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By clicking on the button at the bottom of the screen you will 
gain immediate access to the show in the quickest possible manner, 

avoiding the queues at the reception area

You will receive an e-mail with a PDF document 
containing your personal barcode.

Print this document and bring it with you; it is your pass to the FAST LANES 
located in the reception halls of pavilions 2 and 4: it allows you access to
EXPOdetergo International 2014 without going through the payment gates!

On-line registration is reserved solely for 
Industry Professionals in the dry-cleaning, laundering, finishing and textile sectors
and will be available through the last day of the exhibition (6th October 2014)

AVOID QUEUES

Using our convenient
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Don’t miss out on all the latest market entries
3/6 october 2014 - Fiera Milano

To pre-register visit
www.expodetergo.com



Clicca sul bottone che trovi in fondo alla pagina ed entrerai 
direttamente in mostra nel modo più veloce possibile, 

evitando lunghe code alla reception

Riceverai direttamente nella tua casella e-mail un documento 
in PDF riportante un barcode. 
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FAST LANE situate nella reception dei padiglioni 2/4: potrai entrare 

direttamente in EXPOdetergo International 2014 senza passare dalle casse!
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Operatori Professionali dei settori lavanderia, stireria e tessili 

e sarà attiva fino all’ultimo giorno di manifestazione (6 ottobre 2014)
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Con la comodità della 
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Ti aspettiamo con tutte le novità del mercato
3/6 ottobre 2014 - Fiera Milano

Per accedere alla pre-registrazione vai su
www.expodetergo.com



17ª Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti 
e accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere
17th Specialized international Exhibition of equipment, services, products
and accessories for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products

Fiera Milano (Rho)   3-6 Ottobre/October 2014

EXPO Detergo S.r.l.
Via Angelo Masina, 9 - 20158 Milano - I
Tel. +39 02.39314120 - Fax +39 02.39315160
expodetergo@libero.it

FIERA MILANO S.p.A.
S.S. del Sempione, 28 - 20017 Rho, Milano - I

Tel. +39 02.4997.6215-6241 - Fax +39 02.4997.6252
expodetergo@fieramilano.it 

2014

RISPARMIA TEMPO!
La registrazione è disponibile online
Pre-registrati subito

SAVE YOUR TIME!
The registration is available online
Pre-register now

www.expodetergo.com



ASSOSECCO 
47 Parliamo anche di questo - Luoghi comuni che 

danneggiano la categoria: è tempo di contrastare il
fenomeno

48 Racconto tecnico e non solo
50 Il futuro è nel lavoro artigiano o meglio … il 

lavoro artigiano è il futuro 
51 L’addio a Diego Zambelli creativo direttore di Detergo

PICCOLA GUIDA DEL PULITINTORE/WET & DRY 
CLEANER GUIDE

52 Il PILLING: le cause della comparsa e analisi della 
tendenza al pilling
What causes pilling and pilling propensity analyses
CONFARTIGIANATO 

59 Anche le pulitintolavanderie vengono schiacciate 
dalla burocrazia

60 Piccolo memorandum nuovi obblighi
62 A Crotone il denaro costa il doppio rispetto a 

Bolzano
64 ELENCO ISCRITTI ASSOCIAZIONE FORNITORI 

AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI/MEMBERS 
TO THE TEXTILE CARE SUPPLIERS’ ASSOCIATION

66 INDICE DEGLI INSERZIONISTI/ADVERTISERS’ 
DIRECTORY

GIUGNO  2014  Numero  6  /  JUNE  2014  Number  6

SOMMARIO/CONTENTS

36

52

14EDITORIAL/EDITORIALE
6 The poetry of a soccer ball: better a laundry than 

lots of TV sets
7 Per ritrovare la poesia del pallone meglio una 

lavanderia di tante tv
AZIENDE DI SUCCESSO/SUCCESS STORIES

8 L’Azienda del mese/Company of the month
Firbimatic, infiniti oblò con vista sul Futuro
Firbimatic, infinite portholes with a view of the Future
EVENTI/EVENTS

14 EXPOdetergo International, evento dell’anno e si 
potrà visitarlo senza fare code 
EXPOdetergo International, the no-queue event of 
the year
SPECIALE/SPECIAL

18 Vetrina su EXPOdetergo International 2014
Window on EXPOdetergo International 2014
ASSOSISTEMA

30 Incontri territoriali Assosistema, grande 
partecipazione e spirito di squadra
NOTIZIE DALLE AZIENDE/COMPANY NEWS

32 Kannegiesser – Mostra Privata 2014
Kannegiesser – Private Exhibition 2014
TECNOLOGIE

34 Caldaie a Biomassa per una lavanderia industriale 
in Bulgaria - Ridotte ad un terzo le spese energetiche 

36 Il lavaggio domestico degli abiti da lavoro nuoce 
all’ambiente più del lavaggio industriale
IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO/THE SECRET OF 
MY SUCCESS

38 Europa, così una lavanderia diventa “di casa”
Europa, how a laundry becomes “a household name”
NOTIZIE DALLE AZIENDE/COMPANY NEWS

44 51° Meeting forze vendita Italia Renzacci: 
aggiornamento ed innovazione al servizio 
dell’industria della manutenzione dei capi tessili
51st Meeting Renzacci italian sales network: 
update and innovation at the service of the textile 
garments care 

8 38

48



This month, during the World Cup in Brazil, we all know that everything will tend to
rhyme with soccer, balls, diagrams, goals and changing rooms.
The latter ideally “border” with laundries, where soccer outfits worn during the last
match or championship are made to look like new. Such as the Apegreen laundry whose
Facebook pages advertise its regular service for the Palermo Calcio team. 
Or the room at the stadium in Arezzo where, each day,  caretakers Nanni and Sandro
wash the amaranth-colored uniforms worn by the players, reserves and juniors. 
Or the impeccable service a splendid hotel in Norcia guarantees to young boys at the
summer camps (football plus English) that the glorious Arsenal football club from
London organizes each year in Umbria. 
Or the company whose trolley was used by disqualified trainer Josè Mourinho to sneak
into the changing rooms of his Chelsea football team, to explain to his players how to win
that prophetic challenge. 
Or the hotel at Correggio in the province of Reggio Emilia, with a laundry service used
by the countless teams passing by, from the Crotone team to the Italian national team. 
Or the “1-hr cleaning” laundry in Pampa where the former head coach of the Argentine
team Luis Cesar Menotti, one bad day in 1999, found the door closed because his team,
Rosario Central, couldn’t even pay to have the jerseys washed. 
Or the laundry in Turin which guarantees separately packed soccer uniforms that are like
new to various clubs in the neighborhood. 
Or the mythical Florida dry cleaner’s in Lucca whose current owner Sandro Marcheschi,
between one pair of trousers and another, can tell you a few things about the history of
the Lucchese team whose red and black jerseys ended up in his store’s spin dryers, better
than any book could do.
This perceived mix between football and “laundry” is so deep that a clairvoyant could
probably guess what happened on the field in a forlorn Italian province by simply touch-
ing the dirty and sweaty outfits that get put on a laundry counter on the Monday morning.
How many “hold backs” went unnoticed in the goal line area, how many penalty picks
ended up against those nervous “barriers”, how many tumbles along the white sideline.
Given the (not so good) situation with Italian TV networks at the moment, during this

World Cup month in Brazil, some laundry owners will be able to
tell you much more about soccer, especially the poetry of soccer,
than all those raving soccer journalists.

Stefano Ferrio

DDE D I T O R I A L

The poetry of a soccer ball: better
a laundry than lots of TV sets

DD6
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DDE D I T O R I A L E

Per ritrovare la poesia del pallone
meglio una lavanderia di tante tv

Nel mese dei Mondiali brasiliani tutto, come noto, tende a fare

rima con calcio, pallone, schemi, gol e spogliatoi.

Questi ultimi, si sa, “confinano” idealmente proprio con le lavan-

derie, dove rendere come nuove le divise utilizzate per l’ultima

partita di coppa o campionato. Vale per la lavanderia Apegreen

che, con tanto di pagina Facebook, pubblicizza il servizio conti-

nuativo svolto per il Palermo Calcio. Vale per lo stanzone dello

stadio di Arezzo dove i magazzinieri Nanni e Sandro lavano

ogni giorno intere mute amaranto utilizzate da titolari, riserve e

pulcini. Vale per l’inappuntabile servizio che uno splendido

albergo di Norcia garantisce ai ragazzini iscritti ai camp (foot-

ball più lingua inglese) che l’Arsenal, glorioso club londinese, 

organizza ogni estate in Umbria. Vale per la ditta di cui lo squalificato allenatore Josè

Mourinho utilizzò un carrello per entrare di nascosto nello spogliatoio del suo Chelsea,

così da spiegare ai suoi giocatori come vincere quella fatidica sfida. 

Vale per l’albergo di Correggio, provincia di Reggio Emilia, con servizio di lavanderia

usato per innumerevoli squadre lì di passaggio, dal Crotone alla Nazionale. Vale per la

“pulilampo” delle Pampa dove l’ex ct della nazionale argentina Luis Cesar Menotti, un

brutto giorno del 1999, trovò la porta chiusa perché la sua società, il Rosario Central, non

aveva più soldi nemmeno per lavare le maglie. Vale per l’azienda di Torino che garanti-

sce divise imbustate come nuove a svariati club del circondario. Vale per la mitologica

lavasecco Florida di Lucca dove l’attuale gestore, Sandro Marcheschi, fra un paio di bra-

ghe da consegnare e l’altro, meglio di qualsiasi libro stampato vi racconta la storia della

Lucchese, fatta di migliaia di maglie rossonere finite nelle centrifughe del suo negozio.

