GENNAIO 2019 Numero 1

DAL • SINCE 1952

JANUARY 2019 Number 1

Competenza nella chimica tessile dal 1912 –
ora anche in Italia con Kreussler S.r.L.!
Con un grande deposito e tecnici a disposizione.

COVER STORY

Kreussler, brand tedesco
con nuova sede a Milano
Kreussler, new headquarters
of the German brand in Milan

REPORTAGE
Lo stiro Made in Italy
trova radici nel Medioevo
REPORTAGE
Made in Italy ironing
has its roots in Middle Ages

TALENTO ITALIANO
Lavanderia di Granarolo
vende camicie su misura
ITALIAN TALENT
Dry-cleaner’s from Granarolo
sells tailor-made shirts

NORMATIVE
F-GAS, uno stop
alle vendite illegali
REGULATIONS
F-GAS,
illegal sales stopped

I tessuti Masa.
Qualità e durata
in primo piano.

ADV
ADV
MASA
MASA

Il tempo è il giudice più severo per garantire la qualità di un prodotto. Lo sappiamo bene noi della Masa che, per la produzione della nostra
tovaglieria e dei nostri coordinati per camera e bagno, utilizziamo solo filati altamente selezionati. Inoltre, gli elevati standard tecnologici
di produzione - e il costante controllo qualitativo su tutte le fasi di confezionamento - ci consentono di ottenere un prodotto finito che
unisce a un design moderno ed esclusivo carratteristiche di resistenza e di durata senza paragoni. Solo in questo modo possiamo
essere sicuri che i nostri prodotti, anche dopo ripetuti lavaggi industriali, mantengano inalterata la loro qualità e la loro bellezza originali.
The MaSa fabrIcS. Long-LaSTIng producTS gIvIng proMInence To quaLITy. Time is the severest judge to guarantee product
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. only in doing so,
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.

azienda con Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2000 - certificato n. 247

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

TUTTI CONOSCONO LE NOSTRE
MACCHINE, MA ADV
NON TUTTI
KANNEGIESSER
CONOSCONO
LA NOSTRA
SQUADRA DI TECNICI.
PRONTI A CONOSCERLA?

ADV
RESIDENZE SANITARIE

SOMMARIO GENNAIO 2019 Numero 1
CONTENTS JANUARY 2019 Number 1
6

EDITORIALE
Lavanderie e lavatrici ci dimostrano che oggi la letteratura
è “donna”
EDITORIAL
Laundries and washing machines prove that today’s
literature is a “female”

32 TALENTO ITALIANO 1
Tutto è possibile alla Lava e Cuci
Anche acquistare camicie su misura
ITALIAN TALENT 1
Everything is possible at Lava e Cuci
Also shopping for tailor-made shirts

8

COVER STORY
“Made in Germany” incontra “Bella Italia”:
Kreussler Textile Care ha aperto una filiale a Milano
COVER STORY
“Made in Germany” meets “Bella Italia”:
Kreussler Textile Care has opened a subsidiary in Milan

38 TALENTO ITALIANO 2
Lavaigienico Sapio, 50 anni vissuti con impegno
ed eleganza
ITALIAN TALENT 2
Lavaigienico Sapio, 50 years of engagement and elegance

14 ASSOSISTEMA
Assemblea Assosistema 2018, rimettiamo al centro
le imprese e gli imprenditori
18 TRADE NEWS
AGA C.O.M., alta tecnologia e personale under ’40
per produrre sistemi di gestione personalizzata
TRADE NEWS
AGA C.O.M., advanced technology and staff under 40
years old to produce customized management systems
20 REPORTAGE
Stiro Made in Italy, il primo al mondo ispirato da artisti
e poeti del ‘400
REPORTAGE
Made in Italy ironing, number one in the world
Inspired by artists and poets of the fifteenth century
28 FOCUS
Dry Cleaning, il futuro è già iniziato
grazie a queste innovazioni
FOCUS
Dry Cleaning, the future has started
thanks to these innovations

20
28

ASSOSECCO
42 Riflessioni sui contenuti della manovra economica 2019
43 Addio studi di settore
44 “STARDUST” low cost
45 Evento formativo Assosecco 10 febbraio 2019
46 Il 31 marzo i pulitintori si incontrano a Gubbio da Stefano Pierotti
CONFARTIGIANATO
48 Finanziaria 2019. Luci e ombre per le nostre imprese
49 F-GAS: più chiari e semplici gli adempimenti per le imprese.
Stop alle vendite illegali
49 Semplificazioni – Decreto legge
50 Legge di Bilancio 2019
CNA
52 Fatturazione elettronica
53 Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato
54 Novembre 2018 - L'occupazione continua a crescere,
ma ad un ritmo inferiore rispetto ad un anno fa
56 ELENCO ISCRITTI ASSOCIAZIONE FORNITORI
AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI
MEMBERS TO THE TEXTILE CARE SUPPLIERS’ ASSOCIATION
58 INDICE DEGLI INSERZIONISTI
ADVERTISERS’ DIRECTORY

32
38
GENNAIO JANUARY 2019

5

Editoriale di
Editorial by

Stefano Ferrio

Lavanderie
e lavatrici ci
dimostrano
che oggi la
letteratura è
“donna”
Pare proprio che, due secoli fa, Alessandro Manzoni
avesse ragione sul feeling innato da cui risultano
unite letteratura e lavanderia. Il suo “sciacquare
i panni in Arno”, ovvero nel fiume fiorentino
dell’originaria lingua italiana, dopo avere arrecato
fortune immense ai “Promessi sposi”, continua a
risuonare profetico. Ce lo rammentano i romanzi
di tre autrici italiane che centrifugano, trattano ed
essiccano trame molto legate all’esercizio quotidiano
del lavaggio, sia a casa che fuori.
La prima, Caterina Balivo non è una scrittrice,
anche se magari lo diventerà. Napoletana, 38
anni, conduttrice televisiva ed ex modella, è una
bella e spigliata donna di successo che ha deciso
di fare il suo esordio con un romanzo vagamente
autobiografico, pubblicato peraltro da Mondadori,
editore dotato di un certo fiuto per i best seller.
Titolo del libro: “Gli uomini sono come le lavatrici”.
Con annessa citazione usata per il lancio sul
mercato: “Gli uomini si cambiano, ma le lavatrici
buone no”.
In realtà, dietro una così basica trovatina di
marketing affiora tanta storia d’Italia. Perché a
nient’altro che a questa si appiglia l’apprendista
scrittrice nel momento di ancorare a un’immagine
definita la parabola della protagonista Lara, giovane
6
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donna del sud alle prese con le ostiche realtà
metropolitane prima di Roma e poi di Milano. E’
dal passato prossimo e remoto del Paese che risale
infatti a galla la sagoma corposa e squadrata di
una lavatrice, elettrodomestico al quale, a partire
dagli anni ’50, milioni di donne hanno legato una
tappa importante della propria emancipazione da
mansioni domestiche lunghe e faticose. Da qui il
senso di una lavatrice funzionante, totem casalingo
a cui Lara-Caterina, donna italiana del XXI secolo,
affida quell’indipendenza che troppi uomini non
sono in grado di garantirle.
Per fortuna le usanze cambiano con il trascorrere
del tempo. Ne sa qualcosa Elisa Cattini, 46 anni,
emiliana di Carpi. Costretta a ricorrere a una
lavanderia self-service per pulire il proprio piumino,
in una “giungla” a lei ignota di istruzioni, gettoniere
e display, trova in un più navigato cliente-uomo il
soccorso di cui ha bisogno. Da qui alcune intuizioni,
sugli incontri possibili con la più varia umanità,
e sul tempo da trascorrere fra una centrifuga e
l’altra, collocate alle fondamenta narrative di “Vite
a gettoni”. Così Elisa Scattini ha intitolato questo
romanzo corale, edito da Errekappa, e centrato sulle
trasformazioni del mondo esplorabili all’interno di
una lavanderia automatica.
Infine, Simona Morani, 36 anni, da Faenza, e
il suo “Cuore delicato, lavare a mano”, edito da
Giunti. Libro dove la protagonista, Rina, è una
sessantenne modenese che di una lavanderia a
gettoni è la proprietaria. Una volta rimasta vedova,
l’ingresso nel suo self-service di un gentile cliente,
di molti anni più giovane di lei, la lascerà tutt’altro
che indifferente. Anzi, darà un potente giro di
centrifuga alla sua vita.
Se qualcuno si chiede come mai la letteratura attuale
diventi sempre più “donna”, per quanto concerne chi
la scrive e chi la legge, questi tre romanzi, ispirati
dalla centralità di lavanderie e lavatrici nelle nostre
esistenze, rappresentano un’illuminante risposta.

Laundries and
washing machines
prove
that today’s
literature is a
“female”
Two centuries ago, it looks like Alessandro Manzoni
got it right about the inborn feeling that sees
literature and laundries united. His “rinsing the
linen in Arno”, the river in Florence where Italian
language originated, brought an immense fortune
to the “Promessi sposi” whose prophetic sound still
continues. Three recently written novels by three
Italian women writers remind us of it. They run
spin cycles, treat and dry story plots linked to our
everyday life routine of washing both in and out of
the house.
The first, Caterina Balivo, is not a writer even if she
might become one. Born in Naples, aged 38, the TV
host and former model, Balivo is a beautiful, dynamic
and successful woman who decided to launch her
first vaguely autobiographical novel published by
Mondadori. The publisher is known for their sixth
sense as far as best sellers go. The book is entitled:
“Gli uomini sono come le lavatrici” (Men are like
washing machines). The quotation used to launch the
book onto the market reads: “Men can be changed
but good washing machines no”.
Actually, there is a lot of Italian history behind such a
basic marketing remark. The apprentice writer leans
against it, and nothing else, while she attaches the
parabola of the main character, Lara, to a defined

background image. Lara is a young woman from the
south of Italy facing some tough times in big cities,
first in Rome then in Milan. It is the remote past,
Italian history and the time gone by that give support
to the solid shape of a squared washing machine in
Balivo's story. The electrical appliance appeared in the
‘50s providing millions of women with an important
stage in their liberation from hard domestic
housework. Here comes the meaning of a working
washing machine. It is a house-wife totem on which
Lara-Caterina, an Italian woman from XXI century
relies together with her independence that many men
are yet not able to guarantee.
Fortunately, the habits change with time. A 46-yearold Elisa Cattini from Carpi in Emilia knows
something about it. She goes to a self-service laundry
to wash her winter jacket and she ends up in an
unknown “jungle” of instructions, coins and display
screens. There, she gets help she needs from another,
more expert client, a man. Here, the insights into
possible meetings with various people and the time
spent together among spin cycles constitute the
narrative base for “Vite a gettoni” (Token lives), the
title Elisa Scattini gave to her collective narrative
novel published by Errekappa. It explores the
transformation of the world at a coin-op.
Finally, Simona Morani, 36 years old from Faenza
and her “Cuore delicato, lavare a mano” (Delicate
heart, hand wash) published by Giunti. The main
character, Rina, is sixty years old, comes from
Modena and owns a self-service laundry. Meeting
a gentleman, who is much younger than her, at her
coin-op after she becomes a widow won’t leave her
indifferent. It will actually give her life some powerful
spin cycle.
If anybody asks why today’s literature is becoming
more and more “female” as far as writers and readers
go, the three novels mentioned above and inspired by
the importance of laundries and washing machines,
represent an illuminating answer.
GENNAIO JANUARY 2019
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Kreussler, l’azienda a conduzione familiare fondata nel 1912, specializzata nella
manutenzione e l’igiene dei tessuti, è lieta di annunciare l’apertura della nuova filiale
in Italia. Situata nella capitale della moda, Milano, Kreussler Italia S.r.l. fornisce alle
lavanderie italiane e ai pulitintori di tessuti di ogni tipo: eccellente servizio clienti, supporto
tecnico approfondito e veloce consegna grazie a un magazzino sempre ben fornito. Uno
dei nuovissimi prodotti presentato con grande successo a EXPOdetergo International,
lo scorso ottobre, è stato creato in risposta alle richieste da parte di clienti italiani: un
ammorbidente concentrato per i tessuti che si chiama OTTALIN SOFT intenso, e che si
distingue fortemente grazie alla sua fresca fragranza, duratura e termostabile
Kreussler, l’azienda tedesca specializzata nel trattamento dei
tessuti, ha investito nell’apertura della nuova sede italiana,
filiale della casa madre in Germania destinata a soddisfare i
tanti clienti italiani della Kreussler. Situata a Milano – una città
perfetta per un’azienda specializzata nelle offerte indirizzate
8
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The German specialist for textile care Kreussler has invested in a new subsidiary in Italy to better satisfy the needs
of its many Italian customers. Fittingly situated in Milan –
the perfect city for a company that specialises in solutions
for the care of even the most precious fabrics –, Kreussler

La gamma dei
prodotti Lanadol per
wet cleaning
The Lanadol product
portfolio for wet
cleaning

The family-owned textile hygiene specialist Kreussler, founded in 1912, is happy to
announce the opening of its new subsidiary in Italy. Situated in the fashion capital
Milan, Kreussler Italia S.r.l. provides Italian laundries and textile cleaners of all sizes
with excellent customer service, in-depth technical support and, last but not least, fast
shipping thanks to a well-stocked warehouse. One of the brand new products presented
very successfully at the EXPOdetergo International in October 2018 has been created
as a direct answer to the requests of Italian customers: the fabric softener concentrate
OTTALIN SOFT intense scores by its long-lasting and thermostable fresh fragrance

alla cura di tessuti, anche quelli più preziosi – Kreussler Italia
S.r.l. offre sostegno e soluzioni a clienti di tutte le taglie e dimensioni. Con un team di venditori ben preparati, che offrono un’accurata assistenza tecnica, e con un servizio clienti
altamente personalizzato, i bisogni di lavanderie industriali,

Italia S.r.l. offers support and solutions to customers of all
sizes. With an agile sales team delivering in-depth technical support and highly individualised customer service,
the needs of industrial laundries, textile cleaners and inhouse laundries are covered by a large portfolio of both
GENNAIO JANUARY 2019
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products and technical solutions like tailor-made dosing
systems.

pulitori dei tessuti e lavanderie condominiali vengono soddisfatti da una vasta scelta di prodotti e soluzioni tecniche,
come ad esempio i sistemi di dosaggio fatti su misura.
MADE IN GERMANY – CON IL KNOW-HOW E LA
TRADIZIONE FAMIGLIARE
“Made in Germany” è ancora un sinonimo di una qualità
speciale, di soluzioni create con cura, basate su un’eccellente conoscenza del mercato e su un’accurata pianificazione che sempre combacia con i bisogni dei clienti. Il fatto
che la Kreussler sia un’azienda a conduzione famigliare
gestita dalla stessa famiglia da quando è stata fondata nel

MADE IN GERMANY – WITH KNOW-HOW AND
FAMILY TRADITION
“Made in Germany” is still standing for a special quality:
solutions made with care, based on excellent market
knowledge and thorough planning, always precisely
fitting customer needs. The fact that Kreussler is a family
business that is in the hands of that same family since its
foundation in 1912 adds a lot of very important tradition
to that underlying general quality. “For us, the customer
always comes first” says Dr. Stephan Travers, greatgrandson of the company founder Christian Kreussler.
“We develop and manufacture everything in-house, as this
is how we can ensure that our solutions are really tailored
in line with our high-quality commitment. Our Marketing
and Research & Development teams know exactly what
our customers want, and our international subsidiaries
da sinistra from the left:
Dott. Helmut Eigen (Managing Director Textile Care),
Dott. Stephan Travers (Managing Director Pharma),
Christa Travers-Kreussler, Dott. Detlev Travers

