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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

C

alciatori più o meno
veri uniti dal bisogno
di una lavanderia

“F

ermo, non entrare! Dove pensi di
andare con quella roba ridotta così?”.
Chi, giocando a calcio, non se lo è sentito
gridare, prima dalla mamma, e poi dalla
santa donna che ha accettato di dividere
la propria esistenza con un “ragazzo” ancora
pronto a indossare una qualche maglia da
mediano antico?
La scena è rituale, soprattutto quando
quest’incurabile passione richiama le sue vittime
sui fangosissimi campi delle stagioni fredde, dove
docce rotte o gelate obbligano a non cambiarsi, e
quindi a rientrare fra le mura domestiche con il
rischio di trasformare un corridoio appena lavato
in una pista da motocross. Ne consegue il blocco
sullo stuoino dove accogliere l’Higuain di casa
con un fatidico “togliti subito scarpe e tuta” di
intramontabile attualità.
Basta che al laterale del sabato pomeriggio si
aggiunga un “pulcino”, o un esordiente a tempo
pieno nella squadretta del quartiere e, con l’appurata
estinzione delle massaie, la gestione di tutta questa
inzaccherata biancheria nella lavatrice di famiglia
diventa assai problematica. Hanno iniziato a capirlo
quelle lavanderie che inseriscono il “servizio
sportivo” fra gli optional della propria offerta,
sapendo quanto sia facile intercettare società vere e
proprie, o semplici squadre amatoriali, accomunate
dal problema delle divise sporche a ogni fine partita.
Una rapida perlustrazione in rete dimostra che a
promuovere il “lavaggio mute” può essere un self
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service come l’Isola Automatica di Udine, o una
lavanderia industriale come la Orient Express di
Sassuolo, in provincia di Modena. È significativo
osservare che la prima ha stretto una convenzione
con gli amatoriali iscritti alla Uisp, mentre la
seconda serve società del calcio dilettantistico che si
chiamano Consolata 67, Casalgrandese e Roteglia.
Sono abbinamenti in linea con dimensioni e giri
d’affari delle due imprese, accomunate da quel “fiuto”
della realtà, prima ancora che del mercato, oggi
indispensabile per essere vincenti.

M

ore or less real
footballers united in
need for a laundry

“S

top there, don’t move! Where do you
think you are going with these dirty
clothes on?” Who, playing football, has not
heard such phrases shouted out first, by their
mum and then by the woman who decided
to share her life with the “boy” still ready to
wear some ancient midfielder’s t-shirt?

risking to transform the freshly washed floors into
a motocross track. What follows is a consequent
block on the rug where the Higuain of the house is
welcomed by the incredibly everlasting “take off your
shoes and tracksuit right now”.
It is enough to have a “junior” player or a full
time beginner joining a local team that, given the
extinction of housewives, cleaning all these muddy
dirty clothes in a house washing machine becomes
rather difficult. Laundries are starting to understand
this fact today. Consequently, some have included
“sports services” in their offer knowing how easy it is
to intercept real football clubs or just simple amateur
teams united by the existing problem of dirty jerseys
at the end of each match.
A quick check online reveals that promoting the
“tracksuits washing” could be introduced by a
self-service such as the Isola Automatica in Udine
or an industrial laundry like Orient Express
from Sassuolo, in the province of Modena. It is
significant to observe that the first one has made
an agreement with amateur teams enrolled in
Uisp, Italian Union for Sports, while the latter one
supplies nonprofessional teams called Consolata 67,
Casalgrandese and Roteglia.
All of it matches perfectly well the size and turnover of
the two businesses linked by the “nose” for the reality
more than for the market, which is crucial for the
winners of today.

It is a ritual, the terminal passion that calls its
victims to the muddy field in winter time when
broken or freezing showers oblige everybody not to
change their clothes, therefore to come back home
FEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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di • by
Stefano Ferrio

AZIENDE DI
SUCCESSO
SUCCESSFUL
COMPANIES

Trevil, lo stiro
come velocità
di pensiero
L’azienda milanese è da oltre trent’anni
ai vertici mondiali del settore grazie a
una capacità di precorrere i tempi che si
traduce in prodotti innovativi e vincenti,
come Pantastar, il manichino che ha reso
facile lo stiro dei pantaloni, o Princess
Ultra, le cui due pale si alternano su
qualsiasi tipo di capospalla. Oggi il
mercato globale accoglie queste meraviglie
tecnologiche tramite 150 importatori
sparsi per il mondo

L’ampio showroom, usato per visite di clienti e per eventi di formazione
A large showroom used for meeting visitors and training

Correre e pensare. È il segreto di Trevil, ciò che fa di
questa azienda milanese uno dei leader mondiali nella
produzione di sistemi per lo stiro professionale.
Non “correre pensando”, che in qualche modo subordina il lavorio della mente a quello delle gambe. Ma proprio “correre” e “pensare” che diventano una cosa sola,
nella quale nessuna delle due attività prevale sull’altra.
Prendiamo un gioiello aziendale come Pantastar, che
negli ultimi cinque anni ha rivoluzionato il mercato dello
stiro per pantaloni. Coerenti con la propria leadership
creativa e produttiva nel settore dello stiro, i progettisti
di Trevil, coordinati dall’ingegner Corinna Mapelli, cotitolare dell’azienda, hanno potuto solo pensare come
risolvere – bene, e nel minor tempo possibile - una problematica “storica” legata ai pantaloni: assemblare in
un solo manichino le funzioni del topper con cui per
decenni si stirava il bacino, e della pressa da utilizzare
per le gambe. Ciò non significava solo due macchine,
ma anche un operatore preposto esclusivamente a gestire il passaggio, a volte delicato, da una all’altra.
“Lunghe, ma anche appassionanti ricerche ed esperi8
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Corinna Mapelli

Felice Mapelli

menti – racconta la stessa Corinna Mapelli – ci hanno
portato a una soluzione che si chiama TreviXpand, brevetto Trevil grazie a cui la stessa macchina che stira il bacino esattamente come un topper adatta in automatico
il capo alla successiva pressatura delle gambe. Questa
macchina si chiama Pantastar, e un’altra sua dote consiste nel richiedere personale non specializzato, addetto
a operazioni minime, di immediata comprensione”.
Inserito nella possente gabbia meccanica che ne fa un
manichino in stile supereroe, Pantastar sfoggia tutto il
suo “glamour” tecnologico in una sala espositiva che,

Trevil, ironing at
the speed
of thought
The company from Milan has been a world
leader of the sector for over thirty years
thanks to its ability to foresee the future
which means introducing innovative and
winning products such as Pantastar, the
machine that made trousers ironing easier,
and Princess Ultra whose clamps adapt
for any type of garments. Nowadays, the
global market welcomes such technological
wonders through 150 importers around
the world

Lo stirapantaloni Pantastar, unica macchina in grado di stirare completamente i
pantaloni con la piega con la stessa qualità dei mezzi tradizionali
Pantastar, a high quality trousers finisher. The only machine able to
completely finish creased trousers

Run and think. It is Trevil’s secret. It is what makes the
Milan company one of the world leaders in the production of professional ironing systems.
Not “run thinking”, that in some way could subordinate
the work of mind to the legs. While “run” and “think”
become one single thing neither of the two prevails.
Let’s have a look at the company’s jewel Pantastar that
over the last five years has revolutionized the market
of trousers ironing systems. Coherent with their creative and productive leadership in ironing systems, Trevil
designers coordinated by engineer Corinna Mapelli,
co-owner of the company, could only think on how to
solve – well and over the shortest possible time – the
“historical” issue regarding trousers: putting together
the topper functions used to iron the top with the press
used to iron the legs, and creating one machine. Before, it was not only about using two different machines but also about an operator appointed exclusively
to manage the passage, often a delicate one, of the
garment moving from one machine to another.
“Long but fascinating research and experiments –
FEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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nella sede di Pozzo d’Adda, racconta 34 anni di storia
aziendale passati “correndo e pensando”. “Ci siamo
abituati subito – ricorda il presidente-fondatore di Trevil, Felice Mapelli, padre di Corinna – sin da quando, in
quel 1982, una multinazionale ci richiese appena nati
la variante per uso domestico di un generatore di vapore prodotto per le aziende”. Grazie alle esperienze
già maturate nel settore da chi fonda Trevil, nasce così
una coppia vincente: la caldaia con ferro Domina e il

Corinna Mapelli says – brought us to the solution called TreviXpand, Trevil patent, thanks to which the same
machine that irons trousers top exactly like a topper will
then automatically prepare the garment for the further
legs area pressing. The machine is called Pantastar,
and it does not require any specialized personnel as the
operations involved are simple and easily acquired”.
Inside the impressive mechanical cage that makes it
look like a superhero machine, Pantastar shows off

Anni ’90 - In anticipo sulle mode, Trevil firma il contratto con il suo primo
importatore cinese
The 90’s – Ahead of time, Trevil signs their first contract with a Chinese
importer

Dettaglio di Presto FC lo stiracamicie a piastre di casa Trevil, studiato per
offrire la miglior qualità di stiratura ad una velocità top.
Trevil’s Presto FC hot plate shirt finisher detail, designed to offer the best
finishing quality at top speed

tavolo da stiro aspirante pieghevole Domostir Plia, la
cui efficienza si misura anche nella capacità di entrare
perfettamente nel bagagliaio di una R5, utilitaria regina
di quel mercato francese scelto come primo approdo
del nuovo prodotto.
Risultato colto in tempi rapidi, e lavorando di meningi. È
già il correre e pensare che segna la qualità Trevil come
marchio di fabbrica. Ma anche, se vogliamo, come
“mission” che fa dei trentadue dipendenti-collaboratori
di Mapelli padre e figlia una vera e propria squadra,
fondata su precisi principi competitivi. “Per un’azien10
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all its technological “glamour” in an exhibition room
at the headquarters in Pozzo d’Adda that tells the 34
year-old company’s history spent “running and thinking”. “We got used to it immediately – Felice Mapelli,
the president and founder of Trevil, the father of Corinna remembers – since 1982, when a multinational
company requested from us a household variant of a
professional steam generator right after we founded
the company”. Thanks to the experience gained in the
sector, a winning couple was born: a boiler with iron
named Domina and a folding vacuum board Domostir
Plia, whose efficiency reflected in its capability of being
fitted into the boot of a R5, the queen economy car of
French market chosen as the first landing spot for the
new product.
The results were achieved quickly after a great deal of
concentrated thought. The running and thinking were
already there as the distinctive feature of Trevil’s quality
as a trade-mark. It is also, in some way a “mission”
that has made the thirty two employees-collaborators
of Mapelli father and daughter a real team founded on
precise competitive principles. “For a company like

da come la nostra – spiega l’ingegner Ivan Dall’Argine, responsabile della produzione – la velocità resta un
fattore determinante. Solo se lo capitalizziamo, finalizzandolo sempre alla qualità, possiamo restare ai vertici
mondiali del settore. Ma per mantenere standard così
elevati occorre esercitare un pensiero diffuso a tutti gli
aspetti di un’impresa: dalla ricerca iniziale allo stoccaggio finale del prodotto, ottimizzando spazi e tempi in
base al flusso degli ordini”.
E sono d’altra parte ordini diretti a macchia d’olio in
tutti e cinque continenti, tramite i buoni uffici di ben
150 importatori, individuati da Trevil per smistare le
proprie macchine non solo nelle lavanderie industriali
e a secco, ma anche in aziende di abbigliamento dove
lo stiro ha una parte rilevante. Sono tutti clienti spesso sorpresi per primi dalla tempestività con cui Trevil è
solita semplificare processi, velocizzare tempi, garantire qualità. Per quanto riguarda lo stiro dei capospalla
ha fatto storia in tal senso Princess Ultra, manichino
tensionato universale dove il colpo da maestro risiede
nella funzionale alternanza delle due pale: quella riscaldata per le camicie e i capi umidi, quella fredda per le
giacche e i cappotti.
Ma è uno stupore positivo che può riguardare anche
l’aggiornamento di uno storico manichino stira-camicie
come Trevistar, dotatosi nella sua ultima versione anche
di una cappa e di un economizzatore finalizzati al risparmio energetico, o le performance record del suo “collega”
Presto che, come suggerisce il nome, lavora sulle grandi
quantità, stirando anche sessanta camicie all’ora.
Correre e pensare, di nuovo. Vale anche per un futuro
in cui la grande sfida consiste nell’applicare al software
di tutte le macchine di punta Trevil quel touch-screen
che notoriamente semplifica ulteriormente processi
e funzioni. Sono obbiettivi importanti, che richiedono
non solo un’organizzazione ferrea, ma anche il valore
aggiunto della professionalità e della passione con cui
il personale di Trevil la fa funzionare. “Avere un listino
così ricco di prodotti – spiega in proposito Antonella
Pirotta, che cura le relazioni con i clienti – significa gestire ottomila codici di ricambi, per cui è indispensabile
un’interfaccia costante e curatissima con tutti questi
interlocutori sparsi per il mondo”.
Lo stesso mappamondo che gira incessantemente anche nel terminale della dottoressa Adele Mazza, respon-

ours – engineer Ivan Dall’Argine, in charge of production explains – the speed is always a decisive factor.
Only if we capitalize it aiming at the quality at all times,
we can continue as the world leaders of this sector.
However, in order to keep such high standards, we
need to focus and spread our efforts over every single aspect of the business: from the initial research to
the final storage of products, optimizing the space and
time on the basis of orders flow”.