Si percepisce una tale, profonda commistione tra football e “laundry”, che un ipotetico

sensitivo potrebbe indovinare cosa è successo nei campi della più sperduta provincia solo

tastando le divise ancora sporche e sudate, deposte il lunedì mattina sul bancone di una

lavanderia. Quante “trattenute” non viste in area piccola, quante punizioni finite a schian-

tarsi su esagitate “barriere”, quanti ruzzoloni lungo la bianca

linea dell’out. Tanto che, con l’aria (bruttina) che tira nelle tv,

durante questo mese di Mondiali in Brasile, qualche gestore di

lavasecco può raccontarvi il calcio, e soprattutto la sua poesia,

meglio di troppi, farneticanti opinionisti del pallone.

Stefano Ferrio DD7
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di/by Stefano Ferrio

Quattro lavatrici pronte per la spedizione.
Le ammiriamo captando la vostra diffusa domanda di un 
racconto a lieto fine degli ultimi cinque anni.
Quelli che il mondo intero ha vissuto scoprendo con orrore
cosa ha significato la Grande Crisi del 2008.
Possiamo narrarvelo, questo racconto, con dovizia di immagini
e parole.
E lo possiamo fare dopo la nostra entusiasmante visita alla
Firbimatic. 
Dove per l’appunto ci hanno accolto quattro lavatrici pronte per
la spedizione.
Una per il Messico, una per la Francia, una per gli Stati Uniti, 
una per la Cina.
Viste proprio così, passando “un giorno per caso”, come recita il titolo del
famoso film con George Clooney, dentro lo stabilimento di Sala Bolognese.
Una accanto all’altra, giunte alla soglia dell’imballo con cui verranno inviate 
a destinazione.
Nessuna mossa preordinata in previsione della nostra visita, nessuna strategia
di marketing allestita dopo accurato studio a tavolino. Ma, molto più semplice-
mente, il mondo dentro Firbimatic. Nient’altro che la norma per l’azienda emi-
liana, a cui meno di mezzo secolo di storia (è stata fondata nel 1971) 
è bastato per acquisire una leadership semplicemente “mondiale”. 
Quella semplicemente certificata dagli oltre 100 Paesi dove esporta le proprie
fantastiche macchine per il lavaggio a secco.
“Con una completezza di gamma a misura di mercato globale – precisa il
direttore commerciale Mirco Mongillo – realizzata quotidianamente, ottimiz-
zando un know how tecnologico integrale, in grado di rispondere a ogni
richiesta di prodotti competitivi, affidabili, completi di tutti i requisiti oggi prete-

Firbimatic, infiniti oblò
Firbimatic, infinite portholes

Nemmeno mezzo secolo di storia è bastato perché la fabbrica di Sala Bolognese 
diventasse leader mondiale, grazie a una produzione destinata a oltre 100 Paesi. 

Un successo planetario, nato dalla perfezione ricercata sia nelle macchine a percloro, 
che in quelle alimentate da nuovi solventi a idrocarburi. 

Tutti modelli accomunati da un considerevole risparmio energetico: meno 30% 
negli ultimi cinque anni. Ed è grande successo anche per gli impianti 

destinati al lavaggio dei metalli.

Aziende
di successo
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Successful
companies

Four washers are ready to be shipped.
Our delight in seeing them captures the longing for a story with

a happy ending most of you expressed in the last five years.
Those years when the entire world experienced and discovered

the horrifying significance of the Great Crisis of 2008.
We can tell you this story with an abundance of pictures and

words after our exciting visit to Firbimatic. 
This is in fact where we were greeted by four washers ready to

be shipped, each one respectively bound for Mexico, France,
the United States and China. 

A chance encounter on “one fine day”, as states the title of the
famous movie with George Clooney, in the Sala Bolognese plant. 

One next to the other, waiting to be packed and shipped to their destination. 
Nothing special was set up in view of our visit, no marketing gimmicks imple-

mented after strategically focused round table discussions. 
We were simply shown the world within Firbimatic. Business as usual for the
company in the Emilia Romagna region for which less than half a century (it

was founded in 1971) was enough to “simply achieve global leadership”. 
A verifiable status in over 100 countries, where it exports its 

fantastic dry cleaning machines.
“With a complete range of products fit for the global market – states marketing
director Mirco Mongillo – made daily thanks to the optimization of  technologi-
cal know-how, capable of fulfilling any demand for products that are competi-

tively priced, reliable, and with all the features required by today’s market. 
This applies to both machines that use perc as well as those that use new

hydrocarbon solvent based detergents. As the ancient proverb says, the world
is beautiful because it’s varied, and therefore adaptability and imagination are

indispensable requisites for conquering markets at all latitudes of the globe”.

con vista sul Futuro 
with a view of the Future

It took less than half a century for the Italian manufacturer Sala Bolognese to become 
a global leader based on production intended for more than 100 countries. 

A world-wide success achieved by researching perfection for machines that use 
perc as well as the new hydrocarbon solvents. 

All models made in the last five years offer remarkable energy savings of at least 30%. 
A great success that also applies to systems 

designed for cleaning metals.

DD9
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si dal mercato. Ciò vale sia per le macchine che vanno a percloroetilene, che
per quelle alimentate da nuovi solventi detersivi a idrocarburi. Il mondo è bello
perché è vario, recita un antico modo di dire, per cui adattabilità e fantasia
sono requisiti indispensabili per sfondare a ogni latitudine dell’orbe terrestre”.
Dialogare con Mirco Mongillo risulta prezioso per mettere a fuoco questa
recente e spettacolare storia di Firbimatic. In particolare la determinazione, la
lucidità e la versatilità con cui l’azienda ha affrontato i duri anni della crisi
scoppiata in tutto il mercato con i crack di Borsa del 2008. Sei anni che, per
dirla con un’immagine, hanno portato a una splendida foto, in cui i novanta e
passa dipendenti dell’azienda posano in mezzo alle linee e ai macchinari
della fabbrica. “Ho avuto la fortuna di praticare uno sport di squadra come il
rugby – racconta Mongillo – e quest’immagine è fatta apposta per ricordarmi
come il fare squadra sia stato fondamentale per affrontare e superare alla
grande gli anni più duri della crisi. 
Solo una profonda condivisione di obbiettivi fra dirigenti, tecnici e operai può
spiegare quest’altra immagine dei birilli...”.
Il riferimento è al poster aziendale in cui una palla da bowling, che significati-
vamente non è nera ma dipinta con motivi floreali, abbatte tutti i birilli prima
di entrare in buca. “In un solo colpo centrate qualità, tecnologia e semplicità
d’uso” recita la scritta del manifesto, che Mongillo commenta così: “L’obiettivo
sempre puntato sulla qualità è stato prioritario. 
Ha ovviamente comportato tecnologie avanzatissime, e nello stesso tempo di
facile applicazione. È il mercato a dirci che abbiamo avuto ragione. E lo fa
sempre in modo concreto, per esempio tramite clienti come quello che, illumi-
nato dai nostri progressi, dopo venticinque anni di macchine a percloro, è pas-
sato di sua volontà ad adottarne una a idrocarburi”.
“Una scelta – commenta il direttore commerciale – che deriva dalla semplicità
d’uso della nuova macchina, esemplare per come mette in luce una precisa
filosofia aziendale, puntata su qualità tecnologica unita a rispetto dell’ambien-
te. Se Firbimatic è ancora ai vertici del mercato mondiale è grazie a scelte
importanti, come quelle che hanno portato a ottenere un risparmio energetico
del 30% comparando la produzione attuale con quella di cinque anni fa”.
Conquiste tecnologiche e culturali arrivate ovunque nel mondo. “A questo pro-
posito – spiega Mongillo – mi piace raccontare la storia del lavandaio maroc-
chino che, fosse stato per lui, si sarebbe tenuto ancora per chissà quanto una
nostra, gloriosa macchina meccanica del 1971. Detto per inciso, a dimostra-DD10
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Talking with Mirco Mongillo also reveals the most recent and spectacular hap-
penings in the history of Firbimatic, and particularly the determination, clear

thinking and versatility by which the company faced the long years of global
market crisis after the Stock Market crash of 2008. Six years that have been

captured by a splendid picture, in which over ninety employees pose amid the
plant production lines and machinery. 

“I was lucky enough to play a team sport such as rugby – recalls Mongillo –
and this image actually serves to remind me how to being a team proved fun-

damental to face and successfully overcome the harshest years of the crisis. The
profound commitment towards common objectives on the management, techni-
cians and operators’ part can only be expressed by this other image of bowl-

ing pins…”.
He is referring to the company poster of a bowling ball, significantly painted in

a flowery motif instead of black, striking all pins in its path to the pit. 
“Get quality, technology and ease of use in one shot” states the writing on the
poster, which Morgillo elaborates on by saying: “Quality has always been our

primary target. This obviously called for technologies that are extremely
advanced as well as easy to implement. The market agreed with us and contin-
ues to tangibly demonstrate this through clients such as the one that after twen-
ty five years of using Perc driven machines, inspired by our progress, willingly

switched to one that operates with hydrocarbons”.
“A choice – the marketing director explains – ensuing from the ease of use of

the new machine, which serves as a prime example of a targeted company
philosophy that integrates top quality technology and environmental safety.

Firbimatic remains a global market leader thanks to important choices such as
those that resulted in our current products saving 30% more energy than those

we made five years ago”. 
Technological and cultural achievements that reach across the globe. 

“In this regard – says Mongillo – I like to tell the story of the laundry owner in
Morocco who would have kept working with one of our cherished 1971

mechanical models for who knows how long (which further proves the quality
of our products). Then, thinking about his son taking over the business soon,
our North-African client decided to buy a new model based on the winning

combination of energy savings, lower environmental impact and 
higher laundering performance quality”.    

