguardano:
1) la non applicazione o la 
riduzione di sanzioni in caso di 

lievi ritardi nell’emissione della 
fattura, limitatamente al primo 
semestre 2019;
2) l’estensione, a regime, del 
termine entro cui procedere 
all’emissione della fattura;
3) l’estensione, a regime, del 
termine di registrazione delle 
fatture attive;
4) le semplificazioni in tema di 
detrazione dell’IVA. •

“La CNA è nettamente contraria 
a caricare su cittadini, famiglie, 
artigiani e piccole e medie imprese 
il costo degli oneri generali di 
sistema del mercato elettrico evasi 
da soggetti morosi”.
È la posizione espressa oggi dalla 
CNA nel corso di un’audizione 
presso la Commissione Attività 
Produttive della Camera.

“Oggi  il costo finale dell’energia 
pagato dalle piccole e medie 
imprese – osserva la CNA - 
ha raggiunto ormai un livello 
intollerabile, superiore di circa 35 
punti rispetto alla media europea. 
Un disallineamento causato 
proprio dallo sproporzionato 
peso degli oneri generali che 
gravano sulle bollette delle piccole 

e medie imprese del 36%. È un 
gap competitivo fortissimo che 
penalizza le possibilità di sviluppo 
della manifattura italiana, costituito 
in larga parte da Pmi”.
“Per questo motivo è necessario 
prevedere una riforma del sistema 
degli oneri generali che ne sposti 
la fonte di finanziamento al di fuori 
della bolletta, agganciandola, 
anche parzialmente, alla fiscalità 
generale. Nel frattempo una strada 
che può essere sicuramente 
imboccata è quella di puntare al 
modello del Canone Rai per la 
riscossione degli oneri generali di 
sistema. Una opzione che, in attesa 
di una soluzione più strutturale al 
problema, rappresenterebbe una 
modalità per ridurre l’impatto della 
socializzazione a pioggia”. •

CNA nettamente contraria a 
caricare su cittadini, famiglie e 
piccole imprese gli oneri di sistema 
evasi dai morosi

Energia
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I Cinet Award per le buone 
pratiche a lavanderie
di ogni parte del mondo

NOTIZIE
DAL MONDO

NEWS
OF THE WORLD

La cerimonia di consegna 
durante EXPOdetergo 
International. Parte del 
leone per le aziende cinesi. 
Premio alla carriera a Martin 
Kannegiesser
A dare lustro all’edizione 2018 
di EXPOdetergo International ha 
concorso un partner d’eccellenza 
come Cinet, centro internazionale 
per la cura del tessile che ha sede 
in Olanda.
Cinet ha scelto la grande manife-
stazione di Fiera Milano Rho come 
ribalta ideale per la festosa e par-
tecipata cerimonia della consegna 
dei Cinet Awards destinati alle buo-
ne pratiche della manutenzione del 
tessile sparse su tutto il pianeta.
La vocazione internazionale di Ci-
net ha trovato rispecchiamento nel-
la distribuzione dei premi fra i vari 
continenti. Di certo, il Paese che ha 
avuto ruolo da protagonista è sta-
to la Cina, considerando che i due 
premi per le migliori pratiche sono 
andati alla lavanderia Fornet & Yclo-
set di Nantong e alla Fornet Laun-
dry Service di Pechino. Per quanto 
concerne l’innovazione gli “Award” 
sono stati assegnati alla russa Cot-
ton Way e all’olandese Dobbi.
In tema di sostenibilità premiata 
ancora un’azienda olandese, la 
Elis, assieme alla giapponese Ha-
kuyosha. Infine, spazio agli Special 
Award, attribuiti a vari innovatori del 
settore lavanderia, mentre il premio 
alla carriera è stato assegnato a 
Martin Kannegiesser, CEO della te-
desca Kannegiesser, leader mon-
diale nella produzione di macchine 
per la lavanderia industriale. •

Cinet Best 
Practices 
Awards 
go to laundries
from all over
the world
The Award ceremony was held 
at EXPOdetergo International. 
Chinese businesses among the 
most rewarded. Lifetime and 
Carrier Award goes to Martin 
Kannegiesser
Cinet, the International Commit-
tee of Textile Care and a partner of 
excellence with its headquarters in 
the Netherlands underlined the pre-
stige of EXPOdetergo International 
2018 by holding their Best Practices 
Awards ceremony during the show. 

Cinet chose the convention center 
of Fiera Milano Rho for the awards 
ceremony with the participation of 
numerous laundry businesses from 
all over the world.
The international mission of Cinet 
was reflected by the distribution of 
awards to businesses coming from 
various continents. China was defini-
tely the main player of the ceremony 
as two Best Practice Awards went 
to Fornet & Ycloset laundry based in 
Nantong and to Fornet Laundry Ser-
vice from Beijing. As far as innovation 
is concerned, the Awards were as-
signed to Cotton Way, a laundry ba-
sed in Russia and to Dobbi, a laundry 
business from the Netherlands.
Best sustainability practice sees 
Elis, a laundry from the Netherlan-
ds receive an award together with 
Hakuyosha, a Japanese laundry. 
Finally, during the Special Award 
ceremony, after various laundry 
sector innovators were awarded, 
the Lifetime Award was assigned 
to Martin Kannegiesser, the CEO of 
Kannegiesser, a world leading in-
dustrial laundry machines producer 
based in Germany. •



56 DICEMBRE • DECEMBER 2018

MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

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

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

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

Distributori
Distributors

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

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

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

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

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

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

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
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
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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

assofornitori.com
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™Marchio registrato di Olin Corporation o di una società affiliata di Olin 
™DOWPER è un marc hio registrato di The Dow Chemical Company (“Dow”) o una società affiliata di Dow

Prestazioni eccellenti. Affidabilità. Purezza.

LA SOLUZIONE AFFIDABILE PER IL LAVAGGIO
PUREZZA. Il percloroetilene puro offre una migliore qualità e stabilità.

AFFIDABILITÀ. Il solvente per lavaggio a secco più utilizzato che non passa mai di moda.

PRESTAZIONI ECCELLENTI. Scioglie rapidamente vari tipi di macchia e sporco sulla maggior parte 
dei tessuti senza lasciare odori residui.

CONTINUITÀ. Sicuro, sostenibile e intramontabile. Realizzato e distribuito da Olin, il prodotto leader 
a base di cloro che vanta 125 anni di storia.

DOWPER™ Solvent offre prestazioni consolidate garantendo sicurezza e sostenibilità. Per ulteriori 
informazioni, potete visitare il sito Web DOWPER.com o contattare il distributore di solventi 
dellavostra area.
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