Uno scorcio della produzione
A glimpse at the production

And on the other hand, these are all direct orders spread like wildfire over five continents through great offices
of 150 importers identified by Trevil to distribute their
machines not only to dry cleaning industrial laundries
but also to clothing companies where ironing has a
highly significant role. The clients at first are often surprised by the speed with which Trevil always simplifies
processes, accelerates the time spent and guarantees
quality. As far as jacket and coat ironing is concerned,
Princess Ultra has become a part of history, a utility
tensioning finisher with the ingenious function of the
rotating front clamps: the heated one for shirts and wet
garments, the cold one for jackets and coats.
A positive surprise also comes from the update of the
historical shirt finisher Trevistar, its latest version equipped with a hood and an economizer aimed at energy
saving, or from the record performance of its “colleaFEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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sistibile. Come confermato infine dal Dott. Marzio Boni,
direttore commerciale di Trevil nel momento in cui ci dice:
“La nostra azienda può solo proseguire la propria crescita
tecnologica fatta di soluzioni automatizzate per lo stiro,
soprattutto perché incoraggiata da clienti autorevoli che,
a qualunque latitudine, apprezzano la qualità costruttiva
e l’alta produttività oraria delle attrezzature Trevil. Al punto
che aree da noi considerate fino ad alcuni anni nuove
frontiere commerciali, sono oggi dei mercati consolidati, che danno ottima visibilità alla nostra produzione, sia
oltreoceano che in Asia e Medio Oriente, tanto che la richiesta di attrezzature TREVIL è in crescita”.
“Lingue e Paesi possono essere differenti – conclude
Boni - ma la soddisfazione dei clienti è la medesima: da
noi acquistano macchine evolute ma semplici da usare,

Anni ’80 - Trevil inventa Spotty Supercompact, una cabina di smacchiatura
che incorpora tutte le funzioni per la pre e post smacchiatura
The 80’s - Trevil invents Spotty Supercompact, a spotting unit that combines
all the functions of pre and post spotting procedure

sabile dell'ufficio export. “Secondo le ultime indicazioni
– ci dice – Trevil ha la possibilità di aumentare le proprie
esportazioni in un mercato oggi fiorente, ma per certi versi difficile, come l'India”.
Può anche essere un mercato difficile, ma la potenza e
la funzionalità di un Pantastar hanno, ovunque, dell'irre-

La panoramica del sito produttivo di Pozzo d’Adda in provincia di Milano
The production site in Pozzo d’Adda, Milan

trovando un supporto tecnico-commerciale disponibile
a tempo pieno in ogni angolo del mondo e una disponibilità ad ascoltare e risolvere ogni tipo di necessità”. •

TREVIL progetta e realizza sistemi per la stiratura professionale e generatori di vapore per impieghi
industriali.
Fondata nei primi anni ’80, l’azienda ha conquistato una posizione di eccellenza fra i primi dieci
produttori mondiali del settore. Con una rete di oltre 150 importatori esclusivisti, i suoi prodotti sono
commercializzati con successo in tutto il mondo.
I sistemi di stiratura Trevil sono presenti nelle lavanderie (lavasecco al dettaglio, lavanderie industriali
e lavanderie di comunità) e nelle aziende di abbigliamento (industrie di confezione, catene di negozi di abbigliamento, impianti di ricondizionamento).
I generatori elettrici di vapore Trevil sono utilizzati in diversi tipi di processo industriale: trasformazione
alimentare, trattamenti estetici, disinfezione medica, lavaggio dei metalli.
L’azienda è in grado di progettare e realizzare soluzioni sviluppate su specifiche indicazioni del
cliente. Tutti i prodotti Trevil sono all’avanguardia, hanno un evidente primato qualitativo e superano i limiti imposti dalla normativa europea.

12
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gue” Presto that, as the name suggests, works with
huge quantities ironing up to sixty shirts per hour.
Again, running and thinking. It counts for the future where
the big challenge consists of applying a touch screen to
all Trevil core machines software which notoriously simplifies the processes and functions even further. These are
important goals requiring not only a strong organization
but an added value of the professionalism and passion
with which the personnel of Trevil makes it work. “Having
such a long product list – Antonella Pirotta, in charge of
client relations explains – means managing eight thousand spare part codes, therefore it is crucial to have a
constant and very well performing interface with all those
representatives all around the world”.
The same global vision is present in the terminal of Mrs

Adele Mazza, in charge of export. “According to the
latest indications – she says – Trevil has got the possibility to increase its export abroad, to the market that is
still a bit difficult today, India”.
It can be a difficult market but the power and the functionality of Pantastar are irresistible, everywhere. As
confirmed by Mr Marzio Boni, the Sales Director of Trevil, who says: “Our company can only follow its own
technological growth made of automated solutions for
ironing systems, also because it is encouraged by authoritative clients who, anywhere they are, always appreciate the constructive quality and high productivity
per hour of Trevil equipment. Actually, the areas considered to be the new commercial frontiers until some
time ago, today have become consolidated markets
that give great visibility to our production, both overseas and in Asia and Middle East, to the point that the
demand for Trevil equipment has been rising”.
“Languages and countries can be different – Boni concludes – but the satisfaction of the clients is always the
same: they buy from us advanced but easy to use machines, receive a full time technical-commercial support in
every part of the world and can always rely on helpful staff
available to listen and deal with all kinds of necessities”. •

TREVIL S.r.l.
Via Copernico 1
20060 Pozzo d'Adda, Italy
Tel./Ph: +39 029093141 Fax: + 39 0290968202
info@trevil.com www.trevil.com

TREVIL designs and manufactures professional ironing equipment and electric steam generators for
industrial use.
Founded in the early '80s, the company is among the top ten international manufacturers of professional ironing systems. With a network of over 150 exclusive importers around the world, its products
are sold worldwide successfully.
The Trevil ironing systems are present in the laundering industry (retail drycleaners, industrial laundries and institutional laundries) and in the garment industry (clothing manufacturers, clothing store
chains, reconditioning systems).
The Trevil steam generators are used in various types of industrial processes: food processing, beauty
treatments, medical disinfection, metal washing. The company designs and builds solutions according to the customer specifications.
The Trevil products are technologically innovative, with exceptional quality and exceed the highest
European standards.
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TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT
di • by
Stefano Ferrio

A Bologna Dagnini Group
moltiplica per dieci
qualità e organizzazione
In 36 anni questa holding del pulito ha saputo
mettere radici sia nella città storica che nei centri
commerciali, nelle dieci sedi dove si impone grazie a
servizi differenziati che nascono sempre dall'ascolto
del cliente
“Oggi un cliente non entra più per
caso in un negozio” è la frase chiave espressa da Piero Mazzetti, uno
dei soci titolari del Dagnini Group
che ha fatto da protagonista la storia della lavanderia a Bologna negli
ultimi 36 anni: una holding costituitasi nel 1980 innestando da subito
solidi principi di impresa nel solco
di una tradizione artigiana dove tutto ruota, per l'appunto, attorno al
cliente e ai suoi bisogni.
“E se per caso quel cliente entra
in una lavanderia – aggiunge Piero
Mazzetti - sappiamo che ha quattro obbiettivi da raggiungere, tutti
importanti allo stesso modo: qualità, risparmio, igiene, tempi rapidi”.
Sono tutte parole da soppesare
con cura, perché pronunciate da
qualcuno che, dati alla mano di un'azienda che distribuisce 46 dipendenti
in ben 10 sedi, dimostra di avere profonda conoscenza del mercato, e
delle sue incessanti trasformazioni. Servono a mettere ancora più a fuoco
le immagini, nitide e coinvolgenti, che corrono nella home page del sito
del Dagnini Group, dove una grafica molto gradevole trasporta lo sguardo
da un ambiente all'altro, saltando con naturalezza dai celebri portici della
Bologna più antica ai grandi centri commerciali del circondario.
A proposito di clienti avveduti, in tutti questi posti oggi è facile immaginare
un'umanità un po' erratica, attenta a budget familiari da rispettare, incline
a osservare con attenzione l'esterno di un negozio, con i suoi prodotti e
i suoi cartellini di prezzo, più che a entrarvi allo sbaraglio, senza sapere bene cosa richiedere e a quale prezzo. Salvo poi leggere quel nome
sull'insegna, Dagnini, riconoscendovi una sorta di punto fermo nel panorama commerciale della propria città.
“La solida reputazione dell'azienda è in effetti un buon punto di partenza
– spiega Piero Mazzetti – perché aiuta quel cliente a varcare la soglia del
negozio. Ciò dipende anche dalla grande adattabilità che ci siamo prefissi
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Dagnini Group from
Bologna multiplies quality
and organization by ten
For 36 years this holding of cleaning has been able
to grow its roots both in the historical city and in the
shopping centers, and in the ten headquarters where
it resides thanks to the differentiated services that were
born through always paying attention to clients

“Nowadays, a client does not enter a shop by chance” is a key-phrase by
Piero Mazzetti, one of the owners of Dagnini Group that has become the
main character in the history of laundry in Bologna over the last 36 years: a
holding founded in 1980 that immediately introduced some solid business
principles based on the artisan tradition where everything moves around
clients and their needs.
“If a client enters a laundry – Piero Mazzetti adds – we know that they have
four goals to reach, all of them of the same importance: quality, money
saving, hygiene, short time”. All these words are to be weighed carefully
as they are pronounced by someone who, managing a company with
46 employees in ten different locations, knows the market and its constant transformations perfectly well. It is useful to focus on the clear and
captivating images on the home page of Dagnini Group website, where
particularly nice graphics naturally takes you from one image to another,
from the famous ancient Bologna porticos to the big shopping malls area.
As for the prudent clients, today it is easy to imagine hectic crowd in all
these places, people who are careful about their house spending, cu-

rious to look at the shop windows,
the products and prices more than
enter the shop carelessly without
knowing what to ask for. Exceptionally, the name Dagnini, however
makes them recognize some sort
of a steady point in the city commerce panorama.
“Solid reputation of a company is
actually a good start – Piero Mazzetti explains– because it helps a
client to cross the threshold of a
shop. It also depends on great flexibility that we set to ourselves as
an objective from the beginning,
gathering all the indications coming
from the development of a city like
Bologna, in order to go and open
every new shop in the right place”.
“Once inside – Mazzetti continues
– a client is at the beginning of a
process made of questions and
answers which is still not a real dialogue. How much is this? Do you
also do this? What is the delivery
time? Only when every question is
answered, they will be in the condition to decide, and in case of a
yes, they are going to leave us
something that belongs to them,
something that we, Dagnini Group
know to be precious for them, and
it is to be given back looking new.
It is indeed necessary that that
client takes his washed garment
back home, the garment washed
following the best possible quality
FEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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sin dall'inizio, cogliendo tutte le indicazioni in arrivo dallo sviluppo di una città come Bologna, per andare ad aprire ogni nuova sede nel punto giusto”.
“Ma, una volta entrato in uno dei nostri punti – continua Mazzetti – questo
cliente si trova all'inizio di un processo fatto di domande e risposte che non
è ancora un vero e proprio dialogo. Quanto mi costa questo? Fate anche
quel tipo di servizio? Che tempi di consegna mi proponete? Solo quando
ogni quesito troverà chiarezza, si sentirà nelle condizioni di decidere e, in
caso affermativo, di affidarci qualcosa di suo, che noi del Dagnini Group
sappiamo essere prezioso, da restituirgli come nuovo. È infatti necessario
che quel cliente possa riportare a casa un capo lavato rispettando i migliori standard possibili di qualità, risparmio, igiene, e puntualità di consegna.
È solo perché li richiede, che è entrato in una nostra lavanderia”.
È un approccio che dimostra di funzionare ovunque ci imbattiamo nell'insegna del gruppo, che a Bologna
si lascia dunque notare in ben dieci sedi: Centronova, Centro Lame,
Centro San Ruffillo, Centro Andrea Costa, Centro Fossolo 2, via
Dagnini, strada Maggiore, piazza
Malpighi (galleria Del Toro), centro
viale Repubblica, centro Le Piazze.
Da ognuna di queste sedi, le cui
vetrine si trovano tanto in centro
che in periferia, a parte quelle più
importanti che hanno una lavorazione autonoma, le altre fanno affluire i capi in un unico laboratorio,
annesso alla sede centrale della
holding. “Questa struttura fa capire
– riprende Mazzetti – come l'azienda persegua nel proprio dna una
razionalizzazione delle risorse con
il supporto di innovative tecnologie
e un'ottimizzazione delle macchine da cui discendono le premesse
grazie a cui conciliare grandi volumi di capi da lavare e congrui risparmi
per la clientela, che da noi trova qualità a prezzi competitivi”.
Ne deriva anche una predisposizione al marketing più interattivo e funzionale, che da una parte si traduce in offerte permanenti o per periodi
prestabiliti, e dall'altra favorisce tutta una serie di “extra” sempre molto
richiesti come: servizio “speciale” per capi particolari, pulitura e riparazione
tappeti, pulitura trapunte, interventi di sartoria, ricami e altro ancora.
Sono opportunità nate dalle ricorrenti indagini di mercato che il Dagnini
Group attua per aggiornare i propri servizi. Così da accogliere qualsiasi
cliente varchi la soglia di uno dei suoi dieci negozi, e ne possa uscire soddisfatto e fidelizzato. •
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standards, money saving, hygiene and the delivery on time. Only because
they ask for all this, they already are our clients”.
Such approach turns out to be working anywhere we see the sign of the
company name appearing in ten different places in Bologna: Centronova,
Centro Lame, Centro San Ruffillo, Centro Andrea Costa, Centro Fossolo
2, via Dagnini, strada Maggiore, Malpighi Square (galleria Del Toro), viale
Repubblica center, Le Piazze center. From each of these shops found
both in the center and in the suburbs, apart from the more important ones
that have an independent system, garments are sent to one laboratory in
the central headquarters of the holding. “This structure shows – Mazzetti
says – how the company has pursued the goal to rationalize the resources
with the support of innovative technologies and to optimize the machines
which constitute the condition of conciliating big quantities of garments
to wash with the consistent saving for our clients who find quality at the
competitive prices here.”
It is also about an inclination to interactive and functional marketing which
is reflected, on the one hand in either permanent special offers or temporary ones, on the other hand it is favoring all sorts of much requested
“extras” such as: “special” services for particular garments, cleaning and
repairing carpets, cleaning quilts, tailoring services, embroidery and other.
These are opportunities deriving from frequent market research carried
out by Dagnini Group in order to always update their services. It is about
welcoming every client who crosses the threshold of one of the ten Dagnini shops and who leaves it satisfied and loyal. •
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Dpi e sicurezza sul lavoro,
Assosistema prosegue il
progetto formativo