1912, conferma un importante concetto di base della tradizione della qualità in generale. “Per noi, il cliente viene
sempre per primo, è al primo posto” dice Stephan Travers,
pronipote del fondatore Christian Kreussler.
E continua: “Noi sviluppiamo e produciamo tutto in sede e
cosi garantiamo che le nostre soluzioni siano davvero personalizzate e in linea con la nostra dedizione e impegno
verso la qualità. I nostri team di marketing, ricerca e sviluppo sanno esattamente cosa vogliono i nostri clienti. Le nostre sedi internazionali e i partner ci permettono di sapere
tutto sugli ultimi sviluppi in tempo reale. A proposito: tanti
di questi sviluppi partono proprio da noi! Che, ad esempio,
abbiamo rivoluzionato l’industria dei trattamenti del tessile
lanciando il sistema per wet cleaning, Lanadol. È stato sviluppato dalla Kreussler insieme con la Miele nel 1991.
Utilizzare l’acqua invece di solventi chimici per pulire anche
i più preziosi, delicati e “non-lavabili” tessuti era un’assoluta
novità, mai lanciata così bene prima di allora. Oggi, la linea
di prodotti Lanadol è percepita come un punto di riferimen10
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and partners enable us to always know about the latest
developments. By the way: a lot of these developments are
driven by ourselves! We revolutionised the textile cleaning
industry by launching the Lanadol wet cleaning system
developed by Kreussler together with Miele in 1991. Using
water instead of chemical solvents to clean even the most
precious and sensitive “unwashable” textiles was absolutely
unheard of before. Today, our Lanadol product line is
regarded as the reference in wet cleaning and has become
a real, sustainable alternative to the traditional dry cleaning
process using perchlorethylene. And of course, we keep
refining it: the new Lanadol X-PRESS enables cleaners to
skip the pre-brushing step, saving a lot of time and effort in
the cleaning process!”
SUSTAINABILITY AND PERFORMANCE – A
PERFECT COMBINATION
Sustainability is only one of the important drivers of Kreussler, as it is always paired with excellent performance. Making sure that both aspects are covered, the products and
technologies aim to deliver highest cleaning power for all
kind of fabrics while minimising resources and protecting the
environment. This way, the experts for textile care are able
to offer solutions for a broad range of customers of any size,
from industrial and in-house laundries to textile cleaners. All
of them profit twofold by Kreussler: by highly concentrated,
super-efficient products, and by tailor-made dosing systems.
As the German pioneer of highly concentrated products for
the professional textile service and cleaning industry, the

to nel settore wet cleaning ed è diventata una reale alternativa sostenibile al processo tradizionale di lavaggio a secco
con l’utilizzo di percloroetilene. Naturalmente si continua a
raffinare il prodotto: il nuovo Lanadol X-PRESS permette di
eliminare la fase di pre-spazzolamento, cosa che fa risparmiare tempo e fatica nei processi di pulizia del tessuto!”
SOSTENIBILITÀ E PERFORMANCE – UN CONNUBIO
PERFETTO
Sostenibilità è uno dei fattori chiave della Kreussler, ed è
sempre collegata alla performance eccellente. Assicurandosi
che entrambi gli aspetti siano garantiti, i prodotti e la tecnologia mirano a fornire il più alto potere pulente di tutti i tipi di
tessuti, e allo stesso tempo a minimizzare l’uso delle risorse
e a proteggere l’ambiente. In questo modo, gli esperti della
cura dei tessuti sono in grado di offrire soluzioni a una vasta
gamma di clienti di tutte le dimensioni e tipi, a partire da lavanderie industriali, condominiali e a secco che traggono un
doppio profitto dalla produzione Kreussler: tramite prodotti
altamente concentrati e sistemi di dosaggio personalizzati.
Poichè Kreussler è un pioniere in Germania per quanto riguarda i prodotti altamente concentrati per il lavaggio professionale dei tessuti, il nome dell’azienda è diventato sinonimo della più alta efficienza nel settore tessile.
Grazie a Kreussler le lavanderie di ogni genere possono essere sicure di ottenere requisiti ottimali per quanto riguarda
la pulizia e l’igiene dei tessuti. Inoltre, i prodotti Kreussler

name Kreussler is a synonym for highest efficiency in textile
care. Laundries of any kind and size can be sure to obtain
optimal cleanliness and hygiene requirements, while protecting the fibers and minimising resources including water,
energy and washing detergents and being as environmentally friendly as possible. A broad portfolio of detergents
and laundry ancillaries in liquid and powder form cover all
the needs of a professional laundry of any size. From single
shot detergents like DERVAL POWER or TREBON SI via
main-wash detergents like TREBON PLUS or TREBON ULTRA WHITE to bleaching agents like OTTALIN PA-CONC
and finishing agents like HYDROB EASYDRY up to fabric
softeners like the OTTALIN product family, each and every
need is covered.

permettono di proteggere le fibre e minimizzare l’utilizzo
delle risorse come acqua, energia e detergenti, rivelandosi
in questo modo “eco-friendly”.
Un’ampia gamma di detergenti e prodotti ausiliari per lavanderia liquidi e in polvere soddisfano tutte le richieste e
bisogni di lavanderie professionali di ogni genere: a partire
da detersivi completi e universali di base come DERVAL
POWER o TREBON, passando per detergenti principali
come TREBON PLUS o TREBON ULTRA WHITE, fino agli
agenti sbiancanti come OTTALIN PA-CONC, ai prodotti di
finissaggio come HYDROB EASYDRY e agli ammorbidenti
rappresentati dall’intera famiglia OTTALIN. Grazie alla vasta
gamma, qualsiasi richiesta della lavanderia è soddisfatta.

presented at this year’s EXPOdetergo. It uses specially encapsulated and thermostable perfume oils which release
their fresh fragrance not only directly after washing, but also
long after machine drying. The scent-filled microcapsules
act as freshness depots which are activated by light friction,
releasing a pleasant fragrance. Customers appreciate not
only the long-lasting scent, but its softening and antistatic
effects as well as its making ironing and mangling easier.

ISPIRATO DAI CLIENTI ITALIANI
L’ultimo prodotto aggiunto alla famiglia dei detergenti
OTTALIN ha un legame speciale con i clienti italiani della
Kreussler. Sono sempre questi clienti a richiedere di poter

INSPIRED BY ITALIAN CUSTOMERS
The OTTALIN product family’s latest addition has a special
bond with Kreussler’s Italian customers: they asked specifically for a fabric softener with a longer-lasting scent, so
Kreussler developed OTTALIN SOFT intense, which was

SYSTEMK4 FOR TEXTILE CLEANERS
Textile cleaners have a multitude of opportunities using
Kreussler solutions: from classic dry cleaning with perchlorethylene or other solvents via sustainable solvent alternatives like SYSTEMK4 up to the Lanadol wet cleaning
process invented by Kreussler. Fabrics are cleaned thoroughly but gently using Kreussler products and technologies that are as kind to the people working with them as to
the environment. SYSTEMK4, for example, replaces the
GENNAIO JANUARY 2019
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avere un ammorbidente con una fragranza che duri di più.
Perciò Kreussler ha sviluppato OTTALIN SOFT Intense, che
è stato presentato durante la manifestazione EXPOdetergo International, nell’ottobre dello scorso anno. Il prodotto
contiene speciali oli profumati incapsulati e termostabili che
rilasciano la loro fresca fragranza non solo subito dopo il lavaggio, ma anche molto dopo l’asciugatura avvenuta negli
essiccatoi. Le microcapsule contenenti la fragranza agiscono come dei depositi di una freschezza che viene attivata
dalla leggera frizione, sprigionando un piacevole effetto. I
clienti apprezzano non solo il profumo che dura a lungo,
ma anche l’effetto ammorbidente e antistatico.
L’utilizzo del prodotto facilita anche il processo di stiratura.
SYSTEMK4 PER LE LAVANDERIE A SECCO
Le lavanderie a secco hanno molteplici opportunità utilizzando le soluzioni Kreussler: da un classico lavaggio a secco con percloroetilene o altri solventi passando per solventi
alternativi e sostenibili come SYSTEMK4, fino al processo
wet cleaning Lanadol inventato dalla Kreussler. I tessuti
vengono puliti accuratamente ma delicatamente con i prodotti della Kreussler, la cui tecnologia e i cui detergenti sono
“gentili” dal punto di visto ambientale e verso gli utilizzatori.
SYSTEMK4, ad esempio, sostituisce il discusso percloroetilene con SOLVONK4. Questo solvente organico, che
non contiene alogeni, dimostra non solo di avere un potere pulente migliore del percloro in tanti casi, ma di vantare
anche un profilo superiore in termini di protezione ambientale. Questo solvente super-puro è completato dall’agente
per pre-spazzolamento, PRENETTK4, dal detergente per
lavaggio a secco CLIPK4 e da uno spray per finissaggio
protettivo, VINOYK4 permettendo di ottenere una soluzione a 360° per la maggior parte delle esigenze di una lavanderia a secco. Inoltre, i prodotti possono essere combinati
con altre soluzioni della Kreussler per soddisfare esigenze
speciali, come ad esempio il finissaggio di capi in pelle o la
rimozione delle macchie particolarmente difficili.
WET CLEANING LANADOL PER LA CURA DEI
TESSILI SOSTENIBILE
Il processo wet cleaning Lanadol della Kreussler brevettato
è un’altra invenzione dell’azienda che ha dato un’impronta al mercato della cura del tessile per i futuri decenni. In
sostanza, si tratta di un insieme di agenti pulenti speciali con particolare procedura di lavaggio da seguire e con
utilizzo di macchine sviluppate appositamente. L’obbiettivo
di questo processo è poter trattare i tessuti “non lavabili”
la cui l’etichetta riporta “P” o “F”. Tali tessuti non posso12
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disputed solvent perchlorethylene with SOLVONK4.
This halogen-free organic solvent shows not only even
better cleaning power than Perc in many cases, but
sports a far superior environmental profile. The superpure solvent is complemented by the pre-brushing agent
PRENETTK4, the dry cleaning detergent CLIPK4, and the
proofing spray VINOYK4, allowing for a 360° solution for
most dry cleaning needs. In addition, the products can be
combined with other Kreussler solutions to cover any special requirements like e.g. leather finishing or the removal
of extremely difficult spots.
LANADOL WET CLEANING FOR SUSTAINABLE
TEXTILE CARE
The patented Lanadol wet cleaning process is another invention by Kreussler which shaped the textile care market
for decades to come. Basically, it is a system of special
cleaning agents combined with a particular procedure and
specifically designed wet cleaning machines. The focus of
wet cleaning is on “non-washable” textiles with the care
label “P” and/or “F” which cannot be treated using normal
washing and drying procedures due to the risk of felting
and shrinkage. The Lanadol wet cleaning is a holistic concept that is adapted to the characteristics of the textiles. It
ensures the cost-efficient and easy treatment of less sensitive textiles as well as maximum protection for sensitive
ones. Two procedures (Lanadol DRY and Lanadol SENSITIVE) and a comprehensive product portfolio enable gentle
but thorough cleaning of practically all kinds of textiles.

EASY T: Soluzione di dosaggio della
Kreussler per lavacontinue
EASY T: Kreussler dosing solution for
continuous batch washers

no essere lavati con una normale procedura di lavaggio e
asciugatura, a causa del rischio di infeltrimento e riduzione.
In tal senso il processo wet cleaning Lanadol è un concetto
olistico che si adatta alle caratteristiche dei tessuti: assicura
l’efficienza nella gestione dei costi e un trattamento semplice dei capi meno delicati. Due procedure (Lanadol DRY e
Lanadol SENSITIVE) e una gamma dei prodotti comprensibili permettono di lavare accuratamente tutti i tipi di tessuti.
I SISTEMI DI DOSAGGIO FATTI SU MISURA PER
OGNI ESIGENZA
I sistemi di dosaggio sono sviluppati da esperti IT altamente qualificati della Kreussler insieme al personale tecnico,
(elettricisti, ingegneri) e a specialisti della meccatronica
operanti nella sede tedesca della Kreussler. I sistemi sono
adattati alle condizioni operative e alle dimensioni della lavanderia per assicurare un dosaggio ottimale del prodotto
liquido o in polvere.
Acquisizione dei dati della produzione e visualizzazione dei
processi all’interno della lavanderia: tutto ciò è implementato tramite l’utilizzo di una interfaccia intuitiva.
L’eccellente tecnologia impiegata nella realizzazione e gestione delle banche dati garantisce trasparenza e chiarezza, presentando nel contempo un potenziale di ottimizzazione finora sconosciuto.
I sistemi di dosaggio centralizzati e decentralizzati insieme
alle numerose opzioni di espansione modulare e di accessori offrono una soluzione su misura per ogni esigenza e
dimensione di lavanderia. •

TAILOR-MADE DOSING SYSTEMS FOR EVERY NEED
The Kreussler dosing systems are developed by the
company’s highly trained computer experts, technicians,
electricians and mechatronics engineers in the German
headquarters. The systems are adapted to the operating
conditions and size of the target plant to ensure optimum
dosing of liquid and powder products.
Production data acquisition and visualisation representing
processes and plants individually and to scale are also implemented, using an intuitive operating interface.
State-of-the-art database technology provides transparency and identifies previously unrecognised optimisation potential. Centralised and decentralised dosing systems along
with numerous modular expansion options and accessories
offer a tailor-made solution for every size and need. •

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingaustr. 87–93
D - 65203 Wiesbaden
T +49 (0)611-92 71-0
Kreussler Italia S.r.l.
Largo Guido Donegani 2
I - 20121 Milano
T +39 0865 234683
info@kreussler.com
www.kreussler-chemie.com
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Assemblea Assosistema 2018,
rimettiamo al centro le imprese
e gli imprenditori
di Laura Lepri