This excellence, intrinsic to Environmental protection, DD11
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Successful
companies



zione della qualità che esce da qui... Pensando invece al figlio che presto
prenderà in mano l’azienda, il nostro cliente nordafricano si è deciso a cam-
biarla, convinto dal fatto che il minor impatto ambientale della nuova lavatrice
si accompagna a minori consumi, oltre che a una migliore qualità del lavato”.    
Quest’eccellenza, imprescindibile dal rispetto dell’Ambiente, è autentico leitmo-
tiv dell’attuale produzione Firbimatic. Che, nella sua amplissima gamma di
opportunità, non abdica mai a determinate, fondamentali garanzie di tipo eco-
logico. Da cui si comprende che, nell’ambito dei solventi alternativi, una linea
di macchine come la “Saver” sia autentico punto di riferimento nel settore delle
lavanderie di piccole e medie dimensioni. 
Ciò è possibile grazie a requisiti di assoluta avanguardia come il doppio filtro
(nylon a polvere e a cartuccia), i due sistemi di lavaggio che separano ad arte
indumenti chiari e indumenti scuri, e lo speciale decantatore per polvere filtran-
te, che purifica il solvente da ogni impurità. 
Ma è una politica aziendale perseguita anche nel settore tradizionale delle
macchine a percloro, dove ad esempio, nella gamma 10-25 chili, la nuova
linea F significa standard elevatissimi in tema di economia gestionale: ovvero
opzioni come Energy Still, che recupera calore integrato consentendo rispar-
mio energetico, come Eco System, ideato per decontaminare i fanghi in distilla-
zione, come Clean Still, che garantisce lo svuotamento automatico del distilla-
tore tramite una pompa fanghi, e come Coalperc Integrato, sistema che riduce
sensibilmente le emissioni di percloro a fine ciclo.
Intanto le quattro lavatrici viste all’inizio sono già partite per le loro destinazio-
ni, sostituite da altre quattro, che avranno mete ancora diverse, disseminate fra
le decine di bandierine Firbimatic sparse nel planisfero terrestre.
Ogni immagine che gli occhi fotografano visitando lo stabilimento risulta in
perfetta coerenza con quelle dei birilli da bowling e di tutti i dipendenti, che
fanno squadra in mezzo ai macchinari della fabbrica. Foto di un dinamismo
congenito nella storia aziendale. Lo stesso che, nel pieno della crisi, ha ispira-
to l’azienda in direzione del nuovo, e non della conservazione fine a se stes-
sa. È questa infatti la parabola degli impianti a circuito chiuso per il lavaggio
dei metalli, destinati all’eccellenza industriale in settori come l’aerospaziale,
l’elettronica avanzata e il medicale. Una scommessa iniziata cinque anni fa, e
la cui piena vittoria è oggi certificata da commesse che giungono da Piaggio,
Agusta e altri marchi di assoluto prestigio.
Tanto per capire ancora meglio che, in un modo tutto da scoprire, Firbimatic fa
rima con mondo.DD12
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is the key driver of all products made by Firbimatic today. 
A brand that across its amazingly wide range of opportunities never fails to
uphold fundamentally important environmental guarantees. Hence within the

scope of alternative detergents it is easy to understand why “Saver” has
become a reference point in the small and mid-size 

dry cleaning laundry sector. 
This is also made possible by cutting-edge features such as its double filtering
system (nylon powder and cartridge), the two cleaning systems that perfectly

separate white from colored garments, and the special housing for the powder
filter that extracts all impurities from the solvent. 

This is a policy the company also applies to Perc machines such 
as the new F line for example, which in the 10-25 kilos range provides

extremely high savings in operating costs though options like Energy Still, inte-
grated heat recovery to reduce energy consumption, Eco System, designed to

decontaminate distilled sludge, Clean Still, which automatically pumps the
sludge out of the distiller tank, and Coalperc Integrato, a system that substan-

tially reduces Perc emissions at the end of the cycle.
Meanwhile, the four washers we saw upon arrival are in transit to their destina-

tion and another four are now waiting to be shipped to different locations
around the globe, among the tens marked by Firbimatic flags.

Everything visitors see at the factory perfectly fits the image of the bowling pins
and of all the employees lined up as a team amid the plant machinery. 

A picture of dynamics ingrained in the company history. 
The very same that at the peak of the crisis inspired the company to seek a

new direction rather than merely preserving the status quo. 
This in fact is the parable of industrial closed-circuit metal cleaning 
systems destined to conquer the aerospace, advanced electronics 

and medical industry sectors among others. 
A chance taken five years ago has since yielded a huge payoff 

by way of contracts with companies such as Piaggio, Agusta 
and other brands of absolute prestige.

All this serves to better understand that, in a way yet to be fully 
revealed, Firbimatic rhymes with World.

FIRBIMATIC SPA
Via Filippo Turati, 16
40010 Sala Bolognese
(Bologna) Italy
Tel. +39 051.6814189
Fax +39 051.6814556
com.italia@firbimatic.it
com.export@firbimatic.it
www.firbimatic.it
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Expodetergo International, the ever larger and
differentiated Global Event dedicated to ma -
chinery, technologies, products and services
for laundering, ironing and textile care, will
run between 3 and 6 October 2014 at Fiera
Milano (Rho) in Milan. Registrations continue
to rise; four months prior to the event over
15,000 square meters (around 95%) of the
available expo space has already been as -
signed to more than 235 exhibitors. 
EXPOdetergo International 2014 so far will
host the leading manufacturers in the sector
and companies from 21 countries: Argentina,
Austria, Belgium, China, Denmark, France,
Germany, Japan, Italy, the Netherlands, Po -
land, Portugal, the Czech Republic, Slovenia,
Spain, Taiwan, Turkey, Switzerland, Hungary,
the USA and the UK. The latest data shows
that over a third of exhibitors are foreign,
which proves the incredibly strong cross-bor-
ders orientation of EXPOdetergo International.
The much awaited event this year will feature
new technologies for industrial laundries, wet
and dry cleaning, ironing, and a formidable
range of products for the entire supply chain,
from professional grade detergents and ma -
chines to textiles - bedding and table linens -
all the way up to commercial vehicles for han-
dling and delivering laundry to large end-
users, particularly hospitals and hotels. 
A truly extraordinary show that could only be
held in a country like Italy, recognized leader
of the sector with the highest percentage of
companies operating in the dry cleaning and
ironing sectors world-wide.
“The year 2014 is a turning point for the Eu -
ropean laundry sector - explains Luciano Mi -
otto, President of EXPOdetergo International -
2010 was the last time EXPOdetergo Inter na -
tional was held, in the middle of the economic
crisis. Now that the crisis is over, companies
are determined to recapture their share of the
market and invest on innovation. 
The laundry market is bound to grow in the
forthcoming years”.
“In Italy alone - adds Miotto - there are more
than 1,000 industrial laundries and over
13,000 wet and dry cleaners in addition to
an ever growing coin-op laundry market. 
This diversified audience is the target of the
high tech products showcase of an expo char-
acterized by quality, eco-sustainability, energy
savings and innovation”.

Sempre più ampia e differenziata l’offerta di
EXPOdetergo International, autentico Evento
Mondiale dedicato a macchine, tecnologie,
prodotti e servizi per lavanderia, stireria e ma -
nutenzione del tessile, in programma dal 3 al
6 ottobre 2014 a Fiera Milano (Rho).
Continuano a ritmo crescente le adesioni e a
quattro mesi dalla manifestazione già il 95%
della superficie espositiva risultava occupata
da più di 235 aziende iscritte, per un totale di
oltre 15mila metri quadri assegnati. 
A EXPOdetergo International 2014 saranno
presenti i maggiori produttori del settore. 
Le aziende già confermate provengono da 21
Paesi: Argentina, Austria, Belgio, Cina, Dani -
marca, Francia, Germania, Giappone, Italia,
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ce -
ca, Slovenia, Spagna, Taiwan, Turchia, Sviz -
zera, Ungheria, USA e UK. In percentuale, gli
espositori stranieri rappresentano già oggi
oltre un terzo del totale, un dato che offre la
prova della fortissima vocazione internaziona-
le di EXPOdetergo International.
Le grandi attese di questa fiera riguardano le
nuove proposte tecnologiche legate a lavan-
deria industriale, lavaggio a secco e acqua,
stireria, insieme a un formidabile colpo d’oc-
chio sulle eccellenze di filiera, dai detergenti
professionali alle macchine fino alle proposte
del tessile – “bedding” e tovagliato - e ai
veicoli commerciali utilizzati per lo sposta-
mento delle merci e la consegna ai grandi
utenti finali, appartenenti in particolare al set-
tore ospedaliero e all’hotellerie. Una vetrina
espositiva straordinaria, d’altra parte coerente
con un Paese come l’Italia, leader riconosciuto
in un settore dove può esibire la più alta per-
centuale mondiale di aziende dedicate ai set-
tori del lavaggio a secco e dello stiro.
“Il 2014 è un anno di svolta per la lavanderia
europea – spiega Luciano Miotto, Presidente
EXPOdetergo International. 
Nel 2010, anno dell’ultima edizione di EXPO -
detergo International, la crisi economica era
ancora nel vivo. Oggi viviamo già il post-crisi
e le aziende, determinate a riconquistare
quote di mercato, investono in innovazione. 