Un grande successo di
partecipazione per il primo
appuntamento dedicato alla
formazione nel mondo del lavoro
organizzato da Assosistema
in collaborazione con l’Inail
e il Cefme Ctp, Organismo
paritetico per la formazione e la
sicurezza in edilizia di Roma e
provincia. Il workshop “L’utilizzo
dei Dpi e la marcatura CE” si
è svolto mercoledì 13 gennaio
2015 presso la sede dell’Acer,
Associazione costruttori edili
di Roma. In apertura dei lavori,
Patrizia Ferri, Segretario Generale
di Assosistema, ha focalizzato
l’attenzione sull’importanza
che ha assunto negli ultimi
anni il tema della sicurezza sul
lavoro nel sistema sociale e
nell’organizzazione del lavoro
stesso. “La sicurezza e la salute
negli ambienti di lavoro hanno
assunto negli ultimi venti anni
una maggiore consapevolezza,
18
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individuale e collettiva, in
quanto passano attraverso
l’interiorizzazione di tale valore
nella vita professionale ma anche
in quella privata – ha detto la
Ferri –. Dobbiamo continuare
sulla strada dell’informazione,
formazione e addestramento
pratico sul riconoscimento del
Dpi più adeguato e sul suo
corretto utilizzo. Il continuo
ruolo di sensibilizzazione e di
vigilanza delle Istituzioni a questo
proposito è fondamentale; a
maggior ragione, in un contesto
economico avanzato, come
quello italiano, sempre più
esposto ad una concorrenza di
tipo negativo dove il recupero
del vantaggio competitivo
passa perlopiù attraverso la
riduzione dei costi piuttosto che
attraverso il perseguimento di
obiettivi di efficienza, di qualità
e di innovazione di prodotto.
La sicurezza e la salute negli

ambienti di lavoro richiedono che
tutti, datori di lavoro, lavoratori
e operatori della sicurezza siano
adeguatamente informati sulla
natura dei rischi che possono
manifestarsi nell’esercizio delle
proprie attività lavorative. E
soprattutto che siano in grado
di calcolare il costo della “nonsicurezza” sia da un punto di vista
aziendale, che da un punto di
vista sociale e collettivo”.
Fabrizio Benedetti, Contarp
Inail, ha messo in risalto gli ultimi
dati Inail che hanno registrato
nel 2015 oltre 100 casi in più di
morti sul lavoro rispetto al 2014
e un aumento del trend delle
malattie professionali: “Il Dpi
è l’ultimo presidio di sicurezza
rispetto alle misure di prevenzione
adottate. Per questo la scelta
del Dpi più idoneo deve essere
fatta in maniera consapevole
ed efficiente, valutando i rischi
e considerando anche che tale
prodotto ha una durata definita
e necessita di manutenzione. Lo
stesso Testo Unico 81 poneva
l’attenzione sulla riduzione di
tutti i possibili rischi a partire dal
piano di valutazione dei rischi in
un’organizzazione aziendale e in
un ciclo di produzione.
È evidente, dunque, che il
datore di lavoro deve partire
dalla valutazione dei rischi per
scegliere il Dpi più idoneo per i
propri lavoratori e occorre tenere
presente che la scelta non è
banale perché non riguarda
dispositivi semplici ma altamente
specializzati”. Dopo le relazioni di

(Ansell Italy), Roberto Arteconi
(3M Italy) e Marco Scipioni
(Honeywell) che hanno spiegato
nel merito tutte le caratteristiche
dei Dpi di prima categoria,
protezione udito e anticaduta. •

Ferri e Benedetti, è intervenuto
Ferdinando Izzo, coordinatore
Cefme CTP con un focus sulla
parte normativa del settore e
sui rischi specifici in edilizia.
A seguire, Alberto Spasciani
(Spasciani), Maurizio Quercioli
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Cesare, la gestione
“Just in Time” che Montanari
lancia in tutta Europa
Dopo una prima applicazione di grande successo in
Repubblica Ceca, l’azienda di Modena, leader nella
logistica per lavanderie industriali, si ripete in Italia,
Francia e Spagna

Con il passare del tempo la logistica
diventa sempre più cruciale nel successo di una lavanderia industriale.
Che non ha bisogno solo di macchine che lavano, stirano e piegano alla
perfezione, ma anche di un sistema
in grado di ottimizzarne i tempi di
produzione, e quindi nastri trasportatori, carrelli, sistemi di identificazione,
“conta-pezzi”, software a misura di
azienda, struttura informatica, linee
di stoccaggio e confezionamento.
È come se si affidasse l’intero ciclo
di lavorazione a un “regista”, e proprio per questa ragione, la Montanari, azienda di Modena leader nella
logistica per lavanderie industriali, ha
lanciato un gioiello chiamato Cesare
che, dopo avere contribuito in modo
determinante a favorire in Repubblica Ceca il successo di un’imponente lavanderia industriale come la
Kisely (con sede a Vlsim), sta ora innervando le attività quotidiane di tre
importanti aziende italiane e di una in
Francia, mentre un’altra installazione
è in corso in Spagna.
Applicato alla lavanderia, Cesare è il
sistema gestionale che realizza il sogno di ogni imprenditore: disporre di
un sistema produttivo talmente flessibile ed elastico da adattarsi in ogni
momento alla domanda, sia come
numero di articoli che come quantità. Questo obiettivo, comunemente
noto come “Just in Time”, è ambizioso, nonché affascinante. Infatti
un sistema produttivo, per lavorare
in condizioni di massima efficienza, necessita di un carico di lavoro
20
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quanto più regolare possibile. Salvo
casi particolari, non è possibile “spegnere e riaccendere” da un giorno
all’altro i costi legati al personale, né
gli ammortamenti degli impianti o gli
affitti degli stabilimenti. Di fatto questi
costi sono fissi, e se le risorse associate a tali costi sono sottoutilizzate,
sosterremo un costo virtuale per la
capacità produttiva inutilizzata, che è
uno spreco e va evitato, esattamente come la sovrapproduzione.
A questo punto occorre chiedersi

se l’azienda ha, nel proprio portafoglio prodotti, uno o più articoli di
“alta rotazione” (ordini frequenti e
volumi elevati) per i quali può mettere a magazzino uno stock a basso
rischio di obsolescenza. Costruire e
gestire un “buffer” su questi articoli,
ovvero uno stock controllato, può
dare respiro e regolarità al sistema
produttivo, svincolandolo parzialmente dalle variazioni della domanda. Infatti, l’evasione degli articoli a
stock sarà garantita in molti casi dal

Cesare, “Just in Time”
management system that
Montanari launches in all Europe
After the first hugely successful application in Czech
Republic, the company from Modena, the leader in
logistics for industrial laundries repeats it in Italy, France
and Spain
As time goes on, logistics is becoming more and more crucial for
the success of industrial laundries.
They do not only need machines
that wash, iron and fold perfectly
well, but systems able to optimize
the production time as well, e.g.
conveyor belts, carriages, identification systems, “piece-counting”,
customized software, IT structures,
storage and packaging lines.
As if the entire cycle of work was
assigned to a “film director”. This

HI-TECH
LAUNDRY
SYSTEMS

Montanari Engineering fornisce impianti
di automazione all’avanguardia su misura,
per ogni tipo di lavanderia industriale.
Le innovazioni offerte dall’azienda permettono
di ridurre i costi e i tempi del ciclo di lavorazione,
offrendo un risultato ottimale.
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 €

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

magazzino, e non vi sarà urgenza
di riprodurli immediatamente. Avremo così costruito un Just In Time
intelligente, l’unico concepibile per
un’azienda tesa a misurarsi su ritmi
e modi di una “competition” sempre più globale e articolata. •
magazzino, e non vi sarà urgenza
di riprodurli immediatamente. Avremo così costruito un Just In Time
intelligente, l’unico concepibile per
un’azienda tesa a misurarsi su ritmi
e modi di una “competition” sempre più globale e articolata. •
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is exactly why the company from
Modena, the leader in logistics for
industrial laundries has launched a
jewel called Cesare that, after contributing greatly to the success of
an important industrial laundry such
as Kiesely in Vlsim, Czech Republic, is now entering into everyday
activities of three primary Italian
companies, a company in France
and another one in Spain.
Applied to a laundry, Cesare is a
management system that makes
every entrepreneur’s dream come
true: having such a flexible and elastic productive system that it can
meet the requests at every single
moment both in terms of the number of items and the quantity. The
achievement of this goal, commonly known as “Just in Time” is ambitious if not fascinating. A productive system, indeed needs the most
regular workload possible so that it
can work in the conditions of maximum efficiency. Except for some
rare cases, it is not possible to suddenly “turn off and on” the costs
connected to the personnel, nor
the amortization of plants or rental
fees for factories.

As a matter of fact, these are fixed
costs, and if the staff associated to
them are underworked, we will be
charged with a virtual expense for
the unexploited productive capacity, which in other words is a waste
to be avoided, just like the overproduction.
At this point, it is necessary to examine whether a company has got,
among their products portfolio, a
“high rotation” product or more
products (frequent orders and big
quantities) which can be stored at
a low risk of obsolescence. Creating and managing a “buffer” with
these items, meaning a controlled
stock, can make room and make
the productive system regular, partially unbinding it from the request
variations. The execution of goods
in stock will then be guaranteed by
the warehouse and there will be no
need to produce them again immediately.
This is how we have constructed
an intelligent Just In Time, the only
imaginable system for companies
intent on facing the pace and methods of more and more global and
articulate “competition” today. •
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Il fattore “bio”
cambia la storia della lavanderia
Non solo nuove macchine e solventi,
ma anche nuove relazioni
fra produttori e clienti

The “Bio” factor
changes the history of laundries
Not only new machines and solvents
but also new connections
between producers and clients
24
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Il fattore “bio” è una delle chiavi più
preziose per comprendere quali sono
stati, e saranno, i principali cambiamenti
in corso all'interno del settore della
lavanderia. Per il semplice motivo che
quel bene comune chiamato Ambiente
obbliga a una chiamata di responsabilità
che coinvolge tanto i fornitori di macchine
che le imprese di lavanderia. Con il
risultato di relazioni che non si limitano
più all'ambito commerciale, e si evolvono
invece in rapporti fiduciari, dove i produttori
affiancano i loro clienti in un percorso fatto
di cambiamenti radicali, quanto virtuosi.

The “bio” factor is one of the most
precious keys to understand the past,
present and current changes in the
laundry sector. The reason for it is simple,
the Environment, our common good
obliges us to assume the responsibility
that involves both the laundry equipment
suppliers and laundry businesses. As a
result, business relations do not remain
in the commercial field any more but
turn into reliable connections instead,
where the producers support their clients
during the process of radical, righteous
changes.

Questo focus di Detergo né da
attualissima testimonianza.

The focus of this Detergo issue is the
evidence of it.
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ILSA
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A parlare di Ilsa, azienda produttrice di macchine per il secco,
che ha sede a San Vincenzo di
Galliera, in provincia di Bologna,
è il responsabile commerciale per l'Italia, Marco Boccola:
“Credo che il sito di Ilsa – spiega
Boccola - parli chiaro sin dalla
home page: natura, bambine

mo, nove funzionano a solventi
alternativi, favorendo una decisa
riduzione dell'impatto ambientale. È una media, nove su dieci,
che ritroveremo in giugno, alla
prossima edizione di Texcare,
rappresentativa di una tendenza

- va segnalata la recente vendita di due lavatrici da 70 chili a
idrocarburi a un colosso come
Benetton, che le ha installate in
Serbia e Croazia, a idrocarburi,
tenendo fede all'impegno ufficiale, preso con Greenpeace,
di non utilizzare più macchine a
percloroetilene”. •

sorridenti, relax. Aria pura. Siamo distanti anni luce da un passato in cui la comunicazione nel
nostro settore privilegiava interni, centrifughe, bianche colate
di detersivo. È un'immagine del
tutto coerente con l'attuale realtà di mercato di Ilsa, proiettata in
modo deciso sul fattore bio e il
rispetto dell'ambiente”.
“Tanto che, a questo proposito
– continua Boccola – oggi, su
dieci macchine Ilsa che vendia-

da tempo dominante in America e nei paesi dell'Europa occidentale. Ma ormai anche in Italia siamo sulla buona strada, e
Ilsa favorisce questo processo
di emancipazione fornendo ai
suoi clienti risposte in grado di
risparmiare energia e ottimizzare
la risorse in tutto il ciclo lavorativo, dalla consegna dello sporco
al ritiro del pulito”.
“In quest'ottica radicalmente
“bio” – conclude Marco Boccola

Marco Boccola, in charge of
sales at Ilsa, dry-cleaning machines manufacturer with its
headquarters in San Vincenzo
di Galliera, Bologna, says: “I
think that Ilsa’s website is clear
from the very home page: nature, children smiling, relax. Clean
air. We really are far from the
past when the communication
in our sector was all about inside rooms, spin dryers, white
casting of detergents. Our ima-
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ge is coherent with Ilsa’s market
today, definitely projected into
the bio factor and environment
protection”.
“For this purpose – Boccola
continues – today, nine out of
ten Ilsa machines that we sell,
work using alternative solvents
favoring important reduction of
the environmental impact. Nine
Progetto1_Layout 1 10/07/15 14:34 Pagina 1

out of ten is the average that
we will see again in June during
Texcare exhibition. It represents
a tendency that has now been
the dominant one in America
and in Western Europe. However, also in Italy we have been
on the right track for some time,
and Ilsa has favored this process of emancipation by provi-

ding their clients with answers
allowing to save energy and optimize the resources in the entire
work cycle, from the delivery of
dirty garments to the withdrawal
of the clean ones”.
“From this radically “bio” perspective, – Marco Boccola concludes – let me signal the recent
sale of two 70 kg hydrocarbon
washing machines to a giant
company like Benetton, later
installed in Serbia and Croatia,
keeping the official commitment
with Greenpeace not to use
PERC machines”. •