Si è svolta martedì 11 dicembre
2018, a Roma, l’Assemblea di
Assosistema con la partecipazione
del Presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia
Il Presidente Marco Marchetti di
Assosistema Confindustria ha aperto
il dibattito politico descrivendo la
difficile situazione europea ed italiana
all’interno del quale le aziende devono
operare: “Questo è un momento
storico molto delicato per le nostre
aziende. Ci troviamo, infatti, di fronte,
a una Legge di Bilancio in cui manca,
per quel che sin qui vediamo, un
patto per la crescita con investimenti
orientati al futuro, come gli strumenti
per accompagnare il percorso di
crescita e di ammodernamento delle
nostre aziende, crescita che passa
inevitabilmente da una riabilitazione del
ruolo dell’Industria e degli Industriali in
questo Paese. Ultimamente si è perso
di vista il valore e il ruolo fondamentale
che le imprese e gli imprenditori
svolgono ed hanno svolto per l’Italia.
14
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Occorre ricentrare il contributo che
le imprese possono dare al Paese
in termini di investimenti e lavoro.
Occorre ridare importanza al ruolo
sociale degli imprenditori sui territori,
che vuol dire mantenimento di posti di
lavoro, cultura d’impresa e creazione
di valore! A risentirne di questo clima
di grande instabilità non è solamente
la classica manifattura, ma anche noi
che ci collochiamo esattamente a
metà tra manifattura e servizi, per via
della nostra organizzazione industriale:
accusiamo i colpi di un Legislatore
che ormai da diversi anni è poco
attento ad un settore importante come
il nostro. Basti pensare che i nostri
driver di mercato per i quali offriamo
i servizi sono il core di questo paese:
Turismo - Sanità e l’assistenza alla
terza età - Abiti da lavoro - Dispositivi
di protezione individuale”.
Il Presidente Marchetti ha affrontato
poi il tema specifico della Sanità:
“Non riceviamo quasi più risposte
dalla politica, dal Governo e dalle
Regioni e le poche che riceviamo sono

spesso contraddittorie. Quale futuro
per il settore sanitario? Dobbiamo
aspettarci nuovi tagli lineari? Quali
saranno le politiche future in materia
sanitaria? Dobbiamo ragionare sui
costi standard? Che valore avranno
i prezzi di riferimento dell’ANAC in
relazione allo sviluppo del settore?
Quanto conterà la qualità e quale
sarà lo standard qualitativo/igienico
richiesto? Ci sarà ancora spazio e
ascolto per le proposte progettuali e
di innovazione delle imprese? Queste
sono le principali domande che i nostri
imprenditori si pongono e alle quali non
sembra esserci al momento risposta”.
La crisi economica e gli interventi
lineari di Spending Review, avvenuti
in maniera indiscriminata, che si
sono succeduti a partire dal 2012,
hanno inciso profondamente sulla
stabilità economico-finanziaria delle
imprese di Assosistema Confindustria,
indebolendo l’intero settore e mettendo
fortemente a rischio la qualità e
la garanzia dei servizi erogati alla
collettività e la tenuta occupazionale

del settore. ”Tutto ciò ha portato
ad una riduzione della spesa senza
tener conto della qualità del servizio
offerto e del reale costo per la sua
erogazione con gravi ripercussioni sulla

qualità stessa e sull’occupazione – ha
continuato Marchetti – Il Legislatore,
con il DL 98/2011, nelle more della
creazione dei costi standard, ha
istituito i prezzi di riferimento elaborati
da ANAC adottando, con la logica
dei percentili, i prezzi più bassi rilevati
sul mercato negli anni passati e così
escludendo i ¾ dei contratti di appalto
su scala nazionale. Possiamo quindi
affermare che i prezzi per il servizio
di lavanolo negli ultimi 10 anni sono
scesi, orientativamente, del 20%-30%.
Ci troviamo, quindi, nel paradosso di

dover offrire servizi a prezzi sempre
più bassi e al tempo stesso di dover
garantire una qualità sempre più
elevata. Serve un coordinamento tra
Regioni e Stato sia sulla definizione
del capitolato di appalto, con standard
qualitativi e di costo, al fine di evitare
una corsa al ribasso tra enti appaltatori,

sia su una definizione di livelli di servizio
essenziali che siano uguali nelle diverse
Regioni. Bisogna iniziare a parlare di
Livelli Essenziali di Servizio”.
A soffrire la mancanza di regole
certe, o la mancanza di una visione
politica, non sono solamente le
aziende del settore sanitario ma in
particolar modo quelle che prestano
servizio per le strutture turistiche
alberghiere e ristorative. “Il continuo
dumping sociale e contrattuale che si
verifica nel settore privato soprattutto
dei servizi alle imprese, attraverso

affidamenti o subappalti illegittimi a
cooperative che non applicano né il
contratto di riferimento né le norme
della sicurezza sul lavoro, rischia di
porre fuori mercato le aziende che
lavorano nel rispetto della regole
– ha detto Marchetti -. Su questo
tema, Assosistema Confindustria
insieme all’Ispettorato Nazionale
del Lavoro e sotto la direzione del
Ministero del Lavoro, ha intrapreso
un dialogo continuo al fine di avviare
una collaborazione per far emergere,
attraverso indicatori oggettivi, come
ad esempio il rapporto tra fatturato
e costo del lavoro, quelle situazioni
borderline che si trovano nel mercato,
alterando di fatto la libera concorrenza.
Si tratta di un grande passo verso la
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personalizzati per lavanderie industriali, in grado di ridurre
costi e tempi di lavorazione, offrendo un risultato ottimale.
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qualificazione di un settore come quello
dei servizi che troppe volte è oggetto
di distrazione da parte del Legislatore
e costretto a lavorare in un mercato
dove si concorre con regole non
sempre uguali. Quello che chiediamo
è un Legislatore molto più attento a
queste tematiche, non è pensabile che
dobbiamo ingegnarci in ogni modo
per trovare la strada migliore, per dire,
sì alla libera concorrenza ma secondo
determinate regole. Non è pensabile
che la qualificazione di un settore come
il nostro non sia tra le priorità di una
classe politica”.
Per quanto riguarda il tema della
sicurezza sul lavoro, Marchetti ha
detto: “La vera sfida che vorremmo
lanciare al sistema manifatturiero è
quella di accompagnare lo sviluppo
tecnologico del processo industriale
che lo vede leader anche in Europa,
ad uno sviluppo della cultura dell’abito
da lavoro sulla quale siamo ancora un
po' indietro rispetto ai nostri colleghi
europei. Cultura dell’abito da lavoro
ma anche della manutenzione e
sanificazione dello stesso a livello
industriale e non domestico. Ci siamo
già passati con il pericolo amianto,
tute da lavoro lavate in casa con
conseguenze che tutti oggi abbiamo
imparato a conoscere. Per una
manifattura che guarda al futuro l’abito
da lavoro non è un costo, non è un
formalismo ma è parte sostanziale
dell’industria stessa. La sfida alla
sicurezza sul lavoro passa anche per
uno sviluppo della cultura: il fenomeno
degli infortuni sul lavoro, in Italia, va
ricondotto ad un problema culturale
piuttosto che normativo. Per questo
la Sezione Safety di Assosistema ha
intrapreso un percorso che prevede la
realizzazione di una serie di seminari
tecnici volti a promuovere e diffondere
la cultura della sicurezza sul lavoro,
16
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per mezzo di un dialogo diretto a
platee costituite da datori di lavoro,
RSPP e Responsabili della Sicurezza e
soprattutto le scuole”.
Infine, l’impegno di Assosistema
Confindustria nel progetto
dell’Economia Circolare. “Siamo
l’Industria della Sostenibilità – ha
introdotto cosi il tema ambientale il
Presidente Marchetti - sostenibilità
da un punto di vista Ambientale,
Tecnologico, Occupazionale, Sociale
ed Economico. La nostra ambizione
è di produrre meno rifiuti, utilizzare
al meglio le risorse del territorio e
generare occupazione, “+ Pil e –
Costi”. Perché prima di riciclare
dobbiamo iniziare a riutilizzare. Cosa
invece che non avviene quando, ad
esempio, nella ristorazione utilizziamo
materiali “usa e getta” indifferenziati
che finiscono negli inceneritori o al
peggio sulle strade di alcune città.
Da qui a 5 anni il tema del riutilizzo
e dell’economia circolare intesa in
senso ampio anche come economia
“sostenibile”, diventerà fondamentale
per le agende del governo e delle
amministrazioni locali. Per questo – ha
concluso Marchetti - chiediamo sin
da subito un tavolo con l’ANCI o in
seno alla Conferenza Stato Regioni,
per attuare quel progetto di Ta.Ri
incentivante per coloro i quali come, ad
esempio, i ristoranti o i pubblici esercizi
scelgono il tessile riutilizzabile al posto
dell’usa e getta, rivolgendosi altresì ad

aziende certificate con ridotto impatto
ambientale e con elevata qualità per la
relativa sanificazione”.
A seguire, è intervenuto il Presidente
di Confindustria, Vincenzo Boccia,
il quale ha relazionato la platea in
merito all’incontro avvenuto la mattina
con le Associazioni imprenditoriali e il
Vicepremier Luigi Di Maio e l'incontro
di domenica con il Vicepremier Matteo
Salvini: “Il tavolo con le imprese è stato
un grande momento di confronto.
Condividiamo il metodo, apprezziamo
che il Governo ascolti. Ma siamo
solo al fischio di inizio partita. Lo dico
al Governo, perché non vorrei che
qualcuno pensi che con due caffè si
risolva tutto. Terremo alta la guardia. Il
ministro ci ha promesso tavoli tecnici
per confrontarsi sulle criticità ed
accompagnare, con un confronto con
le parti sociali la fase della seconda
lettura per la manovra. Bene il metodo,
ma sul merito vedremo”. “Sono
contento di partecipare – ha poi detto
Boccia – a questa Assemblea perché
ritengo importante definire un’idea
chiara di rappresentanza delle imprese,
allargando e aprendo il concetto a
tutte le realtà imprenditoriali del nostro
Paese. Assosistema è un partner
essenziale di Confindustria in quanto
rappresenta dei drivers strategici per
l’economia italiana: sanità, turismo e
sicurezza sul lavoro. Il mio auspicio
è quello di continuare a lavorare tutti
insieme per realizzare gli obiettivi
comuni di crescita e sviluppo”. •

www.mascom.it
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TRADE NEWS

AGA C.O.M., alta tecnologia e
personale under ‘40 per produrre sistemi
di gestione personalizzata

L’anno appena conclusosi è stato per la AGA C.O.M. Srl
di Massa molto importante. Il 2018 ha infatti segnato la
nascita della rinnovatissima azienda e il suo lancio sul
mercato con tante innovazioni tecnologiche.
Fin dalla sua nuova apertura AGA C.O.M. Srl si è voluta
distinguere dalla concorrenza e dal passato: si compone
infatti di personale under ‘40 e si trova al passo con i tempi, utilizzando le migliori tecnologie per la produzione dei
propri macchinari unitamente alla gestione delle relative
operazioni di controllo.
Ne è un esempio il nuovo sistema di controllo a PLC “U
WASH” presentato alla fiera EXPOdetergo International
2018: interamente progettato e sviluppato al nostro interno, permette una gestione profonda del ciclo di lavaggio,
lasciando ampia libertà di programmazione all'utente finale il quale si troverà a dialogare con un computer che,
grazie a un’interfaccia TOUCH SCREEN con grafica molto intuitiva e di facile utilizzo, sarà in grado di gestire i
lavaggi con la massima personalizzazione.
Grazie all’utilizzo di un PLC, anziché di schede logiche,
è possibile gestire ogni componente a fondo e quindi impostare parametri come i livelli dell’acqua di una fase del
lavaggio in CM e i giri/centrifuga/accelerazione in RPM,
e non in step. Ciò da la possibilità a un utente finale di
18
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AGA C.O.M.,
advanced
technology
and staff under 40
years old
to produce
customized
management
systems
The year that has just ended revealed to be very important
for AGA C.O.M. Srl based in Massa. As a matter of fact,
2018 marked the renewal of the business and its launch on
the market proposing numerous technical innovations.
Since its new opening, AGA C.O.M. Srl has distinguished
itself from the competition and from the past: the personnel
are under 40 years old and the cutting edge business applies
the best new technology to the production of machines and
to the management of the relative control operations.
The new control system PLC “U WASH” presented at EXPOdetergo International 2018 speaks for itself: designed
and developed by the business entirely, it allows for a complete management of washing cycles leaving final users great liberty in programming them. Users can dialogue with
the computer that, thanks to a TOUCH SCREEN interface,
its intuitive graphic layout and easy use manages the washing cycles in the most customized way possible.
Thanks to the use of the PLC instead of logic boards, it is
possible to manage every component thoroughly and set
the parameters, e.g. water levels in the CM washing stages and spin/centrifuge/acceleration in the RPM and not
in step. This gives the final users the possibility of creating

crearsi il proprio programma WET CLEANING direttamente da touch screen, senza il bisogno di utilizzare periferiche esterne come USB o computer.
Il programmatore “U WASH” rappresenta il compromesso
tra la tecnologia più avanzata applicata al lavaggio dei tessuti e la necessità di offrire un prezzo altamente competitivo. In questa logica l’opera di rinnovamento è proseguita

anche sugli essiccatoi, tutti rinnovati e migliorati. Un’altra
delle tante novità presentate in fiera è stato il nuovo sistema SUPERFLOW con riscaldamento assiale radiale.
Ma non è finita qui, il 2019 appena iniziato porterà con
sé grandi novità per gli essiccatori con l’introduzione di
nuovi modelli di grande capacità (50 – 75 – 100 – 120 kg),
così da completare la gamma delle macchine per il lavaggio: lavatrici ed essiccatori.
Innovazione e sviluppo tecnologico sono le parole d’ordine di AGA C.O.M., in un mondo dominato dall’inquinamento e la distruzione di ambienti naturali. L’azienda
pone un occhio di riguardo ai consumi e alla salvaguardia dell’ambiente. Quindi, oltre alla riduzione di consumi
d’acqua sulle lavatrici che consumano circa il 25% di acqua in meno della media del settore, a breve sarà disponibile la nuova linea di essiccatori ECO BOOST a basso
consumo e a circuito aperto, macchine che, grazie a speciali accorgimenti tecnici, sono in grado di mantenere le
prestazioni e consumare più del 30% in meno rispetto al
modello standard: disponibili da febbraio 2019.
A fianco alla linea ECO BOOST dalla prossima primavera
verrà presentata la nuova linea di essiccatori HR, con uno
speciale sistema di recupero di calore in grado di abbattere notevolmente i consumi di energia.
Il 2018 ha significato un ritorno che, come dimostra il
mercato, è stato largamente apprezzato dai numerosi
clienti vecchi e nuovi.
Il 2019 segnerà il futuro grazie a innovazioni tecnologiche
che renderanno le lavanderie AGA C.O.M. Srl sempre più
Smart ed ecosostenibili. •

their own WET CLEANING program directly through the
touch screen without having to use external devices, the
USB device or a computer.
The “U WASH” programmer represents a compromise
between advanced technology applied to textile care and
the necessity to offer a highly competitive price. Following
such logic, the renewal process of the business includes dryers as well. All of them have been modernised and improved. Another new entry presented during EXPOdetergo
show was SUPERFLOW, a new axial, radial heating system.
It is not over yet. 2019 has just started and it is going to
bring important news for dryers and the new, great capacity models (50 – 75 – 100 – 120 kg) so that the range of
laundry machines is completed: for both washing machines and dryers.
Today, innovation and technological development are the
two key words for AGA C.O.M. in the world dominated
by pollution. The business pays great attention to the consumption levels and the protection of environment. Therefore, apart from reducing water consumption that in
case of washing machines is about 25% less if compared
to an average consumption in the laundry sector, soon, a
new line of dryers called ECO BOOST will be available.
They are low consumption, open circuit machines that,
thanks to some special technical solutions applied, are
able to maintain the performance levels and reduce the
consumption by more than 30% if compared to standard
models: available from February 2019.
Together with the ECO BOOST line, a new line of HR dryers will be presented in the upcoming spring. The dryers
are equipped with a new system of heat recovery which significantly reduces energy consumption.
Year 2018 meant the return of the business that, as the
market has proved, revealed to be widely appreciated by
numerous clients both the existing and new ones. Year
2019 will mark the future thanks to technological innovations that will make AGA C.O.M. Srl laundries even more
Smart and eco-sustainable. •
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REPORTAGE

Stiro Made in Italy,
il primo al mondo ispirato
da artisti e poeti del ‘400

Conversando con gli addetti ai lavori, salta fuori che manichini, presse e tavole
prodotte da questo settore trovano radici anche in un pensiero umanistico
ereditato dal tardo Medioevo. A questi risultati porta un lavoro artigiano applicato
a produzioni industriali dove il business globale si fonda su un intreccio unico di
tecnologia e Bellezza