EVENTI
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EXPOdetergo International,
evento dell’anno e si potrà
visitarlo senza fare code

di/by Stefano Ferrio

EXPOdetergo International, 
the no-queue event of the year
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Il mercato della lavanderia è destinato a cre-
scere nei prossimi anni”.
“Solo in Italia - aggiunge Miotto - ci sono
oltre 1000 lavanderie industriali e oltre
13.000 lavanderie a secco e ad acqua, oltre
a un mercato self service in costante espansio-
ne. È a questo variegato target che si rivolge
la proposta altamente tecnologica di una ma -
nifestazione caratterizzata da qualità, ecoso-
stenibilità, risparmio energetico e innovazio-
ne”.
A EXPOdetergo International sarà dato gran-
de spazio alla ricerca sull’ecosostenibilità e ai
progressi in termini di risparmio di acqua e di
energia, una variabile cruciale in tempi in cui
abbattere i costi del servizio rappresenta uno
dei capisaldi della competitività. Saranno inol-
tre intensificati contatti tra i comparti presenti
alla manifestazione e le filiere ad essi più vici-
ne: dai servizi di lavaggio degli abiti dal lavo-
ro (settore che sta prendendo piede anche in
Italia, ma già molto sviluppato all’estero) alle
aziende produttrici di tessuti, impegnate a di -
vulgare la cultura della qualità rispetto all’uso
indiscriminato di succedanei come carta e pla-
stica nel mondo della ristorazione e dell’ospi-
talità professionale.
Visitare EXPOdetergo International significa
dunque entrare in contatto con le eccellenze
assolute del settore a livello mondiale, sco-
prendo le più importanti novità negli stand di
un evento che “fa tendenza” in ambito euro-
peo e mondiale. Si tratta di un evento di cru-
ciale importanza per gli operatori del settore
e delle filiere maggiormente interessate ai ser-
vizi dei suoi comparti. 
Novità importante, quest’anno si potrà visitare
EXPOdetergo International comodamente e
senza fare code perché anche il tempo è
denaro: già oggi è infatti attiva sul sito della
manifestazione www.expodetergo.com la pre-
registrazione per i visitatori professionali,
modalità di iscrizione che consente di ricevere
direttamente sulla propria casella e-mail il tito-
lo di accesso.
Inoltre, la manifestazione occuperà i padiglio-
ni 2 e 4 del quartiere fieramilano, i più como-
di, perché adiacenti all’uscita della metropoli-
tana e del passante ferroviario, nonché vicini
a Porta Est, uno degli ingressi principali del
quartiere fieristico. L’appuntamento è dunque
dal 3 al 6 ottobre 2014 a Fiera Milano.

A large part of EXPOdetergo International will
feature eco-sustainability research and the
progress made in terms of saving water and
energy, which are crucial variables within a
context where operating cost reductions are
key competitive factors. The expo will also
strengthen the connection between businesses
in different sectors of the market and the relat-
ed supply chain: from workwear laundry serv-
ices (just gaining a foothold in Italy although
well-established abroad) to textile manufactur-
ers, committed to promoting the use of quality
textiles as opposed to single-use paper and
plastic products in the food service and hospi-
tality sectors. 
Visiting EXPOdetergo International therefore
means coming in contact with the sector
absolute global leaders by excellence and dis-
covering the newest and most important novel-
ties at the stands of a European and global
“trend setting” expo. This is an event of crucial
importance for all operators in the sector and
in the closely related supply chains across the
reference service market. 
Another piece of important news, as time is
money, is that this year visitors will be able to
readily attend EXPOdetergo International with-
out waiting in line. As of today, professional
visitors can pre-register and receive their
admission pass via e-mail through the event
website at: www.expodetergo.com.
Moreover, the expo will be held in the most
convenient pavilions of fieramilano, number 2
and 4, which are next to the subway and train
line as well as near Porta Est, one of the fair-
grounds main entrances. So don’t forget to
mark your calendar and we’ll see you at Fiera
Milano from October 3 to 6.

International 2014
Ambiente, 

Tecnologia e Qualità. 
La proposta per il

futuro

International ‘14
Environment, 
Technology 

and Quality. 
Proposal for the future

3/6 ottobre - 3/6 october

Come 
and see, 
preview 

your future

Vieni a vedere, 
anticipa 
il futuro



La società Fiera Milano ci ha fornito l’elenco degli espositori
che hanno perfezionato la partecipazione alla manifestazione
EXPOdetergo International 2014 alla data del 28 maggio
2014

EVENTI
EVENTS

Exhibitors’ List The Fiera Milano Company has provided us with a list of 
exhibitors who confirmed their participation in EXPOdetergo
International 2014 as at May 28th, 2014.

Elenco Espositori

•3LOGIS by TAUSOFT SRL
•A.C.S. SRL
•A13 SRL
•ABG SYSTEMS SRL 
•ABS LAUNDRY BUSINESS SOLU-

TIONS (NL)
•ALGITECH SRL
•ALLIANCE INTERNATIONAL (B)
•ALUX (PL)
•ALVI OFFICINE MECCANICHE

EDGARDO VIAZZO & C. SRL
•AMERICAN DRYER CORPORATION

(US)
•ANGELINE GROUP LTD (TW) 
•ANGHINETTI & CAMPTEL SRL
•ARCANE INDUSTRIES (F)
•ARTMECC DI FORNARO RENATO
•ASSOCIAZIONE FORNITORI AZIENDE

MANUTENZIONE DEL TESSILE -
ASSOFORNITORI

•ASSOCIAZIONE ITALIANA PULITURE
A SECCO - ASSOSECCO

•AUTOVALET SYSTEMS (US) 
•AUXILIA SRL
•BARBANTI SRL 
•BASI ACHILLE SRL
•BATTISTELLA B.G. SRL
•BERGPARMA SRL 
•BIAR SRL
•BIELLE SNC
•BIKO ENGINEERING AG (CH)
•BIMAP SRL
•BÖWE TEXTILE CLEANING GMBH

(DE)
•BREVI FABIO
•BRONGO SRL
•BÜFA REINIGUNGSSYSTEME GMBH

& CO KG (DE)
•BURNUSHYCHEM GMBH (DE)
•BUROCCO INDUSTRIAL VALVES SRL
•BUSSETTI & CO GMBH (A)
•CARBONELL COMPANIA ANONIMA

(ES)
•CARGO PAK SRL
•CASCIARI SAS
•CATINET (ES)
•CHIMICA SUD BY MODELCHEM SRL
•CHRISTEYNS ITALIA SRL
•CLEAN SHOW 2015 (US)
•CLINERS SRL
•CNA TINTOLAVANDERIE
•CO.MA.LI. SRL
•COCCHI SRL
•COLOMBO MARIO SNC
•COMESTERO GROUP SRL
•CONCORD TEXTILE (FR) 
•CONF INDUSTRIES SRL
•CONFARTIGIANATO - ANIL
•CONSORZIO UNIMATIC GROUP

INDUSTRIAL TECHNOLOGY
•CORITEX SNC DI BOSIO TONINO & C.
•CTTN-IREN (F)
•D.B.G. SERVICE DI DELLI BOVI

GERARDO
•D.I.M. - DETERGENTI INDUSTRIALI

MILANO SRL
•DALMON SRL
•DANTE BERTONI SRL
•DANUBE INTERNATIONAL (ES)
•DATAMARS SA (CH)
•DELTA P.B. SRL
•DEPUR PADANA ACQUE SRL
•DEPURSOL SRL
•DETERGO MAGAZINE
•DEXTER LAUNDRY INC. (USA)
•DIELLE SRL 
•DOMUS (ES)
•DONERTAS MACHINERY (TR)
•DONINI INTERNATIONAL
•DUE EFFE SPA
•ECOLAB SRL
•EMMEBIESSE SPA
•ENGEL-GEMATEX s.r.o. (CZ)
•EOLO ELETTRODOMESTICI SRL

•ERREZETA2 SRL 
•EUROMAT INTERNATIONAL KFT (HU)
•EXPRESS WASH SERVICE SRL
•F.B. ITALY DI FABIO BRUNO
•F.LA.I. SAS .
•F3 FUMAGALLI SRL 
•FAGOR INDUSTRIAL S. COOP (ES)
•FANAFEL BY VALMET LDA (P)
•FERAX SRL
•FIMAS SRL
•FINTEC TEXTILEGESYSTEME GMBH

(DE)
•FIRBIMATIC SPA
•FOLTEX BV (NL)
•FRANCESCA SRL LA GINESTRA
•G.L. 2020 SRL 
•GAVARDO CALDAIE SRL
•GHIDINI BENVENUTO SRL
•GIRBAU ITALIA SRL
•GIRBAU SA (ES) 
•GMP COMMERCIALE SRL 
•GOUPIL INDUSTRIE (F)
•GRANDIMPIANTI I.L.E. ALI SPA 
•HANS-JOACHIM SCHNEIDER GMBH

(DE)
•I.L.S.A. SPA 
•IDEAL MANUFACTURING LTD (UK)
•IMESA SPA
•INDEMAC SRL
•INDUSTRIA TESSILE GASTALDI & C.

SPA
•INFORUM GESTICLEAN (F)
•INWATEC APS (DK)
•ITALCLEAN SRL
•JENSEN ITALIA SRL
•JIANGSU SEA-LION MACHINERY

GROUP (CORP.) (CN)
•KAAN SNC LAUNDRY EQUIPMENT

EXPERT
•KANNEGIESSER ITALIA SRL
•KANNEGIESSER HERBERT GMBH (DE)
•KOVINOKLEP D.O.O. (SL)

•KREBE TIPPO D.O.O. (SL)
•KREUSSLER & CO. GMBH CHEMIS-

CHE FABRIK (DE)
•LA BALEINE BY HYDRA

INFORMATICA SRL
•LA TECNICA SNC
•LACO MACHINERY (B)
•LAMAC MACHINERY NV (B)
•LAPAUW INTERNATIONAL (B)
•LAUNDRY AND CLEANING NEWS

INTERNATIONAL (UK)
•LAUNDRY COMPUTER TECHNICS BV

(NL)
•LAVASECCO 1 ORA SRL
•LAVATEC LAUNDRY TECHNOLOGY

GMBH (DE)
•LAVENDA L. & T.M. SRL
•LEATHER CARE PRODUCTS M.