IMESA
IMESA
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“A Life by your Side”, una vita
al tuo fianco si legge nel sito
di Imesa, azienda trevigiana di
Cessalto da quarant'anni impegnata a vendere macchine e
sistemi per la lavanderia. Parole confermate in pieno dall'a.d.
dell'azienda, Luciano Miotto.
“Proprio quando si parla di ef-

che il detersivo scioglie le molecole di sporco a 57”.
“Di sicuro una lavanderia attuerà scelte orientate verso il
biologico solo sulla base di un
rapporto fiduciario instaurato
con la sua azienda fornitrice –

risparmio energetico, nei primi
due anni si rientra e in tutti quelli
successivi la macchina Imesa mi
farà spendere meno rispetto a
quelle prive di pompe di calore”.
“L'orgoglio della nostra azienda – chiarisce l'amministratore
delegato – consiste nell'approntare soluzioni virtuose da

fetto-bio questo affiancamento,
che per Imesa è un'autentica
mission, diventa fondamentale – esordisce Miotto -. D'altra
parte è chiaro che oggi si punta
a utilizzare la minore quantità di
acqua possibile, e alla riduzione drastica della temperatura
di lavaggio, portandola dai da
90 gradi del passato ai 60 oggi
considerati come ideali, visto

precisa Miotto – perché, parliamoci chiaro, una lavatrice Imesa
dotata di pompa di calore, che
elimina gli scarichi e ottimizza il
consumo dell'acqua, ha un suo
iniziale surplus di costo, dovuto
a una tecnologia di eccellenza,
realizzata in partnership con
un'azienda del gruppo Marcegaglia. Solo che i vantaggi
sono evidenti: proprio grazie al

un punto di vista dell'impatto
ambientale, come le lavatrici
super-centrifuganti che, a fine
lavaggio, lasciano un minimo di
acqua residua, facilitando così
la funzione asciugatrice dell'essiccatoio”. •
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“A Life by your Side”, a line
written on Imesa’s website, a
company from Cessalto, Tre-

viso, that has been selling machines and systems for laundries for forty years. Words, fully
confirmed by the CEO of Ime-

detergent melts the molecules
of dirt at 57 degrees”.
“Choices orientated towards

sa, Luciano Miotto. “When we
are talking about the bio effect,
this kind of support, a real mission for Imesa, becomes fundamental – Miotto begins. – On
the other hand, it is clear that
the common aim today, is to
use the least possible amount
of water and to sharply reduce
washing temperature by decreasing it from 90 degrees, set in
the past, to 60 degrees that are
considered ideal because the

the biological factor of a laundry will certainly be put into
practice on the basis of trustworthy relations established
with suppliers – Miotto explains
– because, frankly speaking, an
Imesa washing machine equipped with a heat pump that eliminates draining and optimizes
water consumption costs more
initially. This is due to the excellent technology realized in partnership with one of the compa-

nies belonging to Marcegaglia
group. The advantages however, are obvious: thanks to
energy saving one breaks even
within the first two years. What
is more, during the following
years the Imesa machine will
make you spend less comparing to machines without the

heat pump installed”.
“The pride of our company –
the CEO specifies – consists in
preparing upstanding solutions
from the environmental impact
point of view, such as super
spin drying washing machines
that make the function of drying
easier as the amount of water
left in the dryer at the end of a
washing cycle is minimum”. •
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Come si apprende dalla homepage del sito, aprire una bio-lavanderia è una sorta di mission
per la Renzacci, azienda produttrice di macchine per il lavaggio
a secco con sede a Città di Castello, in provincia di Perugia. A
confermarcelo è lo stesso general
manager della Renzacci, Marco

co Niccolini – e perciò si dotano di
una macchina della serie assolutamente innovativa Excellence 35
HS, alimentata da solventi naturali. In questo modo, la relazione
fra azienda fornitrice e lavanderia
diventa partnership virtuosa, in

nel cuore della nostra fabbrica”.
“Per la lavanderia – conclude il
general manager della Renzacci
– Cleanbio è una sorta di radicale
scelta di vita, basata su due valori
che al giorno d'oggi non possiamo più disgiungere: il pulito della
biancheria e il benessere, personale e ambientale”. •

Niccolini che, in una foto pubblicata sempre dal sito aziendale,
vediamo mentre si complimenta
con Roberta Pieri, titolare della lavanderia Happy Days a di Capannori (in provincia di Lucca) appena insignita del titolo di Renzacci
Campus.
“E' un segno di riconoscimento
ben preciso che la Renzacci è lieta di attribuire a tutte le imprese
che scelgono la via del Natural
Cleaning – spiega lo stesso Mar-

continuo divenire, dove sempre
più pulisecco si trasformano in
centri di formazione permanente”.
“Aumentare il fatturato e diminuire
nel contempo i costi non è più un
miraggio – continua Niccolini – ma
una prassi consolidata, che risale
alla lungimiranza con cui, a suo
tempo, la Renzacci ha imboccato da pioniera questa strada. Lo
ha fatto inventando la linea “Cleanbio”, che è diretta emanazione
di un centro di innovazione posto

As we can learn from the website
home page, opening a bio-laundry is some sort of a mission for
Renzacci, a manufacturing company of dry cleaning machines
with the headquarters in Città
di Castello, Perugia. The General Manager of Renzacci, Marco
Niccolini, photographed and published on the company website while congratulating Roberta
Pieri, the owner of Happy Days
laundry in Capannori (Lucca pro-
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vince), honoured with the title of
Renzacci Campus, confirms:
“It is a precise recognition mark
that Renzacci is pleased to assign to all those businesses that
choose the Natural Cleaning
way – Marco Niccolini explains
– and provide themselves with
an absolutely innovative machiProgetto1_Layout 1 28/10/14 20:41 Pagina 1

ne, Excellence 35 HS that uses
natural solvents. In this way, the
business relation between a
supplier and a laundry turns into
a worthy partnership, always in
progress where more and more
dry cleaners become permanent
training centers”.
“Increasing the turnover and de-

creasing the cost is not a daydream anymore – Niccolini continues
– but a consolidated procedure
that started way back when Renzacci’s pioneer vision pushed it
onto this road. We invented “Cleanbio” line that is the direct release from the innovation center in
the very heart of our factory”.
“Cleanbio – Renzacci’s General
Manager concludes – is a sort
of a radical choice of life for any
laundry, based on two values
that we cannot separate today:
clean linen and wellness, both
personal and environmental”. •

LA STORIA
STORY
di • by
Stefano Ferrio

Lavanderia che fa
il bookcrossing finisce
in una rivista letteraria
È Il Libraio a raccontare i primi tre anni di gratuito
scambio di volumi usati nel self-service San Giacomo
di Cagliari. Con un successo tale che ora si inizia a fare
anche book-sharing con i consigli dei clienti-lettori
Lavanderia self-service e letteratura, un connubio che funziona in modo
sempre più stretto, grazie a quel fenomeno culturale che si chiama bookcrossing, ormai entrato nella prassi della nostra quotidianità.
Si è infatti scoperto che pochi altri tipi di locali favoriscono quella mezz'ora in
cui, mentre le macchine girano, il cliente lascia giù un libro usato a disposizione di altri, e ne sceglie uno per sé fra quelli già esposti. Il tutto in assoluta
gratuità, nel nome di quel piacere insostituibile che è la lettura.
Ci sono, sparse per l'Italia, lavanderie che hanno fatto del bookcrossing una
tale “bandiera”, da essere additate a esempio anche al di fuori della propria
città. È il caso del self-service San Giacomo, che si trova a Cagliari, in via
Piccioni 4, al centro di un servizio appositamente dedicatogli da Il Libraio,
diffusissimo bimestrale di informazione letteraria distribuito in tutto il Paese dal
gruppo editoriale Mauri-Spagnol (Longanesi, Guanda, Garzanti e altri marchi).
D'altra parte il merito non è indifferente quando, con un'idea del genere,
lanciata oltre tre anni fa, nel settembre 2012, si cerca di contribuire a far
leggere gli abitanti della Sardegna, nona con il 56% nella classifica delle
regioni di non-lettori pubblicata dallo stesso Il Libraio (tristemente prima è
la Campania, mentre felicemente ultima è il Trentino Alto Adige). Da qui il
servizio in cui Stefano Cariello, collaboratore del titolare, Gianmarco Mus32
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BookCrossing at the
laundry that ends up in
a literary magazine
Il Libraio magazine tells us about the first three years of secondhand books free exchange at a self-service laundry, San Giacomo
in Cagliari. It has been so successful that also book-sharing is
beginning to take on, including clients-readers’ suggestions
A self-service laundry and literature, a combination that works better
and better thanks to a cultural phenomenon called bookcrossing that
has started to be a part of our everyday lives today. It has been discovered that only few types of places can favour that half an hour when, while
the washing machine is working, a client can put a used book down for
the others to read, and take one to read from among the exposed books. All this is free of charge in the name of the irreplaceable pleasure: reading. Some laundries scattered all over Italy have become “core spots”
of bookcrossing to the point that they are attended even if out of the city
center. San Giacomo self-service in Cagliari, in Piccioni 4 Street is an
example of it, and it has been given a special focus in the Il Libraio, a very
well-known bimonthly literature magazine distributed in Italy by MauriSpagnol (Longanesi, Guanda, Garzanti and others) editorial group.
From the other hand, it is not an indifferent credit when such an idea,
launched more than three years ago, in September 2012 aimed at having Sardegna residents read more. According to Il Libraio, Sardegna is
the ninth region with its 56% in the ranking of non-reading regions of Italy
(the first one sadly in the ranking is Campania, while the happy last one
is Trentino Alto Adige). As it follows, Stefano Cariello, the collaborator
FEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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so, racconta primi passi e sviluppi
del bookcrossing in questo esercizio commerciale di Cagliari.
In questi tre anni e mezzo di liberi
scambi, Stefano ha avuto il compito, non facile, ma svolto con grande
entusiasmo, di fungere da bibliotecario-consulente, spiegando modi
e finalità del servizio a clienti che ne
erano totalmente ignari, e stimolandoli a utilizzarlo non tanto come
discarica di volumi di cui disfarsi
ma come bene comune, grazie a
cui scambiarsi titoli e autori entrati
a far parte di una propria crescita
culturale. Opera così felicemente
persuasiva che alla lavanderia San
Giacomo, oltre al bookcrossing, si è
iniziato a praticare un suo raffinato
sviluppo noto come booksharing,
nel quale, assieme al libro, si lascia
un messaggio utile a capire perché
leggerlo, appassionarsi ai suoi contenuti e alle sue vicende, scoprire
altri titoli dello stesso autore.
Piccoli miracoli possibili finché le
centrifughe girano, e i nostri occhi
possono immergersi in un thriller
di Michael Connolly, in una favola
di Luis Sepulveda, in parole intramontabili lasciateci da William Shakespeare. •

34
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of the owner, Gianmarco Musso,
talks about the very first steps and
development of bookcrossing in
their business in Cagliari.
Over these three years and a half
of free book exchange, Stefano’s
uneasy but enthusiastic task has
been the one of a consultant-librarian explaining ways and goals
of the service to the uninformed
clients, and stimulating them to
use it not as unwanted books discharge but rather as a common
good where one can exchange
books and authors that contributed to proper cultural growth.
Happily persuasive as it was, bookcrossing has sophisticatedly
developed into book-sharing at
San Giacomo self-service laundry,
which involves leaving a note attached to the book with suggestions
about why one should read it, how
interesting the content is or what
other books by the same author
could be found.
Small possible miracles happen
so long as the dryers spin and our
eyes are immersed in a thriller by
Michael Connolly, a fairy tale by
Luis Sepulveda or in everlasting
words by William Shakespeare. •

IL TECNICO RISPONDE
THE TECHNICIAN
ANSWERS

È meglio riparare
o sostituire
per diminuire
l'impatto
ambientale?
Is it better to repair
or to replace in
order to reduce
the environmental
impact?
36
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Avete problemi relativi a macchine o prodotti che utilizzate
nella vostra lavanderia? Volete chiarirvi le idee su possibili
sviluppi tecnologici nel settore della lavanderia a secco e
artigiana? Provate il bisogno di confrontarvi su tematiche
di attualità inerenti leggi, normative, procedure? Proprio
sapendo quanti quesiti scandiscano ogni vostra giornata di
lavoro,allo scopo di diventare strumento ulteriormente utile
e prezioso per i suoi lettori, Detergo inaugura questo nuovo
spazio, "Il Tecnico Risponde". In ogni numero esso sarà affidato
alle competenze e alla capacità di analisi di un addetto ai
lavori di provata affidabilità quale è Gualtiero Beretta, da
anni tecnico riparatore e consulente fra i più nel mondo della
lavanderia a secco. Lo si potrà consultare inviando le vostre
mail a tecnico@berettagualtiero.it

Si parla tanto di inquinamento,
oggi. Noi lavandai come possiamo diminuire l’impatto ambientale e quindi diminuire i consumi
di prodotti chimici e, soprattutto energetici, come possiamo
controllare quanto consumano
le nostre macchine ad acqua, a
secco e per lo stiro? Meglio sostituire le attrezzature, o ripararle? La ricerca oggi va verso un
miglior utilizzo delle risorse di
materie prime e macchinari. Non
rischiamo di trovarci davanti a
casi come quello automobilistico, dove si vende un'efficienza
solo all’apparenza migliore grazie a trucchi tecnologici più o
meno noti?
Riccardo Ripamonti

So many things are being said
about environment today. How
can we, laundry owners reduce
the environmental impact and
decrease the consumption of
chemical products and most of
all, energy? How can we control how much our wet-cleaning,
dry-cleaning and ironing machines consume? Is it better to replace the equipment or to repair
it? The research today is aiming
at a better use of raw materials
and machines. Aren’t we risking
to see cases like the automotive
ones where the efficiency sold is
only apparently better thanks to
some more or less known technological tricks used?
Riccardo Ripamonti

Do you have problems with machines or products that you
use at your laundry? Would you like to make things clearer on
future possible technological development in dry-cleaning
and manufacturing sector? Do you need to check issues such
as laws, regulations and procedures? Knowing how many
questions you deal with while at work, Detergo dedicates
this new and useful tool, “The Technician Answers” column to
its readers. In every issue Gualtiero Beretta, one of the most
wanted repairing technicians and consultants in the world of
dry-cleaning for years will cope with every question thanks to his
skills, analytical competences and reliability. You can consult
him by sending your e-mails to tecnico@berettagualtiero.it

Gentile signor Riccardo,
lei apre un argomento estremamente vasto; cercheremo di delinearne i principi guida.
In tema di impatto ambientale, non
sempre la salvaguardia dall’inquinamento chimico va di pari passo con il risparmio energetico, e
quindi con il suo conseguente impatto, derivante dalla produzione
dell’energia stessa.
Parliamo prima di impatto ambientale diretto, derivato quindi dalle
emissioni dirette di agenti inquinanti. In primis parliamo di macchine
per il lavaggio a secco, dove i modelli di ultima generazione permettono una significativa riduzione delle emissioni inquinanti conseguenti
all’uso quotidiano della macchina
stessa. Nel caso invece delle macchine per il lavaggio ad acqua, la
differenza sostanziale è oggi nel
prodotto chimico (la detergenza e
il finissaggio). La chimica ha fatto
passi da gigante e oggi esistono
in commercio prodotti di altissimo
livello che consentono di utilizzare
dosaggi estremamente ridotti. Ne
deriva così che il consumo di detergente per quantità di merce lavata
risulta molto ridotto, a tutto vantaggio della riduzione dell’inquinamento delle acque di scarico.
Purtroppo però, spiace dirlo, il
maggior impatto ambientale deri-

Dear Riccardo,
You have opened such a vast topic
here. Let’s try to define some guidelines.
As far as environmental impact
goes, not always does the reduction of chemical pollution combine
with energy saving and with the
consequent impact deriving from
the production of energy itself.
Let’s talk about the direct environmental impact coming from emissions of polluting agents. First, we
are talking about dry-cleaning machines where the latest generation
types allow for a significant reduction in polluting emissions that are
consequent to the everyday use of
machines. In case of wet-cleaning,
the main difference today lies in the
chemical product (detergents and
finishing) in use. Nowadays, chemistry has made great strides and
there are very high quality products
on the shelves allowing to use extremely reduced dosage. Consequently, the consumption of the detergent for the entire batch to wash
is very much reduced which is an
advantage for the environment as
far as the decrease of drained polluted water is concerned.
Unfortunately, however, the biggest
environmental impact deriving from
a laundry activity is, sadly due to
the wrong use and wrong mainteFEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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vante dalle attività di lavanderia deriva spesso dal cattivo uso e dalla
cattiva manutenzione dei macchinari, nonché dall’uso “spericolato”
di prodotti senza attenersi alle linee
guida indicate dal produttore.