Made in Italy ironing,
number one in the world
Inspired by artists and poets of the
fifteenth century
Talking with the field’s experts, it turns out that finishers, presses and boards
produced by this sector have their roots also in the humanistic mindset inherited
from the late Middle Ages. The results achieved derive from the artisan approach
to work and industrial production where the global business is founded on a unique
link between technology and beauty
20
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di by
Stefano Ferrio

Manichini tensionati come sculture di Luca Della Robbia.
Tavole aspiranti come disegni tracciati da Leon Battista Alberti nei suoi Libri d’Architettura.
Sì, perché lo stiro Made in Italy, incontrastato numero uno
al mondo nelle lavanderie e nelle aziende di abbigliamento confezionato, è “umanistico”. È frutto posticipato di
quell’Umanesimo, filosofico e artistico, che a partire dal
tardo Medio Evo si irradia nei sonetti del Petrarca e nelle
Madonne dipinte da Masaccio.
L’illuminante punto di vista giunge non a caso da Mirandola,
cittadina emiliana che nel 1463 dà i natali a quel Pico considerato fra i massimi filosofi e scienziati dell’Umanesimo. La
stessa Mirandola dove si trova una di queste aziende dello
stiro Made in Italy, la Barbanti. “Solo una visione attualizzata dell’Umanesimo spiega l’intreccio inarrivabile fra design
e tecnologia che caratterizza lo stiro italiano – conferma
la Sales Manager Angela Barbanti. – Con implicazioni
mai disgiunte da quanto ha relazione con l’umano. Penso
alle macchine oggi prodotte nel nostro indotto, finalizzate
anche alla sostenibilità ambientale, con le loro soluzioni di
risparmio energetico, nonché al benessere dell’operatore
che, nella postura e nei movimenti, si può giovare delle più

Tensioning finishers like sculptures by Luca Della Robbia.
Vacuuming ironing boards like drawings by Leon Battista
Alberti in his Libri d’Architettura (Architecture Books).
Yes, because the Made in Italy ironing, an uncontested
number one in the world of laundries and apparel business,
is of a “humanistic” kind. It is the late fruit of the philosophical and artistic Humanism that, since the Middle Ages, has
illuminated Petrarca’s sonnets and the Madonnas painted
by Masaccio.
Not by chance, an illuminating point of view comes from
Mirandola, a small town in Emilia where in 1463 a famous
philosopher and scientist of the Humanism, Pico was born.
Mirandola is also the hometown of one of the Made in Italy
ironing businesses, Barbanti. “It is the updated vision of
Humanism through which we can explain the invaluable
connection between design and technology that characterizes Italian ironing sector – confirms Angela Barbanti,
the Sales Manager. – The implications have never been
separated since they relate to humans. I am thinking about
today’s machines that are produced by our sector and aim
at the environmental sustainability thanks to the energy saving solutions they have been provided with, and about the
machines operators’ health in terms of posture and movements. They can benefit from the recent discoveries in
GENNAIO JANUARY 2019
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aggiornate scoperte nell’ambito
dell’ergonomia”.
Come si evince da quest’introduzione, la leadership globale dello
stiro italiano merita un reportage
fra gli addetti ai lavori. Dove ritrovare una seconda visione storica,
più protesa verso i nostri giorni,
sottolineata dalla milanese Pony,
di cui è amministratore delegato Paolo Fumagalli. “Lo stiro
Made in Italy ha radici lontane – si
legge in una nota di Pony. - Nasce
alla fine degli anni ’50, quando piccoli
imprenditori, all’interno di realtà artigiane, iniziano a ideare le prime tecniche di
stiro applicando piccoli generatori di vapore
con ferro ai tavoli aspiranti. Vengono così prodotte le prime macchine Made in Italy che ben presto valicano i confini per essere esportate anche nel resto d’Europa e quindi nel mondo intero”. “Sin dai primordi – continua
la nota di Pony – a vincere la competition globale è quel
connubio tra qualità artigianale e tecnologia evoluta che
oggi favorisce l’automazione dei processi produttivi all’interno delle lavanderie”.
“Mettiamo in fila le foto che raccontano la storia della moda
negli ultimi sessanta, settant’anni – propone Corinna Mapelli, co-titolare di un altro brand milanese, Trevil. –
Ebbene, lo stiro Made in Italy, per
ognuno di quei modelli, ha sempre avuto la soluzione giusta. Anche adesso, in anni dominati da
processi di automazione sempre
più spinti, i manichini tensionati, le tavole e le presse prodotte
nel nostro Paese esprimono una
capacità di leggere i bisogni del
mercato con una tempestività e
un’accuratezza impareggiabili”.
“Per rendersene conto – precisa
Corinna Mapelli – basta guardare alla diffusione planetaria delle
macchine stira-camicie, progettate per il capo che da qualche
anno si stira più di ogni altro.
D’altra parte, l’Italia è un Paese
che ha fatto la storia della manifattura tessile, comprese le nic22
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machines’ ergonomics”.
As we can deduce from the introduction, the global leadership of
the Italian ironing sector deserves
a reportage on Italian ironing businesses. We come across the
second historical vision, a more
recent one, highlighted by Pony,
a company based near Milan,
with its CEO, Paolo Fumagalli.
“Made in Italy has deep historical
roots – Pony’s communication reads. – It was born in the end of the
’50s when small artisan shops started
to create the first ironing techniques applying small steam generators, irons and
vacuuming boards. The first Made in Italy
machines soon crossed the borders and got
exported in Europe and in the world”. “Since the very
beginning, – Pony’s communication goes on – what has
helped to win the global competition is the combination of
artisan quality and advanced technology that favor automation of productive processes in laundries”.
“Let’s look at the photos of Italian fashion history one by
one over the last sixty, say seventy years – suggests Corinna Mapelli, the co-owner of Trevil, a brand headquartered in Milan area. – Well, the Made in Italy ironing has
always provided the right solution for each of those models.
Also now, during the years dominated by more and more developed automation processes,
the tensioning machines, ironing
boards and presses produced
in Italy express the outstanding
ability of quick and accurate understanding of what the market
needs and requests are”. “In
order to realize this, – Corinna
Mapelli explains – it is enough
to observe the global spread of
shirt-finishers designed for a garment whose ironing has been
requested more than of other
garments over the last years. Actually, Italy made history of textile
manufacture including the excellence of couture fashion market
niche. Ironing was born and de-

chie d’eccellenza rappresentate dall’alta moda. Lo stiro
nasce e si sviluppa al servizio di questa storia”.
“Solo un indotto costantemente in sintonia con le trasformazioni del mercato può lanciare lo stira-camicie modello
americano, ideato cioè per il cliente che lava a casa e manda a stirare in lavanderia” si apprende sullo stesso tema
da una nota della Rotondi di Settimo Milanese, che
così prosegue: “Queste invenzioni nascono per fornire di
macchine aziende attrezzate allo scopo di stirare migliaia
di pezzi a doppia pressatura, unendo la qualità del soffio
e quello della pressa, in modo da ottenere sul capo stirato
sia l’effetto lucente che quello pressante”. “In Italia – fanno
sapere dalla Rotondi – il settore è cresciuto rispondendo in
tempo reale a qualsiasi domanda di macchina, dallo stiro
vaporizzante per la maglieria al tavolo utilizzato per la seta.
Oggi il touch screen ha sostituito tanto lavoro manuale, ma
sempre nel segno della qualità”.
“La chiave di volta è data dall’intreccio fra design e affidabilità”. Declina così il pensiero sullo stiro italiano Walter Cividini, amministratore delegato della Fimas di Vigevano (Pavia). Di nuovo un richiamo all’estetica, alla nostrana
cultura del Bello, coniugata con uno dei valori fondanti del
business. Continua Cividini: “Produciamo manichini, pres-

Velocità o precisione?
Perché scegliere?
EAGLE 2.0 stiracamicie con sistema soﬃato
il manichino più evoluto per lo stiro della camicia.
I suoi avanzati dispositivi assicurano velocità
ed estrema cura dei dettagli, per un alto grado di ﬁnitura.

ADV
PONY

veloped at the service of the history”.
“Only the industry that is on the same wavelength with the
constant market transformations can launch an American
model of shirt-finishers, developed for clients who wash
clothes at home and send them to the dry-cleaner’s to be
ironed” we learn from a communication by Rotondi based in Settimo Milanese. It continues: “The inventions
are born in order to supply businesses with machines that
iron thousands of pieces with double pressing combining
the quality of blowing and that of a press in order to obtain
both shiny and pressed effect on the garment”. According
to Rotondi, “the sector has grown in Italy by meeting needs
for any machine in real time, from steam ironing for knitwear to ironing boards for silk. Today, the touch screen has
replaced manual work, yet always in the sign of quality”.
“A keystone is the combination of design and reliability”.
This is how Walter Cividini, the CEO of Fimas based
in Vigevano (Pavia) approaches the subject. Again, a reference to aesthetics and the Italian culture of Beauty is
linked to one of the main values of business. Cividini continues: “We produce finishers, presses and ironing tables in
an industrial way but with a great artisan-wise care as far as
the finishing of details is concerned. Once it is established
WWW.PONYITALY.COM
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se e tavole in modo industriale, ma con cura artigianale nelle finiture, nei particolari. Una volta appurato che si tratta di
macchine altamente affidabili, vanno poi piazzate all’interno
di lavanderie sempre più simili a boutique nel design, nel
tipo di offerta, nelle attenzioni ai mercati di nicchia: negozi
dove un manichino tensionato si farà apprezzare anche per
il design e il colore, non importa se posizionato all’esterno o
all’interno del laboratorio. In Italia facciamo queste macchine meglio di tutti, puntando su una tecnologia di eccellenza
che deve supplire alla scomparsa della professionalità degli
operatori”.
Daniele Battistella, titolare della Battistella B.G. di
Rossano Veneto, chiarisce come questo primato resti inattaccabile, ma a patto di includere nell’offerta una
qualità indispensabile che si chiama tempismo. “Oggi la
marcia in più del Made in Italy – spiega Battistella - è nel
servizio al cliente, che esige velocità in tempo reale a proposito di consegna e ricambi. D’altra parte, i ritmi dell’indotto, dove si ragiona per varie migliaia di capi stirati al dì,

that we are talking about highly reliable machines, they are
then placed in laundries that are more and more similar to
boutiques in terms of design, the type of offers and the
attention to niche markets: shops that will appreciate a finisher also because of its design and colour. It does not
matter whether it is positioned inside or outside the lab. In
Italy, we make the machines better than the others aiming
at excellent technology that needs to compensate for the
lack of the professionality of operators”.
Daniele Battistella, the owner of Battistella from Rossano Veneto, clarifies how this top-ranking of Italian ironing
keeps its position. He points out another crucial quality, namely, timing. “Today, having the edge over others is at the
service of clients – Battistella explains – who demand quick
service in real time as far as delivery and spare parts go. On
the other hand, the pace of the industry, where we are talking about thousands of garments ironed per day, is faster
and faster and it does not leave any room for a gap. Not by
chance, in a company like ours, the weight, functions and

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation
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BATTISTELLA B.G. S.r.l.
Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY
Tel. +39 0424 549027-540476 - Fax +39 0424 549007 - www.battistellag.it

and a half years later we can say
she achieved her goals which is due
to the only, simple “secret”: passion
for her work. It has always been the
main characteristics of this gentle

and ambitious self-made woman
from Puglia. “I have never missed
any occasion to observe and learn.
More than ten years of work at drycleaning shops gave me the pos-

sono sempre più incalzanti, e non
lasciano spazio ad alcun vuoto.
Non a caso, in un’azienda come la
nostra, il peso, le funzioni e l’organizzazione logistica del magazzino
acquistano sempre più importanza, diventando una specie di motore pulsante dell’impresa”.
Una testimonianza che arrivi
dall’esterno del settore, giunge
dalla milanese A13, azienda leader nella fornitura di accessori per
lavanderia, fra i quali sono innumerevoli quelli destinati allo stiro. “Questo settore italiano dello stiro – conferma Giuseppe Conti, presidente di A13
– continua a svilupparsi, sostenuto da inesauribili energie
creative, ma anche da una capacità di adattamento al mercato fuori dal comune. Lo vediamo dal nostro catalogo, nel
quale, su circa quindicimila articoli, una consistente percen-

logistics of the warehouse acquire extreme importance and
become the beating engine of
the business”.
Another interesting statement
comes from the outside of the
sector, A13, a leading supplier
of laundry and ironing accessories based in Milan. “The
Italian ironing sector – Giuseppe Conti, the President of
A13 confirms – continues to
grow supported by an infinite,
understand
creative energy and sibility
by the to
unusual
ability tomany
adoptthings,
to the
market. We can seelearn,
it by having
look at
our catalogue.
get thea right
training,
attend
There are about fifteen
thousand
articles
in
it
and
a
great
courses, demos and open days
percentage of them even
are ironing
As far All
as this
the
if heldaccessories.
far from Foggia.
ironing industry goes,
the
requests
for
padding
have
been
contributed to the definition of her
increasing significantly
also due
to thenamely
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the number
laundry
today,
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tuale alimenta l’indotto dello stiro,
dove la domanda di imbottiture
aumenta in modo esponenziale,
generato anche dal moltiplicarsi
delle macchine italiane”. E infine
il punto di vista della bresciana Naomoto Europa. “Come
produttori sul mercato globale di
soluzioni tecniche per lo stiro artigianale/industriale – si apprende da una nota dell’azienda di Castegnato – possiamo
affermare che l’alta tecnologia continua a essere al servizio
del migliore Made in Italy, ad esempio nel settore dei tavoli,
personalizzabili quanto si vuole ma sempre a forma fredda,
ovvero privi di impianti di riscaldamento in grado di ostacolare una rapida intercambiabilità”.
“Altra, ultima frontiera conquistata dal Made in Italy – continua la nota di Naomoto – quella dei ferri da stiro a basse
temperature, strumenti della più antica tradizione nobilitati da
un risparmio energetico quanto mai aggiornato ai tempi”. •

EUROPA SRL

of Italian machines in use”.
Finally, we report on the
views expressed by Naomoto Europa based in
Castegnato near Brescia.
“As producers of technical
solutions for the artisan/industrial ironing sector on a
global scale, – the company’s communication reads – we
can say that advanced technology is constantly at the service of the best Made in Italy production, e.g. the ironing
tables that can be customized as much as one needs while maintaining the cold ironing system. It does not include
any heating elements that could prevent from a quick interchangeability”.
“Another, latest frontier conquered by the Made in Italy – Naomoto’s communication continues – is a low temperature
iron. This very traditional ironing tool has been updated and
improved in the sign of energy saving as never before”. •