SCHUCKERT GesmbH Nfg KG (DE)
•LM CONTROL (F)
•LOGICS (DK)
•LOGISTICA PAGGIOLA SRL
•MACPI SPA PRESSING DIVISION
•MAESTRELLI SRL
•MAGIELEK RFID (PL)
•MAGIKSTIR GROUP SOC.COOP
•MALAVASI SRL
•MALKAN MAKINA SAN.VE. TIC. LTD

STI (TR) 
•MANARA ROBERTO SRL
•MAS SNC
•MASA SPA - INDUSTRIE TESSILI 
•MAXI-PRESS ELASTOMERTECHNIK

GMBH (DE)
•MAZZI ARTURO E FIGLIO
•MEDIA IMPIANTI SRL
•MERELLI  SNC
•METALPROGETTI SPA
•METRO INTERNATIONAL

CORPORATION (USA)
•MAGNABOSCO CALDAIE
•MEVO METZLER GMBH (A)



•MIELE ITALIA SRL
•MINGAZZINI SRL
•MONTANARI SRL ENGINEERING

CONSTRUCTION
•MONTEGA SRL
•MOUNTVILLE MILLS (B)
•MUGUE SRL
•MULTITEX MASCHINENBAU GMBH

(DE)
•NAOMOTO EUROPA SRL 
•NORD CHIMICA SNC
•NOVOZYMES A/S (DK)
•NUOVA FOLATI SRL
•ONNERA GROUP (ES)
•ÖZDEM‹R KEÇE SANAYI TICARET

LIMITED fiIRKETI (TR)
•PAMILAS ITALIA SNC
•PAROTEX SRL
•PELLERIN MILNOR (USA)
•PICCHI SNC
•PIZZARDI  SRL
•PONY SPA
•PRIMA FOLDER SRL
•PRIMA SRL
•PRIMOLINO - PANDORA SRL 
•PRIMUS BVBA (B)
•PRO.MA SRL
•PROCOM CONTROL FLUID SRL

•RAMPI SRL 
•RE.MA. PLAST SRL 
•REALSTAR SRL 
•REDATEX SRL
•REN-PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA

ALESSANDRO 
•RENZACCI SPA
•REVERBERI ARNALDO SRL
•REVISTA MULTISERVICIOS (AR)
•REVITEC MAGAZINE
•ROSSELLO ANTONINA & C. SNC 
•ROTONDI GROUP SRL
•S.C.A.L. SRL 
•SAFECHEM EUROPE GmbH (DE)
• SAN AI INDUSTRIES INC (J)
•SARTITALIA SNC DI GASPARINI & C.
•SCHAERER TEXTILPFEGESYSTEME

AG (CH)
•SCHULTHESS MASCHINEN AG (CH)
•SEITZ GMBH (DE)
•SETEL SRL
•SIDI MONDIAL SRL
•SIL FIM SRL by SILC
•SKEMA SRL
•SOCHIL CHIMICA SRL
•SOCOLMATIC SRL
•SOCOM INFORMATIONS SYSTEME

GMBH (DE)

•SPRINGPRESS NV (BE)
•ST.EL. INDUSTRIALE SRL
•STAHL Waschereimaschinenbau

GmbH (DE)
•STEEL CONTROL SRL
•STIRMATIC SRL
•STIRO SERVICE SRL
•STIROTECNICA SRL
•STUDIO SYSTEMATICA SRL
•SUEDE PRODUCTS LLC (US)
•SURFCHIMICA SRL 
•TAGSYS RFID (F)
•TECHNICALS SAS DI F.VICARI E C. 
•TECHNISCHE TEXTILIEN LÖRRACH

GMBH & CO. KG (DE)
•TELART CONTRACT SRL 
•TELERIE GLORIA SRL
•TESSILTORRE SRL 
•TESSITURA PEREGO SRL
•TESSITURA ZA&BEL SRL
•TESSITURA ZENONI LUCIANO SNC

di ZENONI OTTAVIO & C. 
•THERMINDUS SRL 
•THERMOPATCH BV (NL)
•THERMOTEX NAGEL GMBH (DE)
•TINTOLAV SRL
•TISSUS GISELE (F)
•TOLKAR MAKINA SANAYI VE TICARET

A.S. (TR)
•TOLON INDUSTRIAL LAUNDRY

MACHINES (TR)
•TRE ARREDI DI TREMOLADA

CLAUDIO
•TREVIL SRL 
•TRIVENETA GRANDI IMPIANTI SRL 
•TRSA INTERNATIONAL (US)
•TWO-M KASEI CO LTD. (J)
•UNICA LAUNDRY MACHINERY (B)
•UNICA SRL
•UNICONFORT SRL 
•UNION SPA 
•UNISEC - SERVISECO SA (ES)
•USTA TEKNOLOJI LTD STI (TR)
•VALVOLE HOFMAN BY BONINO

ENGINEERING SRL 
•VEGA SYSTEMS BV (NL)
•VEIT GMBH (DE)
•VITESSE SRL
•WARETEX GmbH BERLIN (DE)
•WASH & CLEAN INTERNATIONAL SRL 
•WATER TREATMENT PROCESS SRL
•YAC JAPAN (US)
•ZETOLINK SRL
•ZOLLNER WEBER-WASCHEFABRIK

GMBH + CO. KG (DE)
•ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA

Per informazioni rivolgersi a: For further informations, contact: Fiera Milano 
Strada Statale 33 del Sempione 28 • I - 20017 Rho MI

e-mail: expodetergo@fieramilano.it • www.expodetergo.com
Tel./Ph. +39 02 4997.6897 • Fax +39 02 4997.6252 DD17
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Mancano ancora tre mesi abbondanti all’apertura di EXPOdetergo 2014, che dal 3 al 6 ottobre 
catalizzerà sulla Fiera di Milano attenzioni da tutto il mondo, mirate a co gliere quante e quali 

novità caratterizzano il settore delle macchine e dei prodotti per lavanderia.
Ma, senza guardare al calendario, sembra in realtà che manchi meno di un giorno all’inaugurazione 

di questa fiera mondiale, tanti sono gli espositori già prenotatisi e tanti sono i visitatori che si informano 
su orari ed eventi in programma. Tutti segnali di un successo di portata mondiale, come d’altra parte 

confermato da questo speciale, dove alcune aziende anticipano con quali macchine e prodotti puntano 
a conquistare il pubblico di EXPOdetergo, nel segno di un’Innovazione a tutto campo: 

tecnologica, commerciale e comunicativa.

There are a good three months to go before EXPOdetergo 2014 opens, drawing the attention of people 
from around the world to the Milan Fair on 3-6 October to view the roster of what’s new 

in laundry machinery and product lines.
Leaving the calendar aside, it actually seems as if there is less than one day to go to the opening date 
of this international exhibition, with many exhibitors having already booked and many visitors asking 

for info on the opening hours and events program. 
All of this means that the event is tipped to be an international success, as this special has also confirmed, 

with some companies offering a preview of the machines and products that will be at EXPOdetergo 
to win over the public. With all-encompassing innovation in technology, marketing and communications. 

Vetrina su
EXPOdetergo
International 

2014

Window on
EXPOdetergo
International 

2014



• • • • • ILSA

Intervista a Marco Mallegni, Direttore Generale di
ILSA

Come si prepara ILSA per la grande kermesse di
EXPOdetergo 2014?
ILSA sta preparando uno stand molto innovativo nel
concetto e nel messaggio che si vuole dare. In un
mondo che da un lato corre sempre piu’ veloce, e dal-
l’altro evidenzia una crisi strutturale con la quale dovre-
mo convivere a lungo, diventa essenziale il saper fare
squadra, il portare avanti soluzioni che permettano a chi
beneficia del prodotto ILSA ed a chi affida i propri capi
alla macchina ILSA, il ricevere un servizio assolutamen-
te in linea con le aspettative. Questo messaggio si con-
cretizza in una  gamma sempre piu’ completa, le cui
novità mostreremo in anteprima a Milano. 
ILSA punta decisamente alla fidelizzazione del cliente.
Quali sono le novità più interessanti che ILSA pre-
senterà per l’evento fieristico?
I temi centrali sono senz’altro le tecnologie alternative
al percloro, in questo senso lo scenario è variegato e
occorre competenza e conoscenza del lavoro dei nostri
clienti per potere guidare ad un acquisto consapevole.
Le novità che ILSA esporrà ad EXPOdetergo 2014 espri-
meranno questo tema a 360°.
Cosa pensa ILSA della campagna “Notate la diffe-
renza”?
ILSA ha creduto sin dall’inizio in questa iniziativa, volta

a sensibilizzare il grande pubblico su un aspetto dato
spesso per scontato: “la nostra vita, lungo tutto il suo
percorso, è spesa, per la maggior parte del tempo, a
contatto con del tessuto”. Il tessuto è la prima cosa che
ci avvolge appena usciti dal grembo materno; ci ripara
e ci protegge quotidianamente, ci accompagna nei
momenti emotivamente forti e spesso rimane come
testimone tra una generazione e l’altra. Si pensi ad
esempio ad una tovaglia per le feste, fatta dalla nonna,
che viene mantenuta come orgoglioso ricordo in casa di
un nipote o di un pronipote. Dietro questa semplice ma