Ecco un piccolo decalogo per avere la coscienza più a posto:
• Osservare scrupolosamente le
prescrizioni di manutenzione ordinaria dei macchinari, specialmente per
quello che riguarda la pulizia dei filtri.
• Far sostituire le guarnizioni (parliamo di lavaggio a secco) in via preventiva, quando si suppone che possa
esserci una condizione di rischio di
guasto della tenuta ermetica.
• Utilizzare sempre programmi adeguati al tipo di carico di merce della
macchina. Per esempio, nel lavaggio a secco, non utilizzare programmi con brevi asciugamenti in caso
di grossi carichi, né programmi con
lunghi asciugamenti in caso di carichi
ridotti. Nel lavaggio ad acqua assicurarsi di disporre di una piena gamma
di programmi per far fronte alle molteplici necessità di trattamento.
38
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nance of machines as well as to the
“reckless” use of products without
following the guidelines indicated
by the producer.
Here are a few rules to calm your
conscience:
• Follow accurately the ordinary
maintenance regulations of machines with a special attention to filters
cleaning.
• Have the gaskets replaced in advance (dry-cleaning), when you believe that the sealing might be at risk.
• Use the right programs for the
type of garments to be washed at
all times. For instance, in case of
dry-cleaning do not use programs
with short drying time if the load is
big, nor programs with long drying
time in case of a small load. In case
of wet cleaning, make sure to have
set a full range of programs in order to deal with various treatment
necessities.
• Keep a good range of products
for specific needs so that you can
always use the right one for that
specific need using the adequate
amount of it, therefore avoiding the
waste of less specific products in
great amounts.
• It is preferable to choose the automatic insertion of detergents in
case of wet-cleaning to stabilize
the process and acquire a constant
quality as well as reduce the waste
of products that typically occurs
while they are handled manually.
• Choose products that allow to use
less water. Smaller quantity of water
for the given quantity of garments.
• Acquire machines that are suitable for the bulk to wash and for the
type of work to do. Differentiate the
capacity of load of the machines as
it is useless to have an 18Kg ma-

• Tenere a disposizione una buona gamma di prodotti per specifiche esigenze, in modo da utilizzare sempre il prodotto più idoneo a
risolvere un determinato problema
nel quantitativo idoneo, evitando
grandi sprechi di prodotti meno
specifici, e quindi meno efficaci.
• Prediligere l’introduzione automatica dei detergenti in un sistema di
lavaggio ad acqua per normalizzare
il processo e acquisire una qualità
costante e ridurre gli sprechi di prodotto tipici dell’uso manuale.
• Scegliere prodotti che consentono i minori rapporti di bagno, e
quindi la minor quantità d’acqua
per quantità di merce.
• Acquistare macchinari idonei alla
mole e alla tipologia di lavoro da affrontare e differenziare le capacità
di carico delle macchine. È inutile
far funzionare una 18Kg per carichi
da 3Kg, molto meglio avere una
10Kg oppure due macchine.
• Prestare molta attenzione allo
stoccaggio dei prodotti e dei rifiuti,
spesso lo stoccaggio scorretto è
causa di incidenti inquinanti
• Farsi istruire, e quindi istruire il
personale operativo, circa i rischi
correlati all’uso e alla manipolazione dei prodotti
• Non trascurare mai i guasti anche
lievi delle macchine.
Apro un capitolo a parte per quanto concerne i gas refrigeranti contenuti nelle macchine per il lavaggio
a secco. Al di là degli obblighi di
legge, un controllo periodico delle
perdite e la loro immediata e corretta riparazione, è oggi un dovere
sociale. Il cambiamento climatico è
ormai evidente che si profila come
un problema globale di importanza primaria, di cui i gas refrigeranti

chine wash 3Kg loads. It is much
better to have a 10Kg one or use
two machines.
• Pay great attention to the storage of
products and waste. Inadequate storage often causes polluting incidents.

• Get training and train the personnel about the risks relating to handling the products.
• Never ignore the damage of machines even if it is small.
Let me open a whole different
chapter about refrigerating gases
that the dry-cleaning machines
contain. Apart from being obliged
by law, a regular check to prevent
leakage and its immediate repair
are our social obligation today. Climate change is undeniable and it
has become a global problem of
primary importance as the refriFEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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persi in atmosfera sono responsabili con forte rilevanza. Evitiamo
quindi di far caricare impianti di refrigerante senza aver prima riparato
il guasto che compromette l'ermeticità dell’impianto.
In merito alla sostituzione delle

gerating gases released into the
atmosphere strongly contribute to
it. We should therefore avoid uploading the machinery with the refrigerant without first having repaired
the damage that compromises the
hermetic sealing of the machine.

macchine, solo un’attenta analisi
economica dei bilanci d’attività può
dare direttive in tema di investimento. La riparazione, la manutenzione
e la revisione delle macchine prescindono dal fatto che l’impianto
sia nuovo o vecchio; la manutenzione infatti è il “bene” più prezioso, perché consente di mantenere
inalterate le prestazioni originali degli impianti. Possiamo dire che un
impianto nuovo è sicuramente meglio di un impianto di vecchio progetto a patto che sia correttamente
tenuto, altrimenti potrebbe funzionare con prestazioni molto inferiori
anche rispetto a impianti molto più
“anziani”.
Infine, voglio rassicurarla, signor
Riccardo, in campo automobilistico
la truffa elettronica è più agevole.

As far as replacement of machines
is concerned, only a very accurate
economical analysis of business
costs can give a guideline about
investments to make. Reparation,
maintenance and the inspection of
machines do not depend on the
fact whether the machines are old
or new, the maintenance is, as a
matter of fact, the most precious
“good” as it allows to keep the
original performance of machines unchanged. We can say that
a new machine is definitely better than an old one as long as it
is correctly maintained, otherwise
it could work much worse than an
“elderly” machine.
Finally, I would like to assure you,
Riccardo that in the automotive
sector, the electronic swindle is

Nel caso degli impianti per la lavanderia bisognerà che l’acquirente
sappia riconoscere le sue esigenze
o rivolgersi a persone fidate e ad
aziende di comprovata serietà per
non incorrere in acquisti sbagliati
che poi penalizzano non solo il ciclo
produttivo, ma anche il conseguente impatto ambientale. •

easier to happen. In case of laundry machines, it is necessary for the
buyer to know their needs and to
work with trustworthy people and
reliable companies so as not to
commit wrong purchases that will
then not only undermine the productive cycle but the environment
as well. •

Gualtiero Beretta ha iniziato a svolgere l’attività di tecnico manutentore nel settore delle macchine per lavanderia nel 1989 come centro assistenza ufficiale DONINI International SpA per poi proseguire
le sue esperienze presso i principali costruttori di macchine italiani.
Specializzato nella manutenzione preventiva, nella manutenzione
meccanica di cuscinetti e parti volventi, qualificato e certificato
per la manutenzione delle apparecchiature frigorifere detiene oggi
grande esperienza unità a importanti conoscenze tecnico scientifiche maturate grazie alla forte dedizione e passione per il suo lavoro.
Divulga sul sito www.berettagualtiero.it, spesso aggiornato, importanti informazioni per gli operatori del settore.
Gualtiero Beretta started to work as a maintenance technician
in the sector of laundry machines in 1989 at DONINI International
SpA official customer care office and gained his experience while
working for the main Italian machine manufacturers.
Specialized in preventive maintenance, in mechanical maintenance of bearings and rolling elements, qualified, and in the possession of the certificate for refrigerating system maintenance, Beretta has acquired great working experience together with broad technical scientific knowledge
through hard work and his passion for it.
He publishes important information relative to the operators of the sector on his updated website
www.berettagualtiero.it.
FEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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Carta etica del
pulitintore
Torniamo a parlare di “Carta
Etica del Pulitintore” dopo il primo
accenno in occasione dell’ultimo
incontro formativo e la consegna
della stessa ai Soci presenti.
La notizia di questa Carta Etica
ha destato molto interesse nei
professionisti della detergenza,
perché si tratta di un documento
che traccia ed evidenzia le
eccellenze dell’azienda che la
espone. L’intento che ha mosso
Assosecco nella realizzazione
di questa Carta è legato alla
necessità di elencare una serie di
qualità che l’operatore garantisce
nell’ambito della sua attività che
spesso sono sconosciute o poco
dichiarate, mentre possono fare la
differenza agli occhi della clientela.
Indubbiamente il risultato finale del
trattamento di un capo è il miglior
biglietto da visita per una tintoria,
ma il condividere con il cliente
l’utilizzo di prodotti di qualità, che
non danneggiano l’ambiente ed
evitano allergie può rappresentare
una prerogativa molto apprezzata.
E questo solo per citare una delle
caratteristiche elencate nella Carta
Etica. Ma lo stesso vale per la
presenza in negozio di impianti
innovativi di lavaggio e finissaggio:
il cliente deve saper dare un valore
a questi elementi distintivi.
Il professionista della detergenza è
attento all’evolversi della normativa
e si aggiorna partecipando a corsi,
momenti di incontro, convegni di
categoria. E questo viene indicato
chiaramente nella Carta Etica.
Il cliente che presta attenzione al
documento sa di poter contare
su un negozio che, in caso di
44
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controversie, saprà come agire
per la risoluzione del problema
avendo alle spalle esperienza ed
una struttura associativa pronta a
rispondere a questioni operative/
gestionali. Arricchita attraverso
l’uso di carta pergamenata la
Carta Etica del Pulitintore è
l’elemento caratterizzante di questi
anni, una sorta di contrassegno,
di emblema della professionalità
che la pulitintolavanderia può
esprimere.
Non è sull’abbattimento dei
prezzi a livello di sussistenza
(per contrastare l’antagonismo
forsennato e spesso … incapace,
da parte di operatori che
scombussolano il mercato e poi
dopo alcuni anni sono costretti
miseramente a chiudere) che si
giocherà al partita concorrenziale,
ma sulla capacità di fornire servizi

qualitativi con una gestione
moderna e funzionale.
Gli Associati ad Assosecco
sono così ed il nostro compito è
riuscire a valorizzarli agli occhi del
mercato.
La prossima distribuzione ai Soci
della Carta Etica del Pulitintore
e dell’espositore in plexiglass è
prevista nell’ambito dell’incontro
formativo al quale saranno invitati
i professionisti della manutenzione
tessile. •

Riflessioni a voce alta…
di Gabriella Platè

PROLOGO
Alcuni giorni fa mi trovavo
in un reparto di un grande
ospedale lombardo in visita
ad un’amica. Un giovane
medico stava indicando alla
persona incaricata delle
pulizie, un insetto morto
ben visibile nella corsia,
chiedendole, per cortesia, di
toglierlo di mezzo.
La donna ha risposto, in
modo poco conciliante, che
stava facendo altro in quel
momento.
È poi entrata in una camera
cominciando a blaterare a
voce alta che poteva farlo
da solo, chi si credeva
di essere, che non ci
pensava proprio, passando
poi, sempre vociando a
dismisura, a guardare i
presenti negli occhi per
“strappare” un consenso.
Io ho pensato che, in fondo,
la mansione che stava
svolgendo era proprio
quella di pulire …. anche il
corridoio, però ignoranza,
arroganza ed inefficienza
sono brutte bestie a tutti i
livelli e ho eluso lo sguardo
rivoltomi.
Il monologo della signora
è proseguito con toni
sempre più arrabbiati. Il
motivo di tanta acredine è
emerso successivamente: la
signora era impossibilitata
a rimanere a casa dal lavoro
per andare dal parrucchiere,
perché parecchie colleghe
erano assenti. Lo stato di

frustrazione era aggravato
dalla convinzione che un
dipendente non possa
assentarsi a piacere a
differenza di un lavoratore
autonomo, più indipendente
e con maggiori possibilità
economiche, ecc.
Chi è un imprenditore
artigiano, in particolare se
titolare di una piccola attività
sa quanto sia assolutamente
errata questa convinzione.
E nel contempo sa quanto
siano da apprezzare i
collaboratori efficienti ed
onesti che affiancano il
datore di lavoro e sono il
valore aggiunto all’attività
svolta.