AVETE ESIGENZE SU MISURA?
Rivolgetevi a noi, siamo esperti
in personalizzazione!
La nostra trentennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi Vostra
esigenza nel settore lavanderia, produzione e logistica abbigliamento.
Tutti i nostri macchinari, progettati e realizzati in Giappone dalla casa
madre NAOMOTO CORPORATION si avvalgono delle migliori tecnologie, garantendo funzionamento affidabile ed efficiente, nonché risultati
ottimi in termini di produttività, di qualità e anche di risparmio energetico.
Siamo, inoltre, distributori per l’Italia di un prestigioso marchio giapponese
quale SANKOSHA, primo costruttore al mondo di soluzioni stiro camicia
all’avanguardia per piccole e grandi attività, costruite sulla base di
continua ricerca e sviluppo affinché siano mantenuti alti gli standard di
innovazione, efficienza, qualità del risultato ed attenzione all’ecologia.
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LIBERATE LA VOSTRA CURIOSITÀ AD
EXPODETERGO, PADIGLIONE 1, STAND U01
www.naomoto.it
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FOCUS

il futuro
è già iniziato
grazie a queste
innovazioni
Come la recente edizione di
EXPOdetergo International ha
dimostrato, il Dry Cleaning, in italiano
noto anche come lavaggio a secco,
è al centro di considerevoli processi
di trasformazione inerenti soprattutto
i prodotti utilizzati per il lavaggio.
L’ormai annosa contrapposizione fra
percloroetilene e solventi alternativi del
più vario tipo sembra ben lungi dal far
vedere una qualche conclusione. Anzi,
come questo focus di Detergo dimostra,
si arricchisce di ulteriori contributi
28

GENNAIO JANUARY 2019

the future
has started
thanks to these
innovations
As the recent edition of EXPOdetergo
International proved, Italian Dry
Cleaning, in Italian lavaggio a secco,
has been at the very center of
significant transformation processes
mostly in regard to products
used in dry-cleaning. The longstanding contradistinction between
perchloroethylene and various
alternative solvents seems to be far
from any conclusion. Actually, as this
Detergo focus shows, it provides further
input enriching the subject matter

FIRBIMATIC

Ricerca, Sviluppo e Innovazione. In
Firbimatic non sono solo concetti in
cui crediamo, ma luoghi dove le idee
prendono corpo. Realizziamo nuove
soluzioni per la sicurezza e lo sviluppo
degli impianti dedicati al settore delle
puli-tintolavanderie.
Dall’introduzione nel mercato di nuovi
solventi, definiti “alternativi”, si è dovuto modificare lo stato dell’arte conosciuto nella manutenzione dei capi.
Firbimatic ha sviluppato vere e proprie
novità creando una linea apposita e
dedicata e sviluppando nuove tecnologie di lavaggio.
OMNIA - impianti multifunzionali - possono essere utilizzati con qualsiasi solvente, definito alternativo, conosciuto.
ECO GREEN, impianti anche a cesto
SOSPESO supercentrifuganti con performance di ciclo invidiabili, da qualsiasi impianto presente sul mercato.
Vanta, il riconoscimento della comunità
europea come progetto innovativo del
settore.
SAVER vanta invece un Brevetto Internazionale. Si caratterizza per i bassissimi costi gestionali, solo 6 KW, e non
utilizza acqua di rete per il proprio funzionamento.
HYDROFLEX impianto polivalente capace di poter assorbire la funzionalità
di tre macchine contemporaneamente
(Brevetto internazionale), è l’unico impianto esistente capace di poter garantire lavaggio a secco (con solventi
alternativi), lavare in acqua e/o in umido e asciugare. •
Research, Development and Innovation. These are not only the concepts
in which we, at Firbimatic, believe but
also where our ideas come from.
We provide new solutions for safety
and development of the equipment

used in the dry-cleaning sector.
Since the introduction of the new, so
called ”alternative “solvents, it has
been necessary to update the actual
state-of-the-art of the dry-cleaning.
Consequently, Firbimatic has introduced brand-new products, created a
dedicated line and developed new cleaning technologies.
OMNIA – a multi-solvent machine line
which can use any alternative known
solvent.
ECO GREEN - available also in the
soft-mount version with high-spin extraction. Excellent performance if compared to existing regular machines. It
has been recognised by the European

Community as innovative project in the
dry-cleaning sector.
SAVER - has an International Patent
and it is recognized for its very low
operational costs, only 6 KW. The system does not need to use water from
the main line at all.
HYDROFLEX - a multi-task machine
able to perform the functions of three
different machines at the same time
(protected by International Patent). It is
the only existing machine able to dry
clean (with alternative solvents), wash
(with water), wet clean and dry the garments. •
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ITALCLEAN
a right tool designed and studied to
best benefit from all the advantages an
inverter can offer and to easily perform
any operation requested by users by
providing them, at the same time, with
all the useful information on the machine and the cycles in real time. It will result in fully benefiting from the potential
of the most advanced machines yet, it
will reduce their complexity of use.
VISION TOUCH, the touch screen specifically designed for ITALCLEAN is a
really helpful tool for all the dry-clea-

Per gli operatori è una grossa sfida, non
è facile cambiare mentalità dopo 50
anni di percloro, bisogna resettare tutto
e non fare paragoni col passato. Per i
costruttori è una sfida ancora più grossa: ogni solvente ha i suoi pregi e sta a
noi creare una macchina che li esalti.
Non è facile, ma la bolognese ITALCLEAN ci sta riuscendo: il ragguardevole punto di partenza, presentato ad
EXPOdetergo International, è il nuovo
computer, l’ormai noto VISION TOUCH.
Per poter dialogare con la macchina
per il lavaggio a secco e per poter utilizzare tutte le sue risorse è necessario
avere uno strumento adatto, progettato e studiato per meglio sfruttare i vantaggi dell’inverter e per svolgere con
estrema facilità qualsiasi operazione
richiesta dall’utilizzatore, fornendogli
in tempo reale tutte le informazioni utili
sulla macchina e sul ciclo in corso, così
da assecondare le potenzialità delle
macchine più evolute, riducendone
però la complessità.
E questo VISION TOUCH, schermo
30
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touch screen, progettato appositamente per ITALCLEAN, è in tal senso
un vero aiuto per gli operatori delle lavanderie a secco grazie alla sua intuitività e al pieno controllo di ogni singolo
istante del ciclo di lavaggio e asciugamento. •
It has been a great challenge for all the
field’s experts. It is not easy to change
one’s mindset after 50 years of using
PERC. We need to reset everything without comparing things to the past. It is
even a bigger challenge for manufacturers: every solvent has got its pros, and
it is up to us to design a machine that
will highlight them.
It is not easy, yet ITALCLEAN based
near Bologna is managing well: the
considerable starting point presented
at EXPOdetergo International is a new
computer, an already known one by
now: VISION TOUCH.
In order to be able to dialogue with a
dry-cleaning machine and use all its resources at best, it is necessary to have

ners thanks to its intuitive use and full
control of every single moment of the
washing and drying cycle. •

RENZACCI
ce di oltre il 45% la potenza installata ed
aumenta il RISPARMIO DI ENERGIA di
circa il 40%; senza rinunciare ad un tempo di esecuzione del ciclo estremamente
ridotto, che la pone al vertice della categoria per PRODUTTIVITÀ E RAPIDITÀ. •

La Renzacci di Città di Castello, azienda che investe ogni anno oltre il 5% del
proprio fatturato in ricerca e sviluppo di
nuove tecnologie e macchinari al servizio dell’industria del lavaggio, ha sviluppato delle serie estremamente innovative di BIO LAVATRICI A SECCO che
utilizzano nuovi solventi alternativi.
Tra le più importanti vale la pena segnalare l’ultima generazione di macchine
della serie EXCELLENCE 2.0, (disponibili in modelli da 15 a 90 Kg. di capacità), studiate tra l’altro per lavorare al
meglio con solventi a base di idrocarburi isoparaffinici, idrocarburi siliconici,
SENSENE®, SolvonK4®, Intense®,
HiGlo®, Green Earth®, etc.
C’è inoltre da segnalare il grande successo fatto registrare da NEBULA 2.0,
la BIOLAVATRICE A SECCO che utilizza “COMBICLEAN” System, l’esclusivo
sistema a tecniche di lavaggio MULTICOMBINATE, UNICO PERCHÈ per la

prima volta fa scegliere al cliente; tra
molte alternative disponibili; la combinazione migliore di azione dinamica di
lavaggio del solvente sulle fibre in relazione al tipo di capo trattato.
NEBULA inoltre utilizza il Nuovo sistema
DSF™ (Dynamic Saving Flow), che ridu-

Renzacci based in Città di Castello invests more than 5% of its turnover in
research and development of new technologies and machines for the cleaning
industry every year.
The business has developed an extremely innovative range of BIO DRYCLEANING MACHINES which use new, alternative solvents.
Among the most important ones, there is
the EXCELLENCE 2.0 SERIES, the last
generation machines (available in models
from 15 to 90 kg of loading capacity).
They have been designed and studied
to work best with solvents based on isoparaffinic hydrocarbons, silicon hydrocarbons, SENSENE®, Solvon K4®, Intense
®, HiGlo®, Green Earth®, etc.
What is also worth emphasizing is the
great success achieved by NEBULA
2.0, the first BIO DRYCLEANING machine featuring the “COMBICLEAN”
System, the exclusive system with
MULTI-COMBINATION washing techniques. It is unique because for the first
time, the customer can choose, among
the many available alternatives, the best
combination of wash dynamic action of
the solvent according to the kind of garment to be treated.
Moreover, NEBULA uses the New
DSF™ (Dynamic Saving Flow) system,
which reduces the power installed by
over 45% and increases ENERGY
SAVING by about 40% without renouncing an extremely reduced operation time of the cycle. This feature puts
it on top of the category for PRODUCTIVITY and SPEED. •
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TALENTO ITALIANO 1
ITALIAN TALENT 1

di by
Stefano Ferrio

Tutto è possibile
alla Lava e Cuci
Anche acquistare
camicie su misura

In soli sei anni la formazione manageriale del
titolare, Franco Marinelli, ha fatto sì che questo
negozio di Granarolo dell’Emilia diventasse un
centro multi-service a cui il cliente si affida per
tutto quanto concerne il proprio “outfit”: non
solo capi d’abbigliamento (che può trovare
nuovi in esposizione), ma anche borse, scarpe e
accessori. Una realtà apprezzata da importanti
gruppi aziendali del territorio, e resa altamente
competitiva da una vocazione per la formazione
permanente. Lo stesso Marinelli l’ha avviata
dopo avere frequentato un corso di sartoria

Everything is possible at Lava e Cuci
Also shopping for tailor-made shirts

It only took six years for this shop run by Franco Marinelli to become a multiservice centre thanks to the owner’s managerial skills and training. Based in
Granarolo dell’Emilia, the shop attracts clients who can rely on it as far as
their entire “outfit” is concerned: not only clothes (including new garments
on display for sale) but also bags, shoes and accessories. Highly appreciated
by other businesses based in the area, Lava e Cuci becomes even more
competitive after Marinelli, who attended tailoring classes himself, launched
it as a permanent training centre
32
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Quando si parla di “talento italiano” applicato al mondo
della lavanderia, da anni oggetto di questo spazio fisso di
Detergo, è difficile immaginare un testimonial più azzeccato di Franco Marinelli. Foggiano di Torremaggiore, 49 anni,
dal 2013 Marinelli è il titolare di “Lava e Cuci”, lavanderia
artigiana di Granarolo dell’Emilia, provincia di Bologna. Sei
anni di attività sufficienti ad aprire un secondo negozio nella vicina Minerbio, ad acquisire servizi di lavanderia per il
Gruppo Unipol e per la sede bolognese della multinazionale
francese Up-Day leader nel mondo dei servizi buoni-pasto,
oltre a entrare fra gli sponsor di una gloriosa società quale è
la Granarolo Basket. Non male come impresa che sa connettersi in tempo reale alle eccellenze e alle tradizioni del
territorio in cui opera. Cosicché, quando Franco Marinelli
inizia a raccontare la propria avventura, non ci vuole molto
per imbattersi in esempi molto illuminanti della sua visio-

When we speak about “Italian talents” applied to the laundry world, which has become a permanent topic in the
issues of Detergo magazine, it is difficult to imagine a better
endorsement than Franco Marinelli. Born in Torremaggiore
near Foggia, Marinelli, aged 49 became the owner of “Lava
e Cuci”, an artisan laundry based in Granarolo dell’Emilia
near Bologna in 2013. Six years later, he opened his second
shop in Minerbio, a nearby town, and acquired laundry services for Gruppo Unipol and a French multinational com-

ne di lavanderia dei nostri giorni. È il caso delle camicie.
“Confermo, rappresentano un buon business per un’attività come la nostra – ci spiega – perché nell’abbigliamento
casual della vita quotidiana restano i capi più difficili da lavare e stirare a casa propria. Tanto che, a forza di vedere
arrivare camicie sul bancone, mi sono chiesto se non fosse
il caso di farne trovare di nuove a questi clienti-uomini che
le usano in modo così intensivo. In fondo, chi meglio di un
lavandaio, che maneggia ogni giorno centinaia di camicie,
può garantire sulla qualità di questo capo?”.
Quella domanda ha avuto dunque la più virtuosa delle risposte, ovvero le camicie che, perfettamente confezionate
ed esposte, si trovano in vendita alla Lava e Cuci. “La nostra è ovviamente una proposta molto semplice – chiarisce
il titolare – basata su pochi modelli classici di camicia bianca, azzurra, a righine, però ci basta offrire al cliente la possibilità di una prova e poi questo, una volta constatato che la
sua taglia esiste, inizia quasi sempre a ordinarne. C’è chi ne
ha già acquistate una sessantina perché, evidentemente, è

pany, Up-Day, a leading company in the field of meal vouchers headquartered in Bologna. He has also become one
of the sponsors of Granarolo Basket, a successful business.
Not bad for a business that knows how to find connections with excellent points of reference and traditions of the
territory in which it operates in real time. So, when Franco
Marinelli starts telling us about his experiences, we immediately come across some illuminating examples that make
part of his vision of a modern laundry. Take shirts. “I can
confirm that they constitute the core business for a shop
like ours – he explains – because our everyday casual wear
often consists of garments that are difficult to wash and
iron at home. To the point that, when I kept seeing all those
shirts being brought to my laundry, I asked myself whether
it would not be a good idea to provide my male clients with
new ones given the fact that they wear and change their
shirts so intensively on daily basis. After all, who better than
a dry-cleaner, who takes care of hundreds of shirts per day,
can guarantee the quality of this garment?”.
GENNAIO JANUARY 2019
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soddisfatto non solo dalla qualità del prodotto, ma anche
dalla comodità di trovarlo più o meno sotto casa”.
Da qui si capisce la visione “multi-service” che ispira l’attività di Lava e Cuci, dove, assieme al titolare, lavorano cinque
dipendenti, giovandosi all’occasione dei servizi prestati da
una decina di collaboratori. “Per dirla con un termine inglese molto esauriente, qui ci occupiamo dell’outfit – rivela
Marinelli – ovvero di quanto compone tutto il look di un
cliente, comprese le scarpe e le borse, che noi curiamo
con appositi trattamenti. L’offerta comprende anche quei
servizi sartoriali di base, tipo cuciture, rattoppi o sistemazione di cerniere, di cui tutte le famiglie hanno periodicamente bisogno senza quasi mai sapere dove rivolgersi. Io
stesso, quando ho intrapreso quest’attività, ho frequentato
un intero corso di sartoria, in modo da avere la possibilità

di essere il primo garante del servizio per chi lo richiede”.
Quest’ultima testimonianza mette a fuoco più di altre quello
che si rivela essere l’identikit di un imprenditore della manutenzione del tessile del XXI secolo. Ritratto in cui spiccano
due qualità peculiari: formazione manageriale e profonda
conoscenza del mercato. Marinelli conferma: “Mi sono
fatto le ossa nel settore automobilistico, fino a diventare
direttore commerciale di una concessionaria da duecento
dipendenti. Quando poi ho sentito che era giunto il momento di mettermi in proprio, ho colto, fra i vari settori, tutte
le potenzialità oggi espresse, e non sempre raccolte, della
lavanderia, attività destinata a diventare sempre più multiservice, coerentemente con le trasformazioni in corso nella
nostra società riguardo alle composizioni familiari, ai consumi, alla domanda di servizi”.
“Al giorno d’oggi – continua il titolare di Lava e Cuci - per
l’italiano medio l’acquisto di un paio di scarpe equivale a un
investimento in un bene che deve essere affidabile, nonché
34
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The question obtained the best possible answer. Shirts are
now sold at Lava e Cuci, perfectly presented and packaged, ready-to-wear. “Our proposal is actually very simple
– says the owner – as it is based on few classic models,
white, light blue and striped shirts. Clients can try them on
and once they find the right size, they almost always end up
ordering them. Some of our clients have purchased sixty
pieces as clearly, they are satisfied not only by the quality
of the product but also by the comfort of getting ready-towear shirts right outside their house.”
The “multi-service” vision that inspires Lava e Cuci can easily be perceived from the above example. The business
hires five fixed term employees and ten occasional collaborators. “To use a perfectly fitting English name here, we can
say we deal with outfits – reveals Marinelli – which means
everything that makes part of the entire outfit of our clients
including shoes and bags that we also treat. Moreover, our
offer includes basic tailoring services such as mending,
sewing or zippers fixing, which is something families often

need but never know where to go with such things. Actually, when I started this business, I took tailoring classes and
completed the entire course so that I can now guarantee
the service to our clients”.
This experience, more than the others, draws our attention
to what a successful identikit of a textile care entrepreneur
should be like in XXI century. Two unique features can be
observed here: managerial training and thorough knowledge of the market. Marinelli confirms: “I had learned the ropes
of a car sector at a 200-empoyee car dealer where I worked
before. With time, I became the Sales Director there. When
I felt I needed to start working for myself, I looked at various
market sectors and I understood the opportunities, not always fully exploited, of the laundry sector. I then decided to
develop its potential through activities destined to become
more and more multi-service oriented and coherent with the
current transformations of our society in terms of family size,
consumption patterns and requests for services”.