importante constatazione, si pone il tema di come man-
tenere nel tempo le meravigliose caratteristiche di un
bel tessuto: ecco allora che entra in scena il mondo
silenzioso di una filiera di operatori, costruttori, distri-
butori, tra i quali ILSA gioca con orgoglio un ruolo di
preminenza. Questi concetti sono stati riassunti molto
bene nel filmato di presentazione di EXPOdetergo 2014.
Naturalmente, tutto ciò si contrappone all’ ”usa-e-get ta”
di materiali, solo apparentemente succedanei, che in
realtà non hanno assolutamente lo stesso fascino e fun-
zione del tessuto, ma che vengono sempre più utilizza-
ti perché nell’immediato più pratici ed solo apparente-
mente più economici. Non entro nel merito di quanto si
celi, in termini di costi per la comunità di smaltimento e
di creazione di CO2, dietro all’utilizzo della carta, ad
esempio nella ristorazione o nella sanità, rispetto ad un
utilizzo del tessuto; vorrei solo enfatizzare e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sull’aspetto estetico e funziona-
le di una bella tavola apparecchiata in tessuto, rispetto
ad un’asettica tavola in materiale cartaceo. 
Nasce da qui lo slogan “Notate la differenza?”
Come sta evolvendo il mercato del lavasecco ita-
liano e più in generale quello internazionale? 
L’evoluzione è sostanzialmente guidata dal tema della
sostenibilità in termini di impatto ambientale e di con-
tenimento/razionalizzazione dei consumi. Questa scelta
strategica di ILSA  è un filo conduttore comune a tutti i
mercati, con la differenza che in paesi come l’Italia,
dove la crisi economica si fa sentire al punto da incide-
re sulle abitudini del consumatore, questa strategia è
particolarmente importante. Una scelta tecnologica di -
venta poi spesso una scelta di personalità/identità per il
servizio di pulitura, ed un modo per rendere il proprio
servizio unico agli occhi del cliente finale. 
ILSA si differenzia sul mercato proprio per questa pecu-
liare capacità  di accompagnare i nostri clienti in questo
percorso di crescita.
-------------------------------------------------------------
Interview to Marco Mallegni, Managing Director of
ILSA

How ILSA is preparing itself for the big ‘kermesse’
of EXPOdetergo 2014?
ILSA is working on a very innovative booth as for con-
cept and message that the Company wishes to give. 
In a world that runs faster and faster from one side, and
shows on the other side a structural crisis with which we
will have to live for a long time, it becomes essential to
know how to make team building, to bring a solution
definitely  meeting  the expectations of  those who ben-

efit of the ILSA machine and those who entrust their
own garments to ILSA products. This message is trans-
lated into a product range more and more complete
whose  news will be exhibited as preview in Milan. 
ILSA strongly focuses to customer loyalty. 
Which are the most interesting news that ILSA
will exhibit for the event?
Without any doubt, the main topics are alternative tech-
nologies to perchlorethylene; in this sense the scenery
is varied and it is necessary to have competence and
knowledge of our customers daily job, to direct them to
a conscious and consistent purchasing.
The news that ILSA will exhibit at EXPOdetergo 2014
will express such topic to 360°.
What ILSA thinks about the campaign: “See the
difference?”
ILSA believed from the beginning in this initiative,
which aims to sensitize big public about an aspect often
given for granted: “our whole life, the most of its time
is spent in contact with a tissue. A tissue is the first
thing wrapping us just out of the womb; it protects us
every day, it is with us in the strong emotionally
moments and often remains as a witness between one
generation and the next. An example maybe a table-
cloth for the celebrations, hand-made by grandmother,
that is kept as a proud “souvenir“ at home of a grand-
son or a great-grandson. Behind this simple but impor-
tant observation, there is the issue how to maintain
over the time the wonderful characteristics of a beauti-
ful fabric: this is the stage when the silent world of a
supply chain of operators, manufacturers, distributors
enters the scene and ILSA plays with pride a leading
role on it. These concepts have been well summarized
in the introductory film of EXPOdetergo 2014.
Obviously all this is opposed to ‘use-and-throw-away’
(disposable materials), only apparently substitutes,
which do not have absolutely the same charm and func-
tion of the cloth, but that are more and more used
because more practical in the short term and, only
apparently, cheaper. I do not want to get into the hid-
den costs, compared to a use of the cloth, borne by the
community for disposing these materials and related
CO2 creation, following to the use of the paper, such as
in restaurants or hospitals; I only wish to emphasize
and sensitize public opinion on charme and functional
aspect by seeing a beautiful table, set with fabric vs an
aseptic table set with paper. Here comes the slogan
“Can you see the difference?”.
How is evolving the Italian drycleaning market
and, more in general, the International one ?
I The evolution is mainly directed by the issue of sus-
tainability in terms of environmental impact and reduc-
tion/rationalization of the consumptions. This strategic
choice from ILSA is a common thread in all markets
with the difference that in countries like Italy, where the
economic crisis is felt in such a way to affect the habits
of the consumer, this strategy is particularly important.
A technological choice often becomes a choice of per-
sonality/identity for the cleaning service, and a means
to make this service unique front face to the end cus-
tomer. ILSA differs on the market just for this very special
ability to accompany our customers in this growth path.

• • • • • ITALCLEAN 

Per l’appuntamento di Milano ITALCLEAN presenterà la
nuova evoluzione della macchina a idrocarbonio DRY-
TEC senza distillo.
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Infatti sono le DRYTEC con il cesto sospeso con e senza
distillo ad essere oggi le macchine più richieste nei mer-
cati d’avanguardia, e non solo per solvente idrocarbo-
nio, ma anche per altri solventi siliconici (come il Green
Earth) o per l’ultimo arrivato K4, coi quali le nostre
macchine hanno dato prova di una straordinaria effi-
cienza.
Infatti le macchine ITALCLEAN con il cesto sospeso riesco-
no a concludere un ciclo di lavaggio in meno di 50  minu-

ti, mentre per quelle rigide siamo pochissimo sopra l’ora.
La versione senza distillo è quella che ora in Europa
occidentale accoglie il maggiore interesse, per la sua
economicità, non solo sul costo di acquisto ma anche
grazie ai ridottissimi consumi di acqua ed elettricità.
In altri paesi è ancora il percloro a farla da padrone, non
essendoci le rigide norme sull’ambiente che troviamo
qui e in nordamerica, e verrà, quindi presentata la
gamma completa delle macchine percloro e soprattutto
la mitica Liberty 200, che per la sua affidabilità, qualità
e semplicità sta riscuotendo un successo incredibile.
Inoltre presenteremo un nuovo computer progettato
appositamente per ITALCLEAN e studiato per meglio
sfruttare le risorse dell’inverter e per svolgere con faci-
lità qualsiasi operazione richiesta dall’utilizzatore for-



nendogli in tempo reale tutte le informazioni utili sulla
macchina e sul ciclo in corso.
Verrà anche presentata la nuova serie di macchine
supercentrifuganti AV (da 9 a 60 kg di capacità) e
soprattutto gli essiccatori a circuito chiuso SQ che
hanno una richiesta molto superiore alle nostre più
rosee attese.
Padiglione 2 Stand P01 R06
-------------------------------------------------------------
In Milan Show ITALCLEAN presented the new evolution
of hydrocarbon machine DRYTEC without distillation.
In fact the DRYTEC soft mounted/hard mounted  with
and without distillation are today the machines more
demanded in the more developed markets, and not only
for hydrocarbon solvent, but also for other silicone sol-
vents (such as the Green Earth) or for the last arrived
K4, with which our machines have proven to have an
extraordinary efficiency.
In fact the machines ITALCLEAN with the basket sus-
pended complete a cycle in less than 50 minutes,
whereas for rigid ones we are very little over the hour
The version without distillation is now the most request-
ed in the Western Europe, thanks not only to its pur-
chase cost, but also thanks to the low consumption of
solvent, water and electricity’.
In other countries perc still leads the way, since there
are not the strict rules on the environment that we find
here and in North America, so we will present the com-
plete perc range, included the legendary Liberty 200
which is enjoying an unbelievable success due to its
reliability, quality and simplicity.
Machines will also have a new computer dedicated to
ITALCLEAN and projected in order to exploit the
resources of the inverter (included in all machines, both
drycleaning and washing) and to easy any operation
needed by the drycleaner and to give him any useful
information about the machine and the working cycle.
It will be also showed the new range of high spin
washer extractors AV (from 9 to 60 kg capacity’) and
especially the closed-circuit SQ dryers which are obtai-
ning a demand much more higher than our expecta-
tions.
Pavilion  2 Stand P01 R06

• • • • • PONY

PONY si sta preparando al più importante appuntamen-
to per il settore con il massimo impegno, consapevole
delle attenzioni e delle aspettative polarizzate intorno a
questo evento.
Nonostante il difficile periodo contingente di rallenta-
mento per l’economia mondiale, la nostra Azienda ha
saputo trovare le risorse per mettere a fuoco ed attua-
re strategie di rinnovamento e per proiettarsi con rinno-
vata energia verso la ripresa che tutti ci auguriamo. 
Abbiamo ulteriormente potenziato i nostri reparti di
ricerca e progettazione, adottando tecnologie d’avan-
guardia per lo sviluppo di progetti in 3D. 
Grazie al nostro reparto carpenteria dotato di macchi-
nari all’avanguardia, come il taglio laser e una piegatri-
ce di ultima generazione, possiamo realizzare nuove
scocche per macchinari dalla linea più moderna che
soddisfi il senso estetico di una clientela sempre più esi-
gente. 
Il nostro costante impegno nella ricerca dei migliori
materiali e componenti, ci permette di offrire prodotti
affidabili e durevoli con la garanzia di qualità che con-
traddistingue il marchio PONY.