CONSIDERAZIONI
Rientrando a casa, durante il
tragitto in macchina, ho ascoltato
in radio gli ultimi provvedimenti
approvati dal Consiglio dei
Ministri: due disegni di legge,
uno sul contrasto alla povertà e
l’altro sul lavoro autonomo e sullo
smartworking.
Nel secondo disegno di legge
è prevista un’estensione delle
tutele contrattuali di malattia e
maternità e sgravi fiscali specifici
per lavoratori autonomi non
imprenditori. L’intervento stimato
riguarda circa 250.000 partite iva
iscritte alla gestione separata Inps.
Bene, un piccolo passo avanti.
Ma, come sempre, provvedimenti
che non riguardano tutte le figure
che operano nel mondo del lavoro.
Penso, infatti, che il mondo

politico ed il potere esecutivo in
particolare, dovrebbero rivolgere
attenzione anche a chi, in qualità
di artigiano (o meglio, piccolo
artigiano!), opera con notevoli
difficoltà: deve far quadrare
i conti, porre attenzione alle
modifiche normative, gestire il
personale, analizzare la situazione
e prevedere aggiustamenti affinché
la sua attività prosegua, ecc. ecc.
Ebbene i piccoli imprenditori
dovrebbero poter contare su una
legislazione che li salvaguardi
in caso di malattia e maternità,
oltre a poter usufruire almeno di
sgravi fiscali originati dall’assenza
temporanea o totale dalla propria
attività. È possibile che non si
possa/voglia riconoscere un
paracadute anche ad una fascia
significativa dell’economia del
Paese?
Assosecco ritiene importante
procedere in questa direzione con
richieste precise al mondo politico.
È necessario però che ognuno
faccia la sua parte: il valore di
un’Associazione di categoria
dipende anche dal numero degli
operatori che rappresenta. Si
è ascoltati se la voce che si
rappresenta è quella del settore.
A questo punto sta a te la scelta
collega: essere in Associazione per
poter contare! •
FEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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... Facciamo attenzione ai
particolari... Cosa conoscere
della filtrazione del solvente
di Gabriella Platè
2a parte

Continuiamo in questo numero
ad analizzare le diverse fasi che
riguardano l’utilizzo specialistico
delle macchine per il lavaggio a
secco.
Una componente spesso
trascurata del lavaggio a secco
è la filtrazione del solvente che
avviene prima della fase di
distillazione vera e propria.

Questa fase e la successiva
consentono di avere un solvente
con caratteristiche di purezza e
chimiche pari o alquanto simili
al quelle del solvente nuovo e
determinano, di conseguenza,
il buon esito del lavaggio.
Ricordando brevemente che il
compito del solvente è, in ultima
analisi, di “sciogliere” lo sporco
presente sui capi trattati, ma che
questo potere decresce tanto più
rapidamente quanto più cresce
il grado di inquinamento dello
stesso, ciò ci deve far capire
46
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quanta attenzione bisogna porre
nel “ripulire” il nostro solvente.
Ovviamente il tutto deve essere
fatto mantenendo i costi di
esercizio il più bassi possibile al
fine di non dovere accrescere il
dovuto per i clienti. In quest’ottica
evitare di distillare un solvente con
un grosso quantitativo di impurità è
sicuramente un fatto determinante.
Infatti il dispendio energetico
per questa fase è rilevante e
costituisce una percentuale
preponderante della voce “costi”.
La fase di distillazione risulterà
quindi più economicamente
vantaggiosa e più tecnicamente
valida quando parte degli
inquinanti sono trattenuti nella fase
di filtrazione da filtri meccanici in
rete metallica o materiali plastici
come il Nylon e da terre di origine
fossile utilizzate come coadiuvanti
di filtrazione (filter aid).

Queste terre fanno parte in genere
della famiglia delle bentoniti e
normalmente vengono attivate
attraverso processi chimici in
grado di caratterizzare la superficie
con un gran numero di cariche
elettriche che unitamente alla
conformazione frastagliata e
porosa garantiscono un gran
numero di siti attivi a cui molti
inquinanti si possono ancorare e

quindi venire rimossi dal solvente.
Questo processo prende il nome
di adsorbimento chimico-fisico ed
è una tecnica altamente diffusa
in tutti i processi di chiarificazione
che coinvolgono un solvente.
Possiamo citare ad esempio la
chiarificazione prefermentativa
del mosto nella produzione del
vino. Tra queste terre ricordiamo
la decalite e la celite riportate
qui non come marchio registrato
ma come nome comunemente
accettato. Queste terre hanno così
la possibilità di eliminare gran parte
degli inquinanti che posseggono
una carica polare, acqua
compresa e di rendere più stabile
nel tempo il solvente in termini
di odore e colore. Un’ulteriore
caratteristica comprovata è
quella di non opporsi in modo
significativo al flusso del solvente
e questo si traduce in pressioni
di esercizio meno impegnative

e tempi di attraversamento
non troppo lunghi. Queste
terre sono normalmente non
pericolose tuttavia quando
esauste devono essere trattate
come rifiuti industriali e quindi
opportunamente smaltite.
Oggigiorno sono sempre più
spesso sostituiti da filtri a cartuccia
che presentano una grande
superficie filtrante in carta e un
cuore in carbone attivo. Questi
ultimi risultano più pratici ed
economici dei precedenti. •
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Disposizioni in materia di
pagamenti elettronici e di
circolazione del contante

La Legge di Stabilità, approvata
a dicembre scorso, ha
introdotto novità di forte impatto
sull’economia e sulla vita di
aziende e cittadini.
L’argomento della circolazione
del contante e dei pagamenti
elettronici è stata più volte
affrontata su queste pagine, ma
ora desideriamo fare il punto sulla
situazione visto che molti associati
hanno condiviso con noi dubbi e
perplessità sull’argomento.
Come è noto, la Legge di
Stabilità ha innalzato il limite al
divieto di trasferimento di denaro
contante, di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore, stabilendo
che il trasferimento stesso è
vietato quando il suo valore è
complessivamente pari o superiore
a 3.000 euro.
Viene, invece, mantenuta la
precedente soglia di 1.000 euro
in caso di servizio di rimessa di
denaro (money transfer).
L’obbligo di accettare pagamenti
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elettronici è stato esteso anche alle
carte di credito (non più, dunque,
alle sole carte di debito - più
comunemente dette “bancomat”)
e, tale obbligo, è previsto per
i soggetti che effettuano sia
l’attività di vendita di prodotti, sia
la prestazione di servizi, inclusi i
servizi professionali, tranne nei casi
di oggettiva impossibilità tecnica.
Al fine di promuovere
l’effettuazione di operazioni di
pagamento basate su carte di
debito o di credito - in particolare
per i pagamenti di importo
contenuto, ovvero quelli inferiori a
5 euro - entro il 1° febbraio 2016
il Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto col Ministero
dello sviluppo economico,
sentita la Banca d’Italia, dovrà
provvedere, mediante decreto, ad
assicurare la corretta ed integrale
applicazione del Regolamento U.E.
Il valore del provvedimento è chiarissimo: assicurare trasparenza alle
transazioni commerciali/economiche.
Dal punto di vista del “principio”
nulla da eccepire, in questo modo
e soprattutto nel breve periodo, i
clienti si abitueranno ad utilizzare
bancomat e carta di credito
anche per pagare piccoli importi
e questa metodologia porterà a
razionalizzare le verifiche fiscali
e facilitare i modelli utilizzati per
la stesura degli studi di settore.
In pratica la procedura dovrebbe
arginare l’attività dei cosiddetti
“furbetti” che non emettono
ricevuta fiscale e/o fattura.
Fin qui nulla da eccepire! Ma il
grosso problema risiede nei costi
che il negoziante/artigiano dovrà

affrontare per la gestione del pos.
Il nostro Paese bizantino e
corrotto, dominato dalla potenza
del sistema bancario e dalla
meschinità del mondo politico,
discute su argomenti teorici e
difese di partito senza intervenire
tempestivamente ed in modo
autorevole sull’abbassamento, o
meglio, sull’ELIMINAZIONE dei
costi legati all’uso dei pagamenti
elettronici.
Non vorremmo ingigantire
la questione, ma l’uso
“indiscriminato” della carta

di credito (che peraltro noi
peroriamo!) costerà molto ai
pulitintori e peserà sul budget
annuale di centinaia/migliaia
di euro in base al giro di affari
dell’attività.
Non possiamo restare indifferenti
a questo delicato tema e
cercheremo, in tutte le sedi
istituzionali, di lanciare un
messaggio affinché politica e
banche individuino una soluzione
a favore dei clienti, prima di tutto e
degli operatori che non possono,
ancora una volta, essere chiamati
a sopportare balzelli e scarso
decisionismo. •

Il mercato mondiale della moderna cura dei tessili
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Simboli di manutenzione tessile in Europa
LAVAGGIO AD ACQUA

• WASHING

Lavaggio normale
Normal process

95°

Lavaggio normale
Normal process

60°
Lavaggio normale
Normal process

40°

Lavaggio delicato
Mild process

Lavaggio normale
Normal process

40°
Lavaggio delicato
Mild process

30°
Lavaggio a mano
temperatura massima
40°C
Wash by hand
maximum temperature
40°C

CANDEGGIO

30°
Non lavare
Do not wash

Lavaggio molto
delicato
Very mild process

Lavaggio molto
delicato
Very mild process

I numeri all’interno della vasca indicano
la temperatura massima consentita
The numbers in the washing tub specify
the maximum temperature

• BLEACHING

Qualsiasi candeggiante
Any bleaching agent
allowed

Solo candeggiante a
base di ossigeno. Non
utilizzare candggianti a
base di cloro
Only oxygen/nonchlorine bleach allowed

Non candeggiare
Do not bleach

Possibilità di utilizzare
essiccatoi con temperatura
normale (80°C)
Tumble drying possible
normal temperature 80°C

Possibilità di utilizzare
essiccatoi con
temperature basse
(60°C)
Tumble drying possible
lower temperature 60°C

Non utilizzare essiccatoi
Do not tumble dry

Asciugare il capo su filo
dopo estrazione acqua
in eccesso
Line dry

Asciugare il capo senza
estrazione acqua
in eccesso per
sgocciolamento
Drip line drying

Asciugare il capo su
piano orizzontale dopo
estrazione acqua in
eccesso
Flat drying

Asciugare il capo
su piano orizzontale
senza estrazione
acqua in eccesso, per
sgocciolamento
Drip flat drying

Asciugare il capo su filo
lontano da luce solare
Line drying in the shade

Asciugare il capo senza
estrazione acqua
in eccesso per
sgocciolamento,
lontano da luce solare
Drip line drying in the
shade

Asciugare il capo su
piano orizzontale dopo
estrazione acqua in
eccesso, lontano da
luce solare
Flat drying in the shade

Asciugare il capo
su piano orizzontale
senza estrazione
acqua in eccesso, per
sgocciolamento lontano
da luce solare
Drip flat drying in the
shade

I puntini posizionati all’interno del simbolo
base indicano la massima temperatura
utilizzabile per l’asciugatura. Le barre
indicano il tipo e la posizione del processo
di asciugatura naturale
The numbers of dots indicates the severity
as regards to temperature of the tumble
drying process. The lines indicate type and
position of the natural drying process

ASCIUGATURA
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60°

40°

30°

Lavaggio normale
Normal process

• DRYING
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Textile care symbols in Europe
STIRATURA

• IRONING
Temperatura max fero
da stiro 200°C
Iron at maximum sole
plate temperature
200°C

Temperatura max fero
da stiro 150°C
Iron at maximum sole
plate temperature
150°C

I puntini all’interno del simbolo di base
indicano la temperatura massima
utilizzabile per la stiratura
The number of dots indicates the severity
as regards to temperature of the hand iron

Temperatura max ferro
da stiro: 110°C. Porre
attenzione al vapore che
potrebbe causare danni*
Iron at maximum sole
plate temperature
110°C Steam may
cause damage*

Non stirare
Do not iron

*La stiratura a vapore può danneggiare il
capo in modo permanente
*Steam ironing may cause irreversible
damage

LAVAGGIO PROFESSIONALE

• PROFESSIONAL TEXTILE CARE

Lavaggio professionale a
secco-ciclo normale
Professional dry cleaning
normal process

Lavaggio professionale
a secco-ciclo delicato
Professional dry
cleaning mild process

Lavaggio professionale
a secco-ciclo delicato
Professional dry
cleaning mild process

Non lavare a secco
Do not dry clean

Lavaggio professionale
ad acqua-ciclo
normale
Professional wet
cleaning normal process

Lavaggio professionale
ad acqua-ciclo
delicato
Professional wet
cleaning mild process

Lavaggio professionale
ad acqua-ciclo molto
delicato
Professional wet
cleaning very mild
process

Non lavare con
processo di lavaggio
professionale ad acqua
Do not wet clean

Lavaggio professionale
a secco-ciclo normale
Professional dry
cleaning normal
process

Le lettere all’interno dei cerchi indicano il
solvente che può essere utilizzato(P - F) o il
lavaggio professionale ad acqua (W)*
The letters within the circle specify the
solvents that can be used (P - F) or the wet
cleaning process (W)

*Osservazioni generali: la barra al di sotto
del cerchio indica il ciclo delicato (es. per
capi delicati) La doppia barra indica un
ciclo molto delicato.
*General remarks: the bar under the care
symbols indicates a mild process (e.g. for
easy care articles) The double bar
symbolizes a very mild process
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“Anche oggI non ho
mAngIAto lA VeRduRA”

Ci sono bambini che la verdura non la mangiano perché sono nati in Paesi dove spesso si va a dormire a stomaco
vuoto, si vive nelle baracche e si muore per un banale morbillo. Dove si lavora anziché imparare a leggere e
scrivere. Eppure basta poco per cambiare le cose. Dipende anche da te.
Qui da noi, con 82 centesimi ci compri a mala pena un chilo di patate. Ma in Africa, in Asia e America Latina, con
il sostegno a distanza e 82 centesimi al giorno garantisci cibo, acqua potabile, istruzione e assistenza sanitaria a
un bambino e alla sua comunità.
Diritti, prima ancora che condizioni necessarie per vivere.
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Studi di settore, forse è giunta
l’ora di cambiare
di Vito Carone
Presidente
CONFARTIGIANATO ANIL

Gli studi di settore, grandi nemici
dei contribuenti. Almeno questo
è il comune sentire. È proprio
quello che pensano un po’ tutti:
che non sia uno strumento in
grado di individuare quella che
è la realtà dei comparto della
produzione e dei servizi per quello
che attiene alla loro capacità

forte semplificazione dei modelli
e una rivisitazione delle modalità
statistiche di elaborazione.
Speriamo che si possa ritornare
ad uno strumento con quelle
finalità iniziali per cui lo strumento
era stato pensato: strumento di
compliance e di garanzia per le
imprese.