duraturo. Da qui il ritorno della domanda di un servizio di calzoleria non sempre reperibile nel proprio territorio. Ragione
per cui delle scarpe dei nostri clienti ci occupiamo noi riparando tacchi, scollamenti di suole e macchie di vario genere”.
Occorre a questo punto sottolineare come questo approccio dinamico al servizio di lavanderia sia permanente e sostanziale, e non legato a episodici screening del mercato.
“Alla Lava e Cuci la formazione è pane quotidiano – sottolinea Marinelli – tanto è vero che posso contare su due
dipendenti costantemente impegnati su questo fronte, in

“Today, – continues the owner of Lava e Cuci – a purchase
of a pair of shoes for an average Italian equals investing in
goods that need to be reliable and durable. Therefore, we
could notice how the request for a shoe shop and related
services, not always available locally, returned. Consequently, today we deal with clients’ shoes, repair heels, soles
and remove stains”.
We need to underline how this dynamic approach to laundry
is also permanent and crucial, and not linked to some sporadic market research screening. “At Lava e Cuci, training
is our everyday reality – underlines Marinelli. – Two of the
employees are constantly engaged in training activities so
that they are able to implement what comes from the outside
input in real time and adopt it in the best possible way”.
“I believe that such a cultural approach is crucial for our
entire sector – he adds – and I am actually in favour of regular meetings with other laundry owners with whom we can
compare ideas and solutions that benefit everyone. The
removal of ball-point pen stains for example, notoriously

24 H.

nasty for all the dry-cleaners, has been a common objective for everyone from Sicily to Tyrol. Why not exchange
information on it? So that we can all be better prepared to
deal with the problem and our clients”.
“In the meantime, I keep myself updated, informed – explains Marinelli. – Every week, from 6:30 to 9:00 a.m. I at-

grado quindi di recepire in tempo reale input esterni e nostre attitudini a sfruttarli nel modo più virtuoso”.
“È un approccio culturale che trovo indispensabile per tutto
il nostro settore – aggiunge l’imprenditore – tanto è vero
che personalmente sono favorevole a confronti periodici
anche con altri titolari di lavanderia, assieme ai quali condividere soluzioni per il bene di tutti. Eliminare macchie di
biro, notoriamente brutte bestie per chi fa questo lavoro, è
un obbiettivo che ci accomuna tutti, dalla Sicilia al Tirolo,
perché non scambiarci informazioni sul tema? Così da diventare tutti più attrattivi per l’utenza”.
“Io, nel frattempo, continuo a muovermi, a informarmi
– chiarisce in proposito Marinelli. – Ogni settimana, dalle
6,30 alle 9 del mattino, partecipo agli incontri organizzati
dal Capitolo Pareto di BNI, un network globale creato per lo
scambio di esperienze di impresa e di management. Inoltre,
mi piace sottolineare la scelta di operare esclusivamente
con lavatrici a idrocarburi, fatta da Lava e Cuci per essere
competitiva senza rinunciare a dare un contributo alla sostenibilità ambientale oggi indispensabile in ogni settore”.
Artigianato e marketing, spirito creativo e business plan.
Nulla si cancella e tutto si intreccia nel “talento italiano”
espresso da Lava e Cuci. Come possono cogliere anche i
tifosi della Granarolo Basket, molto attiva a livello giovanile
oltre che in Serie C e D. “È una società che non solo serve
il territorio – commenta Franco Marinelli – ma contribuisce
a migliorarlo, esprimendo così un proprio talento. Esattamente come cerchiamo di fare noi di Lava e Cuci”. •
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tend meetings arranged by Capitolo Pareto of BNI which is
a global network created for the exchange of management
and business experiences. What is more, I would like to
highlight that Lava e Cuci operates hydrocarbon washing
machines exclusively. The choice translates to the idea of
competitiveness and the environmental sustainability that is
crucial for every market sector today”.
Artisan approach and marketing, creative spirit and a business plan. Nothing gets cancelled and everything is interlaced in “Italian talent” expressed by Lava e Cuci. Just
like the supporters of Granarolo Basket with its very active
Youth League, National Fourth Division and Regional Divisions. “The sports club is not only useful for our territory
– comments Franco Marinelli – but it also contributes to its
development and helps express its talent which is exactly
what we are trying to do at Lava e Cuci as well”. •
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Abbonarsi a DETERGO conviene, sempre
Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile
per chi opera nel settore Manutenzione del Tessile e Affini:
offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare
il lavoro e la sua redditività, leggi e normative,
comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi,
notizie su capi difettosi, problemi di vita associativa.
ON LINE GRATIS

Per ricevere DETERGO in forma gratuita, inviare una e-mail contenente
dati anagrafici dell’azienda, comunicando l’intenzione di voler ricevere in forma gratuita
la rivista in formato elettronico, Inviare richiesta a: detergo@expodetergo.com

CARTACEO

Per chi si abbona, DETERGO offre un abbonamento a prezzi super scontati
Abbonamento per 11 numeri € 32,00 anziché € 42,00
Abbonamento per 22 numeri € 54,00 anziché € 84,00
(Per chi è già abbonato, l’abbonamento sottoscritto avrà inizio al termine dell’abbonamento corrente)
L’abbonamento alla rivista decorre dalla data della sottoscrizione
Queste le modalità di pagamento: Expo Detergo Srl - Via Aldo Moro 45 – 20060 Gessate (Mi)
Intesa Sanpaolo IT90T0306933140100000002133
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Lavaigienico Sapio, 50 anni vissuti
con impegno ed eleganza

Un libro, reso magnifico dalle immagini di Alessandro Lanciato e dal testo di
Fiorenzo Marino, celebra il traguardo del mezzo secolo tagliato da questo
negozio di Succivo, nel Casertano. Laboratorio dove il titolare Mariano Sapio,
artigiano appassionatamente dedito al proprio lavoro, ha saputo inventare
e brevettare Saritex, premiatissimo trattamento per i capi colpiti dagli effetti
dell’inquinamento, come smog e piogge acide
Se un lavandaio è elegante, state certi che i suoi clienti
saranno sempre serviti come autentici “signori”. Semplicemente perché a un così esemplare artigiano della pulitintoria verrà naturale riconsegnare ai proprietari camicie e
38
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If a dry-cleaner is elegant, you can be sure that their clients will
always be served as real “lords”. Simply because an exemplary artisan of dry-cleaning will naturally deliver not only perfectly washed and ironed shirts and pants to his clients but

Foto di/Photos by Alessandro Lanciato

Lavaigienico Sapio,
50 years of
engagement and
elegance
The book, magnificently enriched
with images by Alessandro Lanciato
and with the text by Fiorenzo
Marino, celebrates fifty years of
achievements by this shop based
in Succivo, in Caserta area. The
Lab, whose owner Mariano Sapio,
a passionate artisan, knew how
to invent and patent Saritex, an
awarded treatment for garments
damaged by pollution, e.g. smog
and acid rains

pantaloni non solo lavati e stirati alla perfezione, ma anche
da indossare, se fosse il caso, per essere ricevuti dalla regina Elisabetta, che potrebbe solo ammirare quei colletti
splendenti, quelle pieghe inappuntabili, quei polsini lievemente rigonfi.
L’unico “segreto” del lavandaio Mariano Sapio, per gli amici
Mario, nato ad Atella di Napoli il 7 marzo 1946, si chiama
dunque eleganza. Che, ricevuta in dote da madre natura,
in gioventù ha saputo coltivare nel più virtuoso dei modi:
prima frequentando con appassionata dedizione mercatini
vintage come quello di Ercolano, bazzicato anche dai costumisti di Cinecittà, e poi aprendo la Lavaigienico Sapio,
inaugurata il 15 ottobre 1968 nella sede dove tuttora si trova, a Succivo, in provincia di Caserta.
Gentiluomo “integrale”, nei modi ancor prima che nell’abbigliamento, Mariano Sapio ha festeggiato da par suo il 50°

also wear flawlessly treated outfit himself. If he was received
by Queen Elisabeth, she would admire his splendid collar,
the faultless creases and the slightly bulgy cuffs.
The only “secret” of the launderer Mariano Sapio, Mario for
close friends, born in Atella di Napoli on 7 March 1946, is
actually called elegance. Having received it as a gift from
mother Nature, he knew how to cultivate it in the best possible way: first, by visiting vintage street markets with passion and enthusiasm, e.g. the Ercolano market also attended by costume designers from Cinecittà, then by opening
the Lavaigienico Sapio shop on 15 October 1968 in Succivo, Caserta province where it is headquartered.
His behaviour and demeanour make him an “integral” gentleman, distinguished by the elegant outfit. Mariano Sapio
celebrated the 50° anniversary of this extraordinary shoplab, opened half of the century ago with his mother CateriGENNAIO JANUARY 2019
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na, father Antonio and his sisters, Mariolina and Concetta.
Today, he runs it with his wife Michela, and their two daughters, Caterina and Rosa. Apart from a magnificent, inevitable anniversary party, a book dedicated to the business
was elegantly edited by Studio Di Vilio and published by Il
Ponte/Etrarte.

anniversario di questo straordinario negozio-laboratorio,
all’epoca avviato assieme alla mamma Caterina, al papà
Antonio e alle sorelle Mariolina e Concetta. Al mezzo secolo
che porta alla gestione attuale, condivisa con la moglie Michela e le figlie Caterina e Rosa, oltre che un’immancabile,
magnifica festa, è stato dedicato un libro, manco a dirlo,
di elegantissima fattura, edito da Il Ponte/Etrarte, e curato
dallo Studio Di Vilio.
Introdotto allo sfoglio dal primo piano del volto di Sapio,
tagliato a metà per accentuare in un solo occhio l’intensità
dello sguardo, il lettore rivivrà cinquant’anni di storia attraverso le foto con cui Alessandro Lanciato valorizza l’artigianalità del personaggio. Risultato colto alternando immagini
di bottega familiare a particolari che danno conto del lavoro
quotidiano, fermato nel gesto di una mano, nell’opacità di
un oblò di lavatrice, negli ultimi ritocchi a uno scintillante
“lungo” da sera.
A tanto pregio iconografico fa da degno contrappunto il
racconto di mezzo secolo di impresa, affidato alla penna di
Fiorenzo Marino. Il quale, oltre a segnalarsi come narratore
votato alla cattura di umori e colori d’ambiente, fa aggio sul
non secondario privilegio di essere amico di lunga data di
Mariano Sapio, per gli intimi Mario. Ne consegue la felice
scelta degli episodi con cui Marino tratteggia l’identikit del
protagonista, il quale si conferma così elegante da non sof40
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A close-up of Sapio’s face cut in half on the Cover page
focuses on the intensity of the look in the eye of the main
character. It introduces the fifty years of the history of the
business through the photos by Alessandro Lanciato that
enhance the artisan quality of the main character. The images alternate presenting the photos of the family business,
details of the everyday work with the focus on a gesture of
a hand, a washing machine’s porthole or the last touch ups
to a cocktail party dress.
The exquisite iconography’s counterpart is a story that talks
about fifty years of the business written by Fiorenzo Marino.
Not only is he a dedicated narrator of the tale that seizes the
moods and colors of the shop environment but he also benefits from not a secondary privilege of being an old friend of
Mariano Sapio, Mario for close friends. Consequently, Marino traces the identikit of the main character by choosing the
right episodes. The latter, elegant as he is, does not remain
focused on the Lavaigienico activity growth alone but he
also acts at the service of the sector and the community
in which he operates. This is what Saritex represents, an
awarded brand elaborated and patented for the treatment
of both natural and synthetic fabrics in case of deterioration by various polluting agents they have been exposed to:
smog, acid rains, solar radiation, weather conditions.
Mariano Sapio’s generous engagement in the social mat-

fermarsi alla sola, virtuosa crescita della sua Lavaigienico,
per realizzarsi anche al servizio del settore, e della comunità, in cui opera. Di questo ci parla innanzitutto il premiatissimo marchio Saritex, elaborato e brevettato per il trattamento di tessuti, naturali e sintetici, deteriorati dai più vari
effetti inquinanti a cui sono esposti: smog, piogge acide,

radiazioni solari, alterazioni atmosferiche.
A stagliarsi è una sensibilità per i temi sociali che si ritrova
anche nell’impegno profuso da Mariano Sapio per la propria categoria, come dirigente locale e nazionale della CNA,
la Confederazione nazionale dell’artigianato. Il cui direttore
provinciale di Caserta, Francesco Geremia, firma la prefazione di un libro da raccomandare a quanti credono che il
lavoro migliori l’umanità. A patto di svolgerlo con onestà,
impegno e qualche cenno di eleganza. •

ters of the business category he represents is also quite
outstanding. He covers the role of a manager of the CNA,
the National Confederation of Artisans on the local and
national level (Confederazione nazionale dell’artigianato).
Francesco Geremia, the Director of the CNA, Caserta province, signed the preface of the book to be recommended
to those who believe that work makes the humanity better. As long as it is carried out with honesty, engagement
and a bit of elegance. •
GENNAIO JANUARY 2019
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Riflessioni sui contenuti della
manovra economica 2019

Quanti hanno letto i contenuti della
manovra economica?
Probabilmente non molti. Anzi temo
pochissimi, vista la complessità di
lettura ed a questo punto le modifiche
che sono attese dopo le critiche feroci
che il procedimento sta ricevendo.