Abbiamo lavorato sulla evoluzione e implementazione
della gamma, per offrire al cliente la possibilità di sce-
gliere il prodotto migliore, compatibile con il proprio
piano di investimento e con le proprie esigenze lavora-
tive.
È in corso l’aggiornamento del nostro sito internet per
migliorare e potenziare il supporto alla nostra rete tec-
nico-commerciale e proporre un accattivante mezzo di
informazione sulla nostra Azienda e sulla gamma com-
pleta dei nostri prodotti.
Abbiamo applicato strategie di marketing atte a fideliz-
zare ed ampliare la nostra rete commerciale e di assi-
stenza post-vendita in tutto il mondo. 
EXPOdetergo sarà l’occasione per dimostrare il valore
della nostra Azienda e per riconfermare il marchio PONY
nel suo ruolo di leader mondiale del settore.
Visitando il nostro stand  (K11 – L20 al Pad. 4) potrete
verificare voi stessi i risultati del nostro impegno.
-------------------------------------------------------------
In PONY we are getting ready and putting all our best
efforts into the most important show in this industry,
aware of attentions and expectations directed to this
event.
Despite these tough times of economic slowdown, our
company managed to focus on new innovation strate-
gies and move with a brand new spirit towards that eco-
nomic recovery that we all hope will soon happen.
We enhanced our research & development department,
with state-of-the-art 3D technologies.
Thanks to our metalworking department equipped with
a laser-cutting machine and a cutting-edge press, we
can make new bodies, thus creating a modern style of
machines able to satisfy also the aesthetic sense of our
demanding clientele.
Our deep commitment to the research of high quality
materials and components allows us to offer reliable
and long lasting products, because PONY is synony-
mous with quality.
We have been working on the evolution and implemen-
tation of our range, in order to give our clients the
chance to pick the best products, according to their
investment plans and their working needs.
We are currently updating our website, in order to
enhance our support to our technical and sales part-
ners, and offer an appealing communication medium
where you can retrieve all information about our com-
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pany and our complete range of products. 
We developed new marketing and brand-loyalty strate-
gies aimed at enlarging our distribution and after-sale
support network across the world.
In other words, EXPOdetergo is the perfect time to show
how much our company is worth and to re-confirm the
brand PONY in its role of world leader in this field. Come
and visit our booth (K11 – L20 – Pav.4). You will be able
to “experience” the results of our commitment.

• • • • • RENZACCI

Visitare lo stand RENZACCI alla prossima fiera EXPO
detergo sarà veramente come entrare nel “centro del-
l’innovazione”, termine che ormai da qualche anno l’a-
zienda ha scelto per riassumere la propria missione e la
propria carta di identità imprenditoriale.
Lo stand RENZACCI infatti, ubicato nel PAD. 4 al no.
K21 - L30, avrà L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA come
tema ufficiale con cui l’azienda ha deciso di festeggiare
a partire da questo evento i 50 anni di esperienza nel
settore e la sua presenza in 120 paesi nel mondo.
È per questo che la divisione Ricerca e Sviluppo della
Renzacci Spa, in qualità di unico fabbricante mondiale
del settore lavaggio industriale che vanta la più lunga
ed ininterrotta tradizione nello studio, progettazione e
fabbricazione non solo di macchine per il lavaggio a
secco, ma anche di macchine lavatrici ad acqua, essic-
catori rotanti e calandre da stiro, grazie ad un forte
investimento nelle nuove tecnologie sarà in grado di
presentare delle novità in anteprima mondiale in tutte
le divisioni di macchinari sopra ricordati in cui opera con
successo la società.
In uno stand particolarmente originale e curato nelle
forme e nel design si inizierà con il lavaggio a secco,
dove si preannunciano grandissime novità, tra le quali
guadagnerà senz’altro la ribalta delle cronache quella
riguardante una serie estremamente innovativa di MAC-
CHINE A NUOVI SOLVENTI NATURALI ALTERNATIVI –
della GAMMA EXCELLENCE PREMIUM – le quali include-
ranno un ventaglio molto vasto e ricco di modelli CON E
SENZA UNITÀ DI DISTILLAZIONE che spaziano dagli 11
kg. (30 Lb.) fino ad arrivare a 90 Kg. (176 Lb.) di capa-
cità di carico; tutte equipaggiate con il NUOVO ”NATU-
RE CARE SYSTEM”, che riduce notevolmente I CONSU-
MI DI ACQUA E DI ENERGIA.

EXPOdetergo International
Pad. 4 – Stand K11 – L20

www.ponyitaly.com 

EAGLE. SISTEMA DI STIRATURA AVANZATO.
Intelligente, rapido, preciso, pronto a elevare gli standard di stiratura professionale. 
Eagle è l’avanzato sistema stira camicie a tecnica “soffiata” che sfrutta il 
brevetto H.A.R.S. (hot air recovery system), capace di garantire un 30% di 

produttività in più minimizzando i tempi di stiratura.
Robusto e compatto, Eagle è in grado di stirare in “pressata” sia il “carré” sia i 
“fessini” della camicia, con i gruppi tendi maniche ancorati sulla colonna centrale.

La vostra stiratura professionale vola alto con Eagle!

HHH.A.A.A.RR.SS
TECHNHNNOLOOGY

• 30% IN PIU’ DI RENDIMENTO
• 30% IN MENO DI CONSUMO 

ENERGETICO
• ROBUSTA MA COMPATTA
• FACILE DA TRASPORTARE  

E INSTALLARE  
• ESTREMAMENTE PRECISA
• REGOLABILE IN ALTEZZA
• MIGLIOR RAPPORTO   

QUALITA’/PREZZO
• DISPONIBILE IN VERSIONE  

“TOTAL ELECTRIC”

PIU’ IN ALTO, SOLO EAGLE.



Tutti questi modelli sono stati realizzati per eseguire
cicli di alta qualità utilizzando NUOVI SOLVENTI ALTER-
NATIVI, e si caratterizzano per l’importante vantaggio di
poter lavorare con dei tempi estremamente ridotti, che
permettono non solo una grandissima produttività ma
anche un notevole abbattimento dei consumi di energia,
acqua e solvente.
Ma le novità non finiscono certo nel settore del lavaggio
a secco !
Infatti nel settore delle macchine per il lavaggio ad
acqua, i riflettori saranno puntati su una novità assolu-
ta che rivoluzionerà senz’altro le tecniche di lavaggio,
passando dalle tradizionali esecuzioni dei trattamenti in
wet cleaning a quelli più evoluti, moderni e performan-
ti del PERSONAL CLEANING, che consentono di perso-
nalizzare i cicli di lavaggio in funzione delle specifiche e
particolari esigenze di ogni cliente.
La Renzacci Spa inoltre presenterà a EXPOdetergo la
nuova ed avanzata linea di MACCHINE LAVATRICI AD
ACQUA E DI ESSICCATORI COIN-OP per LAVANDERIE
SELF-SERVICE, la quale ha ottenuto a grande successo
in termini di interesse e di vendite in Europa ed ha
avuto uno speciale riconoscimento per la sua carica
innovativa anche nel mondo del COIN-OP negli USA ed
in Australia.
Se EXPOdetergo International si preannuncia dunque
come una fiera da non perdere, è senz’altro nello stand
RENZACCI che gli intenditori di TECNOLOGIA ED INNO-
VAZIONE troveranno il loro massimo punto di incontro.

ARRIVEDERCI dunque ad EXPOdetergo International!
-------------------------------------------------------------
Visiting the RENZACCI stand at the next EXPOdetergo
exhibition will be really like entering the “innovation
centre”, expression that the company has chosen since
some years and to put together its mission and its
entrepreneurial identity card. 
The RENZACCI stand, sited in Hall 4 No. K21-L30, will
have TECHNOLOGICAL INNOVATION as official subject,
the starting point from which the company has decided
to celebrate starting from this important event the 50
years of experience in the field and its presence in 120
countries worldwide.
It is for this reason that the Research and Development
Division of Renzacci SpA, as the only manufacturer in
the world in the field of industrial cleaning, boasting the

longest and continuous tradition in study, design and
manufacturing not only of drycleaning machines, but
also of washing machines, tumbling dryers and ironing
calanders, thanks to high investments in the new tech-
nologies, will introduce in world preview new models for
all the machine divisions above mentioned, in which the
company operates with success.
In a particularly original stand, painstaking in shape and
design, we will start with drycleaning, about which very
important news will be announced. Among them, the
extremely innovative series of MULTISOLVENT MA -
CHINES – EXCELLENCE PREMIUM RANGE - will come
into the limelight, with a large and enriched line of mod-
els WITH AND WITHOUT DISTILLATION UNIT, ranging
from 11 kg. (30 Lbs.) as far as 90 kg. (176 Lbs.) load-
ing capacity. All machines are equipped with the new
“NATURE CARE SYSTEM”, reducing significantly WATER
AND ENERGY CONSUMPTIONS.
All these models have been realized to perform high
quality cycles by using NEW, ALTERNATIVE SOLVENTS
and they are characterized by an important feature that
enables them to operate in very reduced times. 
This allows not only great productivity, but also huge
reduction of energy, water and solvent consumption.
But news does not refer to the drycleaning only!
As a matter of fact, in the field of washing machines,
the spotlight will focus on a brand new product, which
will totally change the techniques of washing, passing
from the traditional treatment operations in wet clean-
ing to the most advanced, modern and performing PER-
SONAL CLEANING, allowing  the customization of the
washing cycles according to each client’s specific  and
particular needs.
Moreover, Renzacci SpA will introduce at the EXPOde -
tergo the new and advanced line of COIN-OP WASHING
MACHINES AND DRYERS for SELF-SERVICE LAUN-
DRIES. This line has been very successful in terms of
interest and sales in Europe and has had special reviews
for its innovative aspects also in the US and Australian
COIN-OP world.
If EXPOdetergo International  promises to be an exhibi-
tion not to be missed, it is certainly at the RENZACCI
stand that experts of TECHNOLOGY AND INNOVATION
will find their main meeting place.