contributiva. Quindi Rete Imprese
Italia, di cui Confartigianato è
parte, interviene in materia di
studi di settore, ritenendo che sia
“giunta l’ora di cambiare passo e
di abbandonare completamente
l’utilizzo dello studio come
strumento di accertamento per
valorizzarne le potenzialità come
elemento di compliance“. In tal
senso è stata anche richiesta,
al Viceministro dell’Economia e
delle Finanze, Luigi Casero, una

Speriamo che ci governa
riesca almeno questa volta a
comprendere che si vogliamo
pagare le tasse, ma vogliamo
pagare il giusto, su quello che
realmente abbiamo guadagnato
e non su quello che qualcuno,
tramite strani algoritmi, presume
abbiamo guadagnato.
Speriamo! •
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Notizie sindacali
È finalmente uscita l’attesa circolare
dell’Agenzia delle Entrate con la
quale arrivano i primi chiarimenti
pratici sulla disposizione,
contenuta nella Legge di Stabilità
2016, in merito all’esclusione
dal pagamento di Imu e Tasi
sui cosiddetti “imbullonati”. La
circolare riporta anche una lunga
lista di macchinari ed attrezzature
interessate dal beneficio. Nel
documento, l’Agenzia traccia un
ampio perimetro di esenzione
entro il quale potrebbero
ricadere numerose situazioni che
attualmente vedono assoggettati
al fisco immobiliare macchinari e
attrezzature delle imprese artigiane.
La circolare era attesa per
capire come funzionerà uno dei
provvedimenti più apprezzati dalle
imprese, anche piccole, contenuti
nell’ultima manovra finanziaria.
Purtroppo, come spesso accade
nel nostro Paese, le aspettative
rischiano di infrangersi sulla dura
realtà della burocrazia, delle
“carte” e dell’incertezza.
Il provvedimento è sicuramente
apprezzabile, ma la sua
declinazione potrebbe riservare
non poche insidie per le
imprese. L’azienda che riterrà di
rientrare, con i propri macchinari,
nell’agevolazione dovrà innanzi
tutto incaricare un tecnico per
redigere una nuova procedura
“Docfa” spendendo quindi dei
soldi. L’iter amministrativo da
seguire per poter effettivamente
beneficiare dell’esenzione, è
attuabile attraverso una vera e
propria pratica di revisione della
54
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Imbullonati, uscita la
circolare della Agenzia delle
Entrate
rendita catastale disponibile sul
sito dell’Agenzia delle Entrate.
Data la complessità nell’allestire la
documentazione concernente e la
possibilità per le Entrate di validare
o rettificare la rendita proposta,
appare d’obbligo appellarsi a
tecnici di settore.
Dopo di che, dato che si tratta di
futuri mancati introiti per le casse
degli Enti Locali, che verranno
successivamente rimborsati
dal Governo, saranno questi
ultimi a decidere in che modo,
più restrittivo o ampio, dare
attuazione alla norma. Procedura

complessa quindi e con molte
incertezze.
All’atto pratico, l’esonero dalle
imposte citate, va valutato caso
per caso e prevede che siano
proprio le aziende a chiedere la
revisione della stima diretta con
la quale viene calcolato il valore
imponibile dell’immobile nel quale
si esercita l’attività produttiva. Tale
atto di aggiornamento catastale
va presentato entro il 15 giugno
2016 affinché possa farsi valere
l’esenzione da Imu e Tasi già per
il primo acconto in scadenza il 16
giugno 2016. •

Notizie sindacali

Decreto
Lorenzin

Il 21 gennaio è entrato in
vigore il cosiddetto “decreto
Lorenzin”, approvato lo scorso
9 dicembre, sull’appropriatezza

delle prescrizioni. Decreto sul
quale a suo tempo erano
state già espresse non poche
perplessità. Si tratta, infatti, di
un provvedimento che potrebbe
cambiare di molto il rapporto fra
pazienti e medici, soprattutto quelli
di famiglia. I medici d’ora in poi
potranno prescrivere determinate
prestazioni a carico del Servizio
Sanitario nazionale, fra cui esami
radiologici o analisi di laboratorio,
soltanto se saranno soddisfatte
determinate condizioni, e cioè se
il malato corrisponde ai criteri per
cui la prestazione in questione può
essere garantita gratuitamente
(salvo il ticket) dallo Stato. Fra
questi esami ce ne sono alcuni
molto comuni, come per esempio
il controllo del colesterolo ed, altri
esami del sangue (anche alcuni
che riguardano la funzionalità
epatica). In tutto sono più di 200 le
prestazioni elencate nel decreto. •

Notizie sindacali

Canone
speciale RAI
per le aziende
Il canone speciale RAI per le
aziende (negozi, uffici, alberghi,
ecc.) non cambia: non si applica
infatti quanto previsto dalla
Legge di Stabilità sul pagamento
in bolletta elettrica del canone
RAI ordinario, che riguarda solo

RAI se privi di sintonizzatore TV:
ogni apparecchio originariamente
munito di sintonizzatore (es.
un televisore), anche se usato
solo per guardare Dvd, paga
comunque il canone speciale; il
classico computer connesso in
rete, che in teoria consente la
visione dei programmi RAI via
Internet, è esente dal canone
a meno che non sia anche
sintonizzato con l’antenna
televisiva o con la ricezione del

La fiducia
degli italiani
Secondo l’Istat a gennaio 2016
l’indice del clima di fiducia dei
consumatori aumenta a 118,9 da
117,7 del mese precedente. Per
quanto riguarda invece le imprese,
l’indice composito del clima di
fiducia, scende a 101,5 da 105,6.
Tutte le stime delle componenti del
clima di fiducia dei consumatori
migliorano. Riguardo le imprese, il
clima di fiducia scende in misura
significativa nei servizi a 106,6 da
113,9 e nel commercio al dettaglio
a 101,9 da 108,8.
Nelle imprese manifatturiere
peggiorano sia i giudizi sugli ordini
sia le attese sulla produzione. •

i privati. Tuttavia, per le utenze
professionali una novità c’è: non
è più possibile dare disdetta per
suggellamento degli apparecchi.
In sintesi, ecco le norme 2016 per
le aziende che pagano il canone
speciale RAI per ogni sede in cui
è presente un televisore o altro
apparecchio soggetto al tributo:
• gli esercizi pubblici, i locali aperti
al pubblico, gli uffici ed i titolari
di apparecchi televisivi diversi
dall’ambito familiare continuano
a pagare il canone speciale con,
scadenze, tariffe e regole 2015;
• per i computer e gli altri device
collegati, non è dovuto il canone

segnale, terrestre o satellitare.
L’importo del canone speciale
RAI varia per tipologia di attività
(alberghi, altre strutture turistiche,
esercizi pubblici, negozi e
botteghe, banche, ospedali
e cliniche, studi professionali,
associazioni, ecc.).
Dal punto di vista fiscale, le
imprese indicano in dichiarazione
dei redditi il numero di canone
speciale alla Radio od alla
Televisione; l’importo può essere
portato in deduzione dal reddito
d’impresa qualora sussistano i
presupposti fiscali. •
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Botteghe di Mestiere e
dell’Innovazione
Notizie sindacali

L’artigianato si conferma
protagonista della formazione dei
giovani al lavoro. Riparte, infatti, il
progetto ‘Botteghe di Mestiere e
dell’Innovazionè promosso da Italia
Lavoro per realizzare 934 tirocini
retribuiti della durata di 6 mesi e
insegnare ai giovani i segreti delle
attività artigiane tradizionali e di
quelle digitali.
Destinatari dell’iniziativa sono i
giovani, disoccupati o inoccupati,
di età compresa tra i 18 e i 35
anni. Le imprese, costituite in
raggruppamenti con un soggetto
promotore e una o più aziende
ospitanti, possono candidarsi a
formare i ragazzi presentando un
progetto di bottega entro l’8 marzo
a Italia Lavoro. Le imprese che
aderiranno all’iniziativa riceveranno
un contributo di 500,00 euro
lordi per i soggetti promotori e
di 250,00 euro lordi mensili per i
soggetti ospitanti.
I progetti di Bottega possono
essere presentati da
raggruppamenti già costituiti o
in fase di costituzione formati
da un soggetto promotore e da
una o più aziende che ospitano i
tirocini (soggetti ospitanti) in una
56
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delle seguenti forme: Consorzio;
Associazione temporanea di
Imprese o di Scopo (ATI/ATS);
Contratto di rete; Partnership; Altre
forme regolamentate.
Ciascun raggruppamento di

Notizie sindacali

Opzione
donna:
Lavoratrici
in pensione
prima
La Legge di Stabilità 2016 ha
esteso la possibilità di andare in
pensione con l’Opzione Donna
alle donne che hanno maturato i
requisiti di età e di anzianità entro
il 2015. Si tratta della possibilità
di prepensionamento a 57 o 58
anni per dipendenti e autonome,
con 35 anni di contributi, ora
estesa alle lavoratrici che abbiano
maturano il diritto dopo il 31
novembre 2014 ed entro il 31
dicembre 2015. •

Bottega dovrà ospitare da un
minimo di 7 ad un massimo di
10 tirocinanti. Il progetto riguarda
anche le Botteghe ‘di filiera’ che
coinvolgono aziende integrate in
senso verticale operanti nell’intero
ciclo di vita di un prodotto del
settore abbigliamento/moda. Per
quanto riguarda i tirocini avranno
durata semestrale, sono regolati
dalle Linee Guida nazionali e dalle
normative regionali di riferimento,
e devono concludersi entro il
31 marzo 2017 e prevedere un
impegno del tirocinante di almeno
25 ore settimanali. •

Dal 2016 via libera agli
ammortizzatori sociali “su
misura” per l’artigianato

Dal 2016 si cambia: per le imprese
artigiane finisce l’epoca della
cassa integrazione in deroga e,
in caso di crisi aziendale, entrerà
in azione il fondo di solidarietà
bilaterale dell’artigianato per
erogare prestazioni di sostegno al
reddito ai dipendenti, in costanza
di rapporto di lavoro. La svolta è
arrivata il 10 dicembre con la firma
dell’accordo tra Confartigianato,
le altre sigle dell’artigianato e
Cgil, Cisl e Uil che dà il via libera
all’operatività del fondo.
La tappa del 10 dicembre corona
un lungo e difficile percorso iniziato
nel 2012 con la riforma degli
ammortizzatori sociali avviata dal
Ministro Fornero e concretizzatasi
nel 2015 con un decreto attuativo
del Jobs Act.
In questi quattro anni
Confartigianato si è battuta
per difendere l’autonomia
dell’artigianato e il valore della
bilateralità. Oggi il risultato
premia gli sforzi compiuti dalla
Confederazione, come sottolinea
il Segretario Generale Cesare

Fumagalli: “La straordinaria portata
dell’accordo consiste nel fatto
che l’artigianato fa da sé, non ha
dovuto indossare abiti fuori misura,
non è entrato nel calderone della
cassa integrazione guadagni, ma
continua nella positiva, ventennale
tradizione di provvedere in proprio
nei casi, diventati purtroppo molto
frequenti, di necessità di ricorso
ad ammortizzatori sociali per i
dipendenti delle imprese artigiane”.
In concreto, protagonisti del
funzionamento del Fondo sono
gli Enti bilaterali regionali che
gestiranno la redistribuzione
delle risorse raccolte attraverso i
contributi delle imprese. Contributi
che, a regime, saranno così
suddivisi: un’aliquota dello 0,45%
a carico dell’impresa e, a partire
da luglio 2016, un’aliquota dello
0,15% a carico del dipendente.
“Il Fondo è nazionale ma con
modalità organizzative che sono
nate regionali e continueranno ad
operare su base regionale. Nei
casi di sospensione temporanea
del lavoro dovuta a crisi di
mercato, calamità naturali e altre
ragioni previste dall’accordo, il
Fondo provvederà ad erogare, in

Notizie sindacali
un biennio mobile, il trattamento
di integrazione al reddito per
13 settimane di sospensione
ordinaria oppure, in alternativa,
26 settimane per i contratti di
solidarietà” spiega Fumagalli.
Ora manca soltanto il via libera
definitivo del Ministero del lavoro
per poter dare piena operatività
al Fondo di solidarietà bilaterale
dell’artigianato che, per il sistema
Confartigianato, apre una nuova
stagione di impegno sul fronte
delle tutele in materia di lavoro. •
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FIERE
EXHIBITIONS

Texcare Asia,
una macchina
che viaggia a
due velocità
di • by
Stefano Ferrio

Ottava edizione dell’expo’
di Shanghai co-organizzata con Francoforte: numeri
da record e padiglioni
che rappresentavano per
intero un mercato come
quello asiatico, dove coesistono “competitor” con
ambizioni globali e tante,
più piccole realtà regionali
Solida vitalità, grandi differenze,
nuovi soggetti.
Tre definizioni che si attagliano
adeguatamente all’ottava edizione
di Texcare Asia, fiera internazionale della manutenzione tessile,
svoltasi a Shanghai dal 25 al 27
novembre scorso.
Per l’esattezza sono stati 10mila267
i visitatori presentatisi ai tornelli della manifestazione, in rappresentanza di 54 Paesi, facendo così
segnare un incremento del 20%
rispetto all’edizione precedente. In
tal senso l’expo cinese ha ribadito
il proprio ruolo di piattaforma commerciale per l’intero settore asiatico
della manutenzione, cura e pulitura
del tessile, così come avvalorato
dalle sessioni informative di Texcare Forum Asia, che hanno messo
58
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a fuoco le più recenti tendenze del
settore, presentando esempi di imprese tecnologicamente più avanzate e prodotti in linea con i nuovi
orientamenti di mercato.
Gli organizzatori di Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd e China
Light Industry Machinery Association (CLIMA) hanno di che essere
soddisfatti di quanto si è ammirato
nei tre giorni di fiera allo Shanghai
New International Expo Centre.
Tanto che, nel commentare i risultati dell’evento Richard Li, direttore generale di Messe Frankfurt
(Shanghai) Co Ltd, ha ricordato:
“Texcare Asia gode del sostegno
incondizionato di un comparto industriale globale e, in particolare,
delle associazioni regionali di categoria di tutti i continenti. L’aumento
straordinario del numero di visitatori dell’ultima edizione attesta la
posizione del centro fieristico come
scelta di prim’ordine per le soluzioni di manutenzione dei prodotti

tessili sia in Cina che in tutti gli altri
Paesi asiatici. Ciò rispecchia inoltre
la crescita costante della domanda
di macchinari all’avanguardia e di
soluzioni innovative più sostenibili
in termini di efficienza energetica e
automazione integrata”.
“Sono soddisfatto dei risultati ottenuti - ha concluso Richard Li - e
credo che quest’ultima edizione
abbia contribuito ad aprire opportunità di mercato più ampie per i
fornitori mondiali del settore”.
Lo spettacolo non è in effetti mancato nei 17mila metri quadrati di
spazio espositivo che hanno ospitato 153 espositori provenienti da
19 paesi per presentare, parlando
in termini generali, una vasta gamma di prodotti eccellenti, soluzioni
intelligenti e tecnologie avanzate
dedicate a lavanderie, lavasecco,
tintorie, servizi di stireria e sistemi
di gestione dei tessili per uso industriale e commerciale.
Entrando nel dettaglio di questo