che sostituisce lo studio di settore: un
altro ribaltone!
Dal 1° Luglio 2019, invece, per chi
fattura oltre 400.000 euro l’anno e dal
1° gennaio 2020 per tutti gli altri, verrà
introdotto lo SCONTRINO DIGITALE.
Cesseranno, quindi, di esistere
le RICEVUTE FISCALI e gli attuali
SCONTRINI.
Ogni attività commerciale dovrà
dotarsi di una STAMPANTE
SPECIFICA collegata direttamente

noi a livello fiscale e gestionale,
che probabilmente provocherà un
inevitabile sfoltimento del mercato e
nel nostro settore più nello specifico.
È tempo di cessare le sterili polemiche
ed impegnarci per accrescere la
nostra conoscenza e le nostre
competenze. Dobbiamo gestire il
nostro business in modo più moderno
e razionale: senza questo modo
nuovo di pensare potremo essere
costretti ad abbassare la saracinesca

Concentro l’attenzione SOLO su
alcuni punti che ritengo fortemente
penalizzanti per il nostro settore. Ecco
cosa ci aspetta.
In coda alla FATTURAZIONE
ELETTRONICA che come ben
sappiamo qualche problema in più ce
lo sta creando sia in ordine di tempo,
che in quello economico, si aggiunge
l’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA’

all’Agenzia delle Entrate, come già
avviene per le farmacie, i supermercati
ed i tabaccai.
Ogni scontrino rilasciato fungerà
da ricevuta per una lotteria ad
estrazione riservata ai clienti che, per
tale ragione, saranno incentivati alla
conservazione del documento fiscale.
Un cambiamento epocale!
Si profila un anno zero per tutti

per non rialzarla mai più. Il tempo
dell’improvvisazione è finito!
L’Associazione saprà assistere
le aziende in questo nuovo e più
complesso scenario imprenditoriale.
Buon 2019 a tutti gli associati! •

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco
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Addio studi di settore

Al loro posto, è stato introdotto dal
comma 1, articolo 9 bis DL 50/2017,
l’indice sintetico di affidabilità fiscale,
in vigore dal 2019 con riferimento
all’annualità d’imposta 2018, che per il
settore delle tintolavanderie è indicato
come ISA AG67U.
Il giorno 19 novembre 2018 i
rappresentanti di categoria, ed io tra
essi, sono stati convocati a Roma
presso SOSE, la società nata nel 1999
e fondata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze e dalla Banca d’Italia
per l’elaborazione degli studi di settore
oltre che per svolgere attività di studio
e di ricerca in materia tributaria.
Ogni tre anni circa, in fase di revisione
degli studi di settore, le associazioni
di categoria interessate ai codici

attività: 96.01.10 lavanderie industriali
e 96.01.20 altre lavanderie e tintorie
sono chiamate a confrontarsi,
discutere, indicare modifiche per
rendere sempre più calzante alle
realtà che rappresentiamo i dati che
caratterizzano l’attività e il contesto
economico in cui opera l’impresa, allo
scopo di valutare la sua capacità reale
di produrre reddito.
In particolare si ha modo di
analizzare vari modelli di business,
il posizionamento del contribuente
in tema di affidabilità dei suoi
comportamenti fiscali ed alcuni
indicatori elementari di anomalia.
Personalmente ho apprezzato la
comprensione del settore acquisita nel
tempo da parte dei funzionari presenti

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

all’incontro, ognuno di noi con ruoli
diversi, ma cercando di parlare la
stessa lingua e la cosa non va mai
data per scontata. Di certo non ha
giocato a nostro favore un cambio
negli interlocutori che ha portato alla
necessità di ritornare su questioni che
già in passato erano state discusse
ed acquisite, ma che per il comparto
sono vitali e vanno ribadite con
fermezza.
A novembre la riunione si è svolta
in modo concentrato ed in un’unica
data, a differenza di quanto accaduto

ADV
TREVIL
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negli anni precedenti, quindi le
osservazioni delle Organizzazioni di
categoria non hanno potuto essere
propositive, ma l’atteggiamento
cauto dei funzionari dell’Agenzia
delle Entrate ci fa sperare in una fase
transitoria di analisi costruttiva.
Come sempre è stato un piacere
ed uno stimolo ritrovarsi con gli altri
rappresentanti di categoria e con i

funzionari delle varie confederazioni,
per definire una rappresentanza
per quanto possibile unitaria ed

autorevole.
ASSOSECCO, nei prossimi incontri
formativi, approfondirà l’argomento. •

“STARDUST” low cost
di Laura Bravi

Tra i numerosi articoli che trattiamo in
lavanderia molti di noi avranno avuto
a che fare con gli abiti da sposa. Di
colpo affiorano alla nostra mente i
ricordi di quell’abito al quale si sono
sciolte le perline, l’altro che ha perso
quella sfumatura di color verde,
piuttosto che gli innumerevoli senza
etichetta alcuna o addirittura quelli
con etichette dichiaranti pura seta,
ma in realtà in 100% poliestere.
Quando pensiamo ormai di averle
viste tutte, ecco che ancora una volta
la “perversa” fantasia umana può
sorprenderci!
“Quel” giorno deve essere
indimenticabile, il più bello e la
protagonista indiscussa è la sposa,
che deve essere radiosa e raggiante.
Se dalle perline, strass e paillettes
per creare punti luce al tessuto, si
è passati agli swarovski anche per
impreziosire la qualità del manufatto,
ho assistito ahimè ad un tonfo verso
il basso, la definirei una caduta libera:
la porporina.
Trattasi di un abito da sposa
confezionato da una nota azienda
dell’alto maceratese, siamo nelle
Marche, un’azienda che ha alle spalle
oltre 40 anni di esperienza e che ci
44
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tiene a sottolineare la sartorialità dei
suoi manufatti. Non entro nel merito
di cosa ci potesse essere dichiarato
in etichetta, in ogni caso o a secco o
in acqua lo avremmo lavato, fiduciosi
che la porporina si sciacquasse via.
Ma così non è stato, ahimé! Non
vi dico il reparto lavaggio e quello
stiratura con i brillantini dappertutto;
ovviamente il primo pensiero è stato
quello di non contaminare il resto
dei capi e le attrezzature stesse del
laboratorio, come tavole stiro o ceste
per contenere i capi.
Nella fase della sistemazione del tulle
delle numerose balze sulla gonna,
l’operatrice ha dovuto indossare
una tuta da capo a piedi, completa
di guanti e mascherina per non
inalare la sostanza volatile, il tutto

nella verandina che da su un cortile
esterno del quale fortunatamente
disponiamo.
L’abito è stato successivamente
imballato, chiuso bene e posizionato
nel magazzino in attesa del ritiro.
Pertanto, mi sono interrogata sulla
natura del materiale di detta porporina
la quale era impossibile non inalare
dal naso o dalla bocca.
Con tutte le restrizioni che abbiamo
nei nostri laboratori riguardanti la
sicurezza nell’utilizzare solventi e

detergenti, ma vi sembra giusto
che con leggerezza si possano
commercializzare simili confezioni?
La sposa stessa tutto il giorno ha
respirato brillantini, come chiunque
le sia stato accanto quel giorno. Ma
si sa per la moda e l’estro creativo si
chiude sempre un occhio e nel nostro
caso ci sarebbe da tappare anche
naso e bocca! •

PRENDE AVVIO
EVENTO FORNATIVO
ASSOSECCO
Prende avvio

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 h. 9.00
alla Candor di Gisella Ceriello
laboratorio del nostro Consigliere
Riccardo Ripamonti
Via Moncenisio 15 - Monza
L’interessante ed articolato percorso formativo organizzato e
promosso da ASSOSECCO per gli operatori del settore.
In questa occasione ELECTROLUX PROFESSIONAL illustrerà
l’utilizzo di impianti e prodotti innovativi ed attenti all’ambiente,
anche attraverso prove pratiche per un’efficace pulizia dei capi in
acqua e per un finissaggio ottimale grazie a nuovi prodotti per lo
stiro a cura di TREVIL.
Inoltre, ampio spazio sarà riservato all’intervento del dott. Matteo
Senna, commercialista, esperto del nostro settore, che ci parlerà
delle novità fiscali, della fatturazione elettronica e soprattutto di come
gestirla, di flat tax e di opportunità per finanziare gli investimenti.
Per rendere più interattiva l’esposizione, il dott. Senna si è detto
disponibile a rispondere ai quesiti fiscali dei partecipanti.
Molto attesa la relazione del Consigliere Assosecco, Davide
Ballocco, che approfondirà il tema dell’utilizzo dei social network
come ausilio all’attività, già introdotto nel corso del convegno
durante Expo Detergo International.

Chi fosse interessato alla partecipazione, può contattare la Segreteria di ASSOSECCO:
tel. 02.7750447 - email: assosecco@unione.milano.it
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IL 31 MARZO I PULITINTORI
SI INCONTRANO A GUBBIO
DA STEFANO PIEROTTI
Grande appuntamento per le pulitintolavanderie italiane

Domenica 31 marzo
a GUBBIO (Pg) Zona industriale Padule
L’evento formativo gratuito, nato dalla collaborazione tra
ASSOSECCO e LAVANDERIA PRIMAVERA del Pierotti
Laundry Network Group, intende approfondire tematiche di
carattere gestionale per un’attività che sia di profitto e fornire
gli ultimi aggiornamenti per la pulizia dei capi in acqua.
Si affronteranno, inoltre, temi di interesse generale fornendo
esemplificazioni pratiche per gestire una lavanderia moderna
con caratteristiche innovative, ridotte criticità con i clienti,
rispetto della normativa ambientale e di sicurezza.
Nelle prossime settimane sarà stilato il programma della
giornata ed indicati i relatori che animeranno le diverse
fasi dell’incontro (senza dimenticare le sempre pregevoli
dimostrazioni pratiche!)

Chi fosse interessato alla partecipazione, può contattare la Segreteria di ASSOSECCO:
tel. 02.7750447 - email: assosecco@unione.milano.it
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PULITINTORE

www.sportellodelpulitintore.it
Obiettivo

Sostenere gli imprenditori del settore nell'affrontare i problemi, i dubbi, le contestazioni che quotidianamente si trovano ad
affrontare. Dare consigli, se possibile soluzione, ed indicazioni chiare, certe, univoche.

Come funziona

Semplice da usare. Si accede al sito, ci si registra, e si pone la domanda. Riceverete una risposta personalizzata entro pochi
giorni. Le domande più frequenti andranno ad alimentare le FAQ che di volta in volta si arricchiranno di nuove risposte.

Risposte ma anche molto altro

Il portale intende divenire il punto di riferimento per i settore delle lavanderie artigiane. Per questo oltre al legale a disposizione, gli operatori portanno trovare: le ultime news, una fornita bibliografia delle norme specifiche locali, regionali, nazionali
ed europee, i casi giudiziari e le sentenze più interessanti, i casi del mese analizzati e commenatti dai tecnici del Ritex.
C'è anche una agenda degli appuntamenti a cui potrebbe essere interessante partecipare

Il legale Esperto

Luca Bandiera, grazie all'esperienza sviluppata in 15 anni di collaborazione con la categoria è perfettamente in grado di fornire agli artigiani una prima indicazione per la risoluzione del problema. La pratica acquisita in qualità di consulente legale
gli ha permesso approfondire, attraverso conferenze e corsi di formazione erogati agli artigiani, diverse tematiche: contrattualistica d'impresa e in particolare appalto privato contratto di prestazione d'opera; garanzie e responsabilità sui servizi e i
beni forniti dagli artigiani; codice dei consumatori; normativa sulla privacy.
Tutto ciò ha portato alla predisposizione, con l'avvallo della commissione contratti della Curia Mercatorum di Treviso, di 2
modelli di contratto a misura d'artigiano; una segnalazione alla Commissione Europea della problematica relativa all'artigiano
considerato professionista debole e quindi soggetto che non può beneficiare della protezione del codice dei consumatori.
GENNAIO JANUARY 2019
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Finanziaria 2019
Luci e ombre per le nostre
imprese

48

di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

in termini di risparmio d’imposta si
avrebbero per imprenditori individuali
senza familiari a carico (56%). Sempre
per questi, la stima delle minori imposte
da pagare si aggirerebbe sui 3.000

previsione di sgravio sui contributi
Inail a carico delle imprese che partirà
a livello nazionale da 415 milioni nel
2019 e arriverà a 600 nel 2021. Le
tariffe Inail rimangono ancora fonte di

A fine anno il Governo ha approvato
una manovra di bilancio a due facce.
Positiva in diversi suoi elementi come
la riduzione del cuneo fiscale grazie alla
riduzione delle tariffe INAIL e l’abolizione
del Sistri ma, al tempo stesso, alquanto
preoccupante sia per le pesanti clausole
di salvaguardia, ovvero gli aumenti
automatici delle imposte a garanzia
della tenuta dei conti pubblici, per i
minori investimenti e per la possibilità di
aumento della tassazione locale.
Ritengo comunque più che positivo
che l’attività di lobby del sistema
Confartigianato abbia portato minori
oneri, tasse e burocrazia per le piccole
imprese: deducibilità IMU, riduzione
tariffe INAIL, regime forfettario
innalzato e abolizione SISTRI (le voci
più pesanti) che valgono almeno 1
miliardo e mezzo di euro all’anno.
Entrando nel merito, l'allargamento
del regime forfetario è positivo, sia per
il nuovo tetto di 65.000 euro, sia per
l’eliminazione dei paletti relativi al costo
del personale ed al valore complessivo
dei beni strumentali. In caso di transito
al regime agevolato, i guadagni maggiori

euro annui. L’appetibilità scende
decisamente in caso di moglie e figlio a
carico. Nel complesso, circa un 30%
dei soggetti che ci guadagnerebbero,
potrebbero avere un risparmio
d’imposta da 2.000 a 5.000 euro
annui. Nei calcoli è stato anche
considerato lo sconto contributivo
del 35%, previsto per chi aderisce
al regime agevolato. Le categorie
principalmente beneficiarie della misura
sono quelle che svolgono attività
professionali, seguite dal comparto
delle costruzioni e dalla manifattura.
Riguardo alla pace fiscale, positiva
l’estensione dei termini e le migliori
condizioni concesse per la rottamazione
dei ruoli, come la volontà del Governo di
non aprire a condoni indiscriminati che
avrebbero avvantaggiato solo i furbi.
Per il maxisconto sui contributi
previdenziali (stralcio delle sanzioni ed
uno sconto di ben l'84% di quanto
dovuto inizialmente) speriamo sia rivolto
anche ad artigiani e commercianti e
non solo ai professionisti, fatto che
sarebbe inspiegabile.
Si riduce il cuneo fiscale con una

sperequazione a danno delle imprese
artigiane. C’è in ogni caso un risparmio
per le imprese artigiane di almeno 500
milioni di euro l’anno.
Segnali di ascolto verso le
piccole imprese che vogliono
investire in tecnologia sono anche
l'innalzamento delle percentuali per
l'iperammortamento dal 150% al
170%. Sempre per quanto riguarda la
revisione del Piano Nazionale Impresa
4.0 è previsto per il 2019 il credito di
imposta per la formazione 4.0 meglio
distribuito proprio in favore dei piccoli:
50% delle spese ammissibili sostenute
dalle piccole imprese e 40% delle spese
sostenute dalle medie imprese, con un
tetto annuo di 300mila euro.
Raddoppia infine, dal 20 al 40%,
la deducibilità IMU sui capannoni e
confermato tutto il pacchetto bonus
casa (recupero edilizio, bonus mobili,
verde, ecobonus e sismabonus). E
concesso finalmente quanto richiesto
da Confartigianato in merito alle perdite
subite dai soggetti IRPEF, che potranno
portarle in deduzione dai redditi anche
negli esercizi successivi. •
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F-GAS: Più chiari e semplici gli
adempimenti per le imprese.
Stop alle vendite illegali