Texcare Asia,
a two-speed car
The eighth edition of expo Shanghai co-organized with
Frankfurt: record numbers and pavilions representing
the entire Asian market where “competitors” with
global ambitions coexist, and so do many small
regional businesses
Strong vitality, great differences,
new subject matters.
Three definitions perfectly matching
the eighth edition of Texcare Asia,
the international exhibition of textile care that took place in Shanghai
from 25 to 27 November 2015.
There were exactly 10 thousand
and 267 visitors from 54 countries
at the entrance gate, an increase
of 20% compering to the previous
edition. This is how the Chinese expo underlined their role as a
commercial platform for the entire
Asian sector of textile maintenance, treatment and cleaning just as
confirmed by Texcare Forum Asia
informative sessions that focused
on the most recent tendencies of
the sector showing examples of
the most technologically advanced
companies and products aligned
with the new trends of the market.
Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd
organizers and China Light Industry Machinery Association (CLIMA)
should really be satisfied by what
was admired during the three days
of the exhibition at Shanghai New
International Expo Centre. Richard
Li, the General Director of Messe
Frankfurt (Shanghai) Co Ltd commented on the results of the event:

“Texcare Asia is unconditionally supported by the global industrial sector,
in particular, by regional associations
from all continents. The extraordinary rise in the number of visitors in
the last edition proves the exhibition
center to be the first choice for textile
care solutions both in China and in
all the other Asian countries. This reflects a constant growth in demand
for modern equipment and innovative solutions that are more sustainable in terms of energy saving and
integrated automation”.
“I am satisfied by the results reached – Richard Li concludes - and
I believe that this last edition contributed to opening wider market
possibilities to world suppliers of
this sector”.
The show took place in 17 thousand
m2 space that gave hospitality to
exhibitors coming from 19 countries to present a vast range of excellent products, smart solutions and
advanced technology dedicated to
laundries, dry cleaners, ironing services and textile management systems for commerce and industry.
Looking in detail at this blooming
show business, Shanghai expo has
stressed some slight differences
between well-known brand leaders
FEBBRAIO • FEBRUARY 2016
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fiorente show business, l’expo di
Shanghai ha fatto marcare sensibili differenze fra brand leader
ovunque riconosciuti e soggetti,
vecchi e nuovi, operativi in ambiti
geografici più ristretti, quanto meno
continentali, se non addirittura “regionali” (con riferimento alle regioni
transnazionali). Non a caso, la logistica della manifestazione ha fatto
sì che fra il padiglione 1 e il padiglione 2 si percepisse uno stacco
netto, quasi brutale. Parlando in
termini sportivi, era come assistere
a un campionato di Serie A, dove
squadroni dominatori del mercato
globale come Jensen e Kannegiesser competevano con “campioni”
asiatici come Sailstar, e un torneo
di Serie C aperto solo alle nascenti
o rampanti realtà locali.
Nel padiglione la stessa disposizione degli stand favoriva un confronto diretto, sul campo, fra i colossi
europei e il loro competitor cinese
Sailstar, marchio ormai ventennale, convertitosi in tempi recenti
ai tunnel per lavanderie industriali
(probabilmente sostenuto dietro le
quinte da un partner di fama mondiale) dopo gli esiti infelici di una
campagna d’America puntata sulla
penetrazione del mercato del secco e dei self service. La presenza,
soprattutto sulla West Coast, di
una nutrita minoranza cinese, non
è stata sufficiente per il decollo auspicato in un mercato molto protetto come quello delle “laundry”
americane.
Nella sua nuova veste, molto più
tecnologica e mediatica, giocata su
video laccati e coinvolgenti, Sailstar
punta a rivestire nella lavanderia
industriale, per lo meno in ambito
60
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asiatico, la medesima leadership
esercitata nello stiro dalla giapponese Sankosha. Con la differenza che, mentre quest’ultima, forte
ormai di decenni di riconosciuto
splendore, gioca il proprio ruolo su
un’immagine appartata se vogliamo, ma nello stesso tempo autorevole e quasi solenne, Sailstar ha
sposato nell’immagine una way of
life molto hollywoodiana, giocata
su videoclip stile Mtv, e movimenti coreografici realizzati dal vivo,
all’interno dello stand. Samurai da
una parte, ballerine dall’altra. Due
diversi modi di essere efficaci comunicatori.
Tutt’altre atmosfere si captavano
invece in un Padiglione 2 dove risultava emblematico imbattersi nel-

la creativa intraprendenza di cinesi capaci di scegliere come nome
della propria azienda di detersivi
un italico GinoLino. Immagine naif
e rampante aggressività che accomuna GinoLino a una Clifton di
Hong Kong lanciatasi carrelli per
lavanderia, o a una Sagacity da annotare fra i produttori di software
per il settore.
Le sessioni informative fornite da
Texcare Forum Asia, tenutosi dal
25 al 26 Novembre parallelamente
all’esposizione fieristica, sono state organizzate da Messe Frankfurt
(Shanghai) Co. Ltd, Clima e Cinet
(Comitato internazionale della cura
del tessile dei Paesi Bassi) con il
supporto della associazione tedesca Vdma (Garment and Leather

and the new and old businesses
operative in restricted geographical areas considered less continental, if not “regional” (referring to
cross-bordered regions). It is not
a coincidence that, the logistics of
the show created a sharp contrast
between pavilion 1 and pavilion 2.
To use sports vocabulary, it was like
watching the First League Championship where the global dominating teams such as Jensen and
Kannegiesser competed with Asian
“champions” like Sailstar, a Third League tournament open to the rising
and ambitious local businesses.

some unhappy results of an American campaign aimed at penetration of self-service and dry cleaning
sector. The presence, mostly on the
West Coast, of a numerous Chinese community had not been enough for the American market of laundries, protected as it is, to take off.
With Sailstar’s new look, much more
technological and media oriented
sustained by lacquered and involving videos, the company aims at
taking on industrial laundries, surely within the Asian environment, the
same leadership executed already in
the ironing sector by the Japanese

In the pavilion, the very arrangement of the stands favored a direct
comparison to a field, between European giants and their Chinese
competitor Sailstar, a twenty-yearold brand converted recently into
industrial laundries tunnel (probably
supported by an important world
partner behind the scenes) after

Sankosha. With the difference that
the latter, strong and widely recognized for their splendor for decades,
plays with its role on an isolate image so to say, yet authoritative and
solemn. Sailstar, on the other hand,
chose an image of a very Hollywood
like life style, played on video clips
Mtv style and choreography move-

ments shot live inside the stand. Samurais on one side, dancers on the
other. Two different ways of good
communication.
All different atmosphere was to be
perceived in Pavilion 2 where the
creative choice of a Chinese detergents company naming themselves
after an Italian name GinoLino was
symbolic. The naive image and ambitious aggressiveness that unites
GinoLino and Clifton from Hong
Kong launching laundry trolleys, or
Sagacity, to be noted among the
producers of software for the sector.
The information sessions provided
by Texcare Forum Asia that took
place from 25 to 26 November parallel to the exhibition were organized by Messe Frankfurt (Shanghai)
Co. Ltd, Clima and Cinet (International Committee for textile treatment in the Netherlands) with the
support of a German association
Vdma (Garment and Leather Technology). Outstanding experts and
market leaders of renowned institutes gave interesting presentations
on innovative concepts regarding
smart laundries and cost cutting
technologies as well as Ict (Information and Communications Technology). They also dealt with specific principals used in fashion items
cleaning in order to obtain higher
productivity levels, sustainability
and profit maximizing.
The informative sessions by Texcare Forum Asia that took place
from 25 to 26 November parallel
to the exhibition, were organized
by Messe Frankfurt (Shanghai) Co.
Ltd, Clima and Cinet (International
Committee for textile treatment in
the Netherlands) with the support
FEBBRAIO • FEBRUARY 2016

61

Technology). Eminenti esperti e leader di mercato di rinomati istituti di
ricerca hanno esposto interessanti
presentazioni relative a concetti innovativi nell’ambito delle lavanderie
intelligenti e delle tecnologie rfid
per il contenimento dei costi e Ict
(Information and Communications
Technology). Hanno anche affrontato principi specifici per la pulitura
dei capi fashion per conseguire una
maggiore produttività, sostenibilità
e massimizzazione dei profitti.
Notoriamente, e per fortuna, questo mercato globale è caratterizzato da un continuo movimento,
relativo a merci, tendenze, investimenti. A Shanghai lo ricordavano,
fra i vari elementi, un elevato numero di visitatori provenienti dall’Africa, mercato tutto da scoprire e
conquistare da parte del comparto
lavanderia, e il profilarsi di nuovi, o
rinnovati, soggetti fieristici, a cominciare da Clean Laundry, in programma a Jakarta, in Indonesia,
dal 7 al 9 aprile prossimi. •
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of a German association Vdma
(Garment and Leather Technology).
Outstanding experts and market leaders of renowned institutes gave
interesting presentations on innovative concepts regarding smart
laundries and cost cutting technologies as well as Ict (Information
and Communications Technology).
They also dealt with specific principals used in fashion garments cleaning in order to obtain higher productivity levels, sustainability and
profit maximizing.
Notoriously and luckily, this global
market has been characterized by
a continuous movement of goods,
tendencies and investments. It was
remembered in Shanghai, among
other things, by a great number of
visitors from Africa, a market still to
be discovered and conquered by
the laundry sector, and newly fixed
exhibition subject matters to be
outlined for the Clean Laundry, an
exhibition programmed in Jakarta,
Indonesia, from 7 to 9 April. •

Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
20158 Milano, Via Angelo Masina, 9
Tel. (02) 39314120 Fax (02) 39315160
e-mail: info@assofornitori.com - www.assofornitori.com
L’Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili, oltre a provvedere alla tutela degli interessi di categoria,
ha come obiettivo primario la rappresentanza di un comparto disomogeneo per sua natura e la promozione degli
aspetti caratterizzanti come la crescita culturale della manutenzione del tessile e l’etica dell’immagine dei fornitori
quali partners dei clienti finali.
Per entrare a far parte dell’Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili è richiesto un contributo annuo
di Euro 1.500,00.
Vi preghiamo di compilare ed inviare alla Segreteria associativa la scheda riprodotta.

SCHEDA DI ADESIONE
La sottoscritta azienda _____________________________________________________
con sede in ______________________ Via ________________________ n°_________
Tel.

___________________________

Fax

__________________________________

e-mail _________________________ www. ________________________________
chiede di aderire alla

Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili
obbligandosi ad osservare le norme dello Statuto in vigore nonché tutte le deliberazioni
conformi alle leggi e allo statuto che saranno prese dai componenti organi
dell’Associazione.
SOCI ORDINARI
fabbricanti di macchinari
produttori di detergenti, solventi, materie ausiliarie, accessori
produttori di manufatti tessili
rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale

•
•
•
•

SOCI AGGREGATI
agenti/rappresentanti di produttori italiani (devono essere agenti generali ed esclusivi)

•

Nome e cognome del rappresentante dell’azienda
____________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA _____________________
Data ________________ Timbro e firma_____________________

CONTATTATECI PER SAPERNE DI PIÙ
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Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
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.p.A.
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 Cesare Pavese, 1/3
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27
39057 APPIANO SULLA STRADA DEL
VINO BZ
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Filippo Turati, 5
40010 SALA BOLOGNESE BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
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SKEMA S.r.l.
Via Clelia, 16
41049 SASSUOLO MO
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11
50134 FIRENZE FI

Distributori
Distributors
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
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D’ADDA MI

Distributori
Distributors
LAVASECCO 1 ORA-CATINET
Via Roma, 108
10070 CAFASSE TO

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 Paracelso, 6 - Centro Dir. Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA MB
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTO MANTOVANO MN
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI
TINTOLAV S.r.l.
Via Massimo D’Antona, 7
10028 TROFARELLO TO

MANUFATTI TESSILI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
TEXTILE PRODUCTS
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers
CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A. Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
NOBILTEX S.r.l.
GRUPPO TESSILE LG
VIA I° Maggio, 39/41
25038 ROVATO BS

Members to the Textile
Care Suppliers’ Association
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI
TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

INFORMATICA
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
INFORMATION TECHNOLOGY
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers

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

ABG SYSTEMS S.r.l.
Via Milano, 7
20084 LACCHIARELLA MI

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
CONF INDUSTRIES S.r.l.
Via Casaglia 44/a
25039 TRAVAGLIATO BS
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

Distributori
Distributors
CROTEX ITALIA S.r.l.
Via U. Mariotti Z.I. Agostino
51100 PISTOIA PT

www.assofornitori.com
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WWW.PONYITALY.COM
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Titolare de “LA BOUTIQUE DEL PULITO”
Rionero In Vulture - Potenza

“FUNZIONI SEMPLICI CHE MI PERMETTONO
DI LAVORARE CON GRANDE RAPIDITÀ
E UNA QUALITÀ DI STIRATURA ECCELLENTE.
GRAZIE PONY!”

N

BRIENZA GIOVANNI

U
LA

“MAI STATO COSÌ FACILE”

echnology
in

rogress

www.imesa.it
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