“Norme più chiare e semplici per
gli imprenditori e stop alla vendita
illegale di F-Gas”. È il commento di
Confartigianato al Dpr pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio
2019 che attua il Regolamento Ue del
2014 sui gas fluorurati a effetto serra
e abroga il Regolamento europeo del
2006.
Le nuove disposizioni, che entreranno
in vigore il 24 gennaio 2019, mettono
la parola fine al lungo iter legislativo
sugli F-Gas che – commenta
Confartigianato – si trascina da anni
nell’incertezza sugli adempimenti
a carico degli imprenditori che
operano su apparecchiature di uso
domestico e industriale contenenti i
cosiddetti F-gas: pompe di calore,
gruppi frigoriferi, condizionatori d’aria,
lavatrici industriali, climatizzatori in
abitazioni e su auto.
Confartigianato sottolinea che sono
state accolte le modifiche sollecitate
per chiarire e rendere meno onerosi
alcuni adempimenti.
Tra le principali novità, è stata recepita
la richiesta di eliminare l’obbligo di
redigere un Piano di qualità per le
imprese non previsto dal Regolamento
Ue e di sostituirlo con una procedura

semplificata.
Il Decreto prevede inoltre
l’introduzione della Banca Dati
gas fluorurati a effetto serra e
apparecchiature contenenti gas
fluorurati, istituita presso il Ministero
dell’ambiente e gestita dalle
Camere di commercio competenti,
così come il Registro telematico,
alla quale dovranno essere
comunicate le vendite di F-gas, delle
apparecchiature che li contengono e

le attività di assistenza, manutenzione,
installazione, riparazione e
smantellamento delle stesse.
Questi adempimenti – sottolinea
Confartigianato – consentiranno di
‘tracciare’ gli F-Gas e le attività di chi
installa impianti che li contengono,
contrastando la vendita illegale di
F-Gas da parte di operatori non
certificati e che svolgono attività
irregolari. •

Semplificazioni – Decreto legge
è primo passo. Ma c’è tanto da
fare contro la burocrazia
“Il Decreto legge semplificazioni è una
prima risposta, che va migliorata e
integrata durante l’iter parlamentare
per combattere efficacemente la
burocrazia, nemico numero uno delle
imprese. Insieme al Dl semplificazioni
va rapidamente affrontato il riordino
generale di regole e norme che negli
anni si sono sempre più stratificate.
Così come devono essere rese
operative norme già esistenti

contenute nello Statuto delle Imprese
in attuazione dello Small Business
Act per realizzare la proporzionalità
degli oneri rispetto alla dimensione
d’impresa e l’interoperabilità delle
banche dati della Pa affinché le
pubbliche amministrazioni non
debbano richiedere a cittadini e
imprenditori informazioni già in loro
possesso”.
È il giudizio di Rete Imprese
GENNAIO JANUARY 2019
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Italia intervenuta con una
delegazione guidata da Cesare
Fumagalli, Segretario Generale di
Confartigianato, all’audizione sul
Decreto Legge Semplificazioni
presso le Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Lavori Pubblici del
Senato. Tra le disposizioni del Dl
Semplificazioni, Rete Imprese Italia
apprezza l’abrogazione del Sistri,
da sostituire con un sistema di
tracciabilità dei rifiuti che non comporti
nuovi oneri per le imprese e che

permetta di disciplinare il riciclo dei
rifiuti (End of Waste), l’abrogazione
della tenuta telematica del Libro
Unico del Lavoro presso il Ministero
del Lavoro, le modifiche al codice
di procedura civile sull’esecuzione

piattaforma digitale cui l’imprenditore
possa rivolgersi senza differenziazioni
e frammentazioni locali.
Tra le semplificazioni sollecitate da
Rete Imprese Italia quelle in materia
fiscale. L’entrata in vigore della

forzata nei confronti dei soggetti
creditori della P.A.
Da migliorare ed integrare altre
nome del decreto, in particolare la
semplificazione delle procedure per
partecipare agli appalti pubblici e il
sostegno alle Pmi creditrici della Pa.
Rete Imprese Italia propone misure
aggiuntive per snellire gli adempimenti
delle imprese in materia di lavoro
e per rendere realmente operativo
lo Sportello unico per le attività
produttive attraverso un’unica

fatturazione elettronica generalizzata
dal 1° gennaio rende inutilmente
onerosi una serie di adempimenti:
vanno pertanto eliminati tutti gli
obblighi di comunicazione dei dati,
vanno abrogati i regimi IVA dello split
payment e del reverse charge, va
ridotta la ritenuta dell’8% attualmente
prevista sui bonifici relativi a spese
che conferiscono detrazioni fiscali
e innalzato il limite da cui scatta
l’obbligo di apposizione del visto per
compensare i crediti IVA. •

Legge di Bilancio 2019 – Il Presidente Merletti:
‘Contiene segnali di attenzione
alle piccole imprese’
“La legge di bilancio contiene
apprezzabili segnali di attenzione
alle piccole imprese. Preoccupano
le incognite sulla tenuta dei nostri
conti pubblici e sulle prospettive
dell’economia”. È il commento del
Presidente di Confartigianato Giorgio
50
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Merletti sulla manovra.
“Il Governo – sottolinea Merletti –
ha recepito le nostre sollecitazioni,
in particolare con le misure che
prevedono la riduzione delle tariffe
Inail per gli artigiani, l’innalzamento da
40.000 a 150.000 euro della soglia

di affidamento diretto degli appalti,
l’aumento della deducibilità dell’Imu
sugli immobili strumentali delle
imprese”.
Confartigianato giudica positivamente
anche la riduzione della pressione
fiscale sulle piccole imprese con la

flat tax, le proroghe delle detrazioni
fiscali per ristrutturazioni degli
immobili, riqualificazione ed efficienza
energetica, acquisto di mobili,
cura e sistemazione del verde, la
conferma dell’iperammortamento e
della formazione 4.0, le risorse per
l’autotrasporto merci, la cedolare
secca sugli affitti degli immobili
commerciali e produttivi, la spinta agli
investimenti pubblici in infrastrutture
con lo sblocco dei bilanci dei Comuni
virtuosi.
“Ma l’impegno per rilanciare la nostra
economia – avverte Merletti – non
si deve esaurire con la manovra.
Va alimentato con una costante
attenzione ai 4 milioni di piccole
imprese italiane e puntando con
decisione sugli investimenti pubblici
e su quelli privati. Soltanto così si
potranno realizzare le condizioni per
creare lavoro di cittadinanza”. •

ADV
ILSA
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Fatturazione elettronica

Avvio soft più lungo per i mensili
e circoscritto il rifiuto delle
e-fatture verso PA
È stato pubblicato in G.U. n° 293
del 18 dicembre 2018 la Legge
di conversione del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di
fatturazione elettronica obbligatoria.
È stata, in primo luogo, ampliata
la platea dei soggetti esonerati
dall’obbligo della fattura elettronica.
In particolare, oltre ai soggetti che
aderiscono al regime fiscale di
vantaggio e al regime forfettario,
ai piccoli produttori agricoli con
volume d’affari non superiore a
7 mila euro, sono state incluse
anche le associazioni sportive
dilettantistiche che hanno esercitato
l’opzione per il regime forfettario
disciplinato dalla legge 398/1991 e
che nel periodo d’imposta precedente
hanno conseguito dall’esercizio di
attività commerciali proventi per
un importo non superiore a 65mila
euro. L’esonero dall’obbligo di
emettere la fattura elettronica è stato,
altresì, esteso agli operatori sanitari
(medici, farmacisti, veterinari …),
ma unicamente per le operazioni
effettuate nel 2019 ed i cui dati
sono inviati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata.
Per i contribuenti che effettuano la
liquidazione periodica dell’Iva con
cadenza mensile, le deroghe alla
disciplina della fatturazione elettronica
che prevedono la non applicabilità
delle sanzioni o, a seconda dei casi,
la riduzione dell’80% della predetta
sanzione, si applicano fino al 30
settembre 2019, in luogo del primo
semestre 2019 come originariamente
previsto dal DL 119/2018.
In materia di semplificazioni
amministrative e contabili collegate
52
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all’introduzione della fatturazione
elettronica, si prevede che a partire
dalle operazioni IVA 2020, nell’ambito
di un programma di assistenza on
line, basato sui dati delle operazioni
acquisiti con le e-fatture e con le
comunicazioni delle operazioni
transfrontaliere, nonché sui dati dei
corrispettivi acquisiti telematicamente,
l’Agenzia delle entrate metterà a
disposizione, in un’apposita area
riservata del proprio sito internet, le
bozze dei seguenti documenti:
• registro delle fatture emesse,
• registro delle fatture e delle bollette
doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati,
• liquidazione periodica Iva e
dichiarazione annuale Iva.
Per i soggetti Iva che convalidano
perché ritengono completi i dati forniti
dall’Agenzia, ovvero integrano nel
dettaglio, i dati proposti nelle bozze
dei documenti, anche avvalendosi di
intermediari, viene meno l’obbligo di
tenuta dei registri delle fatture emesse
e degli acquisti (registri di cui agli artt.
23 e 25 del DPR IVA), fatta salva la

tenuta dei registri richiesti alle imprese
minori in contabilità semplificata di
cui all’art. 18, comma 2 del DPR
600: registro dei ricavi percepiti e
delle spese sostenute nell'esercizio.
Al contrario, l’obbligo di tenuta dei
registri Iva permane nelle ipotesi in
cui si opti per il regime semplificato
basato sulle registrazioni (cfr articolo
18, comma 5 del DPR 600/73). Per
maggiori dettagli sulla dichiarazione
precompilata IVA, occorre comunque
attendere un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate con
cui saranno emanate le disposizioni di
attuazione.
Infine, accogliendo la richiesta
avanzata anche dalla CNA, è
stato attribuito ad un decreto del
ministero dell’Economia e delle
Finanze la definizione perentoria delle
cause che possono consentire alle
amministrazioni pubbliche destinatarie
di rifiutare le fatture elettroniche,
ciò con l’intento di eliminare i rifiuti
ingiustificati a danno di imprese e
professionisti a cui si è assistito troppo
frequentemente negli ultimi anni. •

Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato

Aumentano le prestazioni di
sostegno al reddito
Nel mese di dicembre, Confartigianato,
Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl,
Uil hanno sottoscritto un accordo
interconfederale per aumentare e
migliorare la fruibilità delle prestazioni
di sostegno al reddito dei lavoratori
operanti nelle aziende artigiane
colpite dalla crisi. Tali prestazioni,
erogate dal Fondo di Solidarietà
Bilaterale dell’Artigianato (FSBA),
sono sempre più importanti per
garantire la continuità occupazionale
e indispensabili a non disperdere le
professionalità acquisite in azienda.
Grazie alla sottoscrizione dell’accordo,
che ha natura sperimentale per il
2019, sarà possibile aumentare le
settimane di copertura e integrazione
al reddito dei lavoratori passando dalle

attuali 13 settimane a 20 settimane.
FSBA, costituito per volontà delle
parti sociali nel 2012 ed autorizzato
ad operare dai Ministeri dell’Economia
e del Lavoro nel 2015, è il Fondo

bilaterale che assicura mirate
prestazioni di sostegno al reddito
agli 800.000 lavoratori delle imprese
artigiane finora iscritti al Fondo e
ha natura obbligatoria per tutte le
imprese artigiane indipendentemente
dal numero di occupati.
Con la sottoscrizione dell’accordo,
le parti esprimono concordemente
grande soddisfazione per aver

aumentato le prestazioni per un
comparto che più di altri ha sofferto
gli effetti di una crisi aggressiva,
salvaguardando quelle professionalità
che costituiscono il capitale delle
imprese artigiane e l’essenza del
Made in Italy. •

Osservatorio Lavoro

Novembre 2018 - L'occupazione continua a
crescere, ma a un ritmo inferiore
rispetto a un anno fa

Dopo l’incremento congiunturale
particolarmente ampio di ottobre,
anche a novembre l’occupazione
nelle micro e piccole imprese e
nell’artigianato ha continuato ad
aumentare (+0,3%) seppur in maniera
più contenuta. La decelerazione nella
crescita dell’occupazione appare
evidente anche su base tendenziale: a
novembre di quest’anno la variazione
annua del numero di occupati (+2,9%)
è risultata inferiore di mezzo punto
percentuale rispetto a quella registrata
nel novembre 2008 (+3,4%) mentre,
54
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nella media del periodo gennaionovembre, la variazione cumulata è
stata del 3,2%, un decimo di punto in
meno rispetto a quella messa a segno
nei primi undici mesi del 2017.
In termini cumulati, dal dicembre
2014 a novembre 2018 la variazione
si attesta al 13,4%, un valore che si
risulta inferiore di quattro decimi di
punto rispetto al massimo annuale
registrato in luglio.
Infine il minor dinamismo
dell’occupazione nelle micro e piccole
imprese e l’artigianato trova riscontro

nell’andamento delle assunzioni, in
diminuzione su base tendenziale
(-5,5%). Una riduzione così
accentuata della domanda di lavoro
(la seconda dell’anno dopo il -1,6%
registrato in aprile), potrebbe essere il
primo aggiustamento significativo nella
gestione della base occupazionale
in risposta alla diminuzione del PIL
del terzo trimestre dell’anno (-0,1%),
la prima dopo quattordici incrementi
congiunturali consecutivi. •

ASSOFORNITORI
Obiettivo comune: il futuro

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

Obiettivo comune: il futuro
MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
MACHINERY Manufactoring
companies and subsidiaries of
foreign manufacturers
ALGITECH S.r.l.
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l.
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.r.l.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via del Lavoro, 14
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
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MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20821 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno 305/A
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano
40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO
FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 VIGEVANO PV
GHIDINI BENVENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
MACPI S.p.A. Pressing Division
Via Piantada, 9/d
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8
20065 INZAGO MI
ROTONDI GROUP S.r.l.
Via Fratelli Rosselli 14/16
20019 SETTIMO MILANESE MI
SIL FIM S.r.l. by SILC
Via Campania 19
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D’ADDA MI

Distributori Distributors

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

MACCHINARI PER LO STIRO
Aziende produttrici
e filiali di produttori esteri
IRONING EQUIPMENT
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers
BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
BATTISTELLA BG S.r.l.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI

DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE, ECC.
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ETC.
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers
BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20060 PESSANO CON BORNAGO MI
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB

ECOLAB
Via Trento 26
20871 VIMERCATE MB
KREUSSLER ITALIA S.r.l.
Largo Guido Donegani 2
20121 MILANO MI
MONTEGA S.r.l.
Via Larga
Z.I. Santa Monica
47843 MISANO ADRIATICO RN
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTO MANTOVANO MN
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

MANUFATTI TESSILI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
TEXTILE PRODUCTS
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers

TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI
TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo
20855 LESMO MB

ACCESSORI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
ACCESSORIES Manufactoring
companies and subsidiaries of
foreign manufacturers
A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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