SEE YOU then at the EXPOdetergo International !
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• • • • • SILC 

Come oramai da tradizione consolidata, la SILC sarà
presente con uno stand di 100 metri quadrati (padiglio-
ne 2 - stand E11/F12) alla manifestazione EXPOdetergo
International 2014 che si terrà presso Fiera Milano a
Ottobre. La fiera EXPOdetergo è senza ombra di dubbio
uno degli eventi più importanti per il settore della lavan-
deria a livello mondiale, in grado di attirare espositori e
visitatori da ogni angolo del globo. La SILC ha sempre
considerato le manifestazioni fieristiche come uno degli
aspetti determinanti della propria attività, sia come vei-
colo per conoscere nuovi potenziali partner commercia-
li, sia soprattutto per consolidare rapporti già esistenti.
Niente come un incontro faccia a faccia può infatti ren-
dere più solide e durature collaborazioni con clienti a
volte lontani centinaia o migliaia di chilometri.
Data l’importanza della manifestazione EXPOdetergo, la
SILC ha sempre fatto coincidere la presenza all’evento
con la presentazione di nuovi e importanti modelli e
macchinari. Anche l’edizione di questo anno sarà l’occa-
sione perfetta per il lancio ufficiale sui mercati di un
nuovo modello che riuscirà sicuramente ad attirare l’at-
tenzione dei visitatori della fiera. 
Si tratta dell’evoluzione del sistema di stiratura semi-
professionale MINISILC che con il nuovo modello S/MS2
è stato completamente rinnovato sia dal punto di vista
tecnico sia di design. Nella progettazione e nella fabbri-
cazione di questo nuovo modello è stata posta partico-
lare attenzione nella scelta di materiali e componenti in
grado di garantire un’affidabilità e una durevolezza

massime. Il modello S/MS2 è dotato di una caldaia
completamente in acciaio inox con capacità utile di 1,5
litri e potenza di 1,15 kW. La carenatura superiore del
generatore è in acciaio inox AISI 304, ed è disponibile
in tre colori a scelta: beige (RAL1019), rosso (RAL3004)
e alluminio (RAL9006). Il generatore è dotato di un
nuovo ferro da stiro con importanti caratteristiche inno-
vative: micro centrale per utilizzatori destrimani e man-
cini, impugnatura ergonomica, monocavo e filtri antical-
care integrati.



Un’altra importante innovazione introdotta su questo
nuovo modello riguarda i tempi di riscaldamento ora
notevolmente ridotti. Dalla prima accensione del gene-
ratore saranno sufficienti appena 10-12 minuti affinché
si possa iniziare a stirare; mentre dopo ogni successiva
ricarica non si dovranno attendere più di 6-8 minuti.
Il generatore è in grado di assicurare un’autonomia di
stiratura di circa 90-95 minuti.
A disposizione dei clienti sono presenti infine una serie
di importanti accessori da affiancare al generatore di
vapore S/MS2. In primo luogo è disponibile un comodo
carrello su cui appoggiare il generatore con due ripiani
e ruote complete di freno e dispositivo anti-ribaltamen-
to. Proprio come il generatore, anche questo carrello è
disponibile nei tre colori a scelta beige, rosso e allumi-
nio. Infine sono disponibili tre tipi di assi da stiro in
modo da soddisfare perfettamente le esigenze degli uti-
lizzatori. Sono disponibili due assi da stiro a rete con
rivestimento a doppio strato (telo + imbottitura) che
possono essere dotati o meno di una griglia metallica
per sostenere il generatore. È poi disponibile anche un
asse da stiro con piano riscaldato, aspirante e soffiante
che deve essere obbligatoriamente utilizzato in combi-
nazione con il carrello.
Si tratta indubbiamente di una nuova importante propo-
sta di un’azienda che da sempre ha fondato il proprio
successo nell’innovazione tecnologica, nella scelta di
materiali e componenti di altissima qualità e nella cura
del design dei propri macchinari. Una macchina perfet-
tamente idonea sia per l’uso professionale, sia per il
normale uso domestico. 
-------------------------------------------------------------
As usual since many years, SILC will attend the upcom-
ing exhibition EXPOdetergo International 2014 with a
stand of 100 square meters (hall 2 - booth E11/F12).
The exhibition will be held at Milan on the next October.
EXPOdetergo is undoubtedly one of the most important
event in the world for the laundry sector, which attracts
thousand of exhibitors and visitors from throughout the
world. SILC has always considered exhibitions as one of
the main aspect of its activity, whether as an occasion
for knowing new potential commercial partners, or as
the place where strengthen existing collaborations.
Nothing but a face to face meeting can reinforce the
relationships with partners who live sometimes hun-
dreds or thousands kilometers far away.

Because of the importance of the exhibition EXPO de -
tergo, SILC has always taken this occasion to introduce
new models and machineries. Even the 2014 edition will
be the occasion for the launch of an important new
machine which will capture the attention of the many
visitors of the fair.
The new model S/MS2 is the evolution of the semi-pro-
fessional ironing system MINISILC, which has been
completely renewed both technically and aesthetically.
In the design and manufacturing of this new device
great attention has been paid in the choice of the mate-
rials and components able to assure the highest relia-
bility and durability. The electric steam generator
S/MS2 is provided with a boiler completely made of
stainless steel with capacity of 1,5 liters and power of
1,15 kW. The upper structure is made of AISI 304 stain-
less steel, and it is available in three colors: beige
(RAL1019), red (RAL3004) and aluminum (RAL9006).
The generator is equipped with a new steam iron with
some important new features: central micro for left-
handed and right-handed users, single cable
(steam/power), ergonomic handle and integrated anti-
scale filters. 
Another important innovation concerns the times of
heating up which are now extremely rapid. From the
first ignition of the steam generator it is possible to
start ironing after just 10-12 minutes, while after any
further refilling it is necessary to wait only 6-8 minutes.
The steam generator can be used continuously for 90-
95 minutes before refill it again.
The customers can choose amongst a range of impor-
tant accessories that can be used along with the steam
generator S/MS2. Firstly, it is available an useful stand
on which rest the device. The stand has two shelves and
four wheels with brake and anti-overturning system.
Like the steam generator, the stand is available in the
three colors beige, red and aluminum. Moreover, three
different ironing tables can be chosen according to the
customer’s needs. There are two “standard” tables with
two layered cover (fabric + padding) with or without a
metallic grid for supporting the steam generator. 
It is also available an ironing table with heated, vacuum
and blowing board which must be used with the stand.
This new model is undoubtedly an important new pro-
posal of a Company which has always based its success
on the technological innovation, the use of high quality
materials and components and the reliability of the
products. This machine can be perfectly used by profes-
sional users as well as for domestic activities. 

• • • • • STUDIO SYSTEMATICA

ADHOC LAUNDRY: IL SOFTWARE COME DEVE ESSERE
Dal 1985 il mondo delle lavanderie industriali rappre-
senta, per la nostra Azienda, un settore importante
dove continuamente investiamo risorse per sviluppare
soluzioni gestionali sempre più flessibili ed integrate,
offrendo ai nostri clienti servizi di consulenza e forma-
zione nell’ambito delle nostre competenze informatiche.
Abbiamo iniziato a lavorare trent’anni fa con alcune
delle lavanderie storiche in Toscana e ci siamo costruiti,
nel tempo, il ‘know-how’ necessario per continuare a
migliorare la qualità dei programmi ed affrontare il mer-
cato in scala nazionale. Nasce così il progetto Zucchetti
Adhoc Laundry, grazie anche ad un accordo di partner-
ship con uno dei maggiori player del settore. Siamo riu-
sciti in questi anni, non solo a perfezionare il prodotto,
ma ad acquisire nuovi clienti in tutta Italia. Oggi, grazie
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alle nuove tecnologie, ai continui sviluppi affrontiamo
questo mercato con un’offerta completa, su misura e
che comunque gode di avere alle spalle una realtà soli-
da e consolidata come Zucchetti, che dati alla mano, è
il maggior produttore di software gestionale e soluzioni
integrate presenti sul mercato. Questo non solo per
quanto riguarda le lavanderie che operano nel compar-
to Turistico, ma oggi anche in quello Ospedaliero e DPA,
dove abbiamo recentemente acquisito nuove esperien-
ze ed aperto un importante cantiere di sviluppo in
materia di tecnologia Rfid.
Prodotti, Servizi e Cura per i clienti. Queste le parole
chiave che ci hanno portato di recente a lanciare sul
mercato, non solo la nuova versione di ADHOC LAUN-
DRY, piattaforma gestionale per le lavanderie di medie
e grandi dimensioni, arricchito di una nuova interfaccia

web e applicazioni mobile; ma anche una versione stan-
dardizzata per le piccole realtà, LAUNDRY ONE, un
software tecnologicamente all’avanguardia ma con una
configurazione e costi decisamente contenuti con possi-
bilità anche di funzionamento in cloud. Dalla stesura del
contratto col cliente, alla gestione dello sporco, passan-
do attraverso la gestione dei buoni di consegna e della
fatturazione automatica, le piccole lavanderie industria-
li potranno affacciarsi al mondo Zucchetti senza dover
rinunciare alla qualità del prodotto e all’efficienza del
servizio d’assistenza. Noi di Studio Systematica, e Zuc -
chetti, crediamo che dotarsi di un sistema efficiente e
sostenibile sia alla base di una corretta gestione azien-
dale. 
Crediamo che sia strategico per le lavanderie affacciar-
si verso soluzioni nativamente integrate, di larga diffu-
sone e che abbiano alle spalle un’azienda capace di cre-
scere anche in periodi di contrazione come quello in cui
stiamo operando oggi. 



A tale proposito saremo puntualmente presenti alla
prossima edizione di EXPOdetergo 2014 dove, come già
nella scorsa edizione, presenteremo tutte le novità del
nuovo Adhoc Laundry, la nuova piattaforma Web, le
nuove soluzioni di Business Intelligence e soprattutto il
nuovo mondo delle APP Mobile, che rappresentano il
nuovo concetto di interpretare il software gestionale.
Nuove soluzioni ma con in testa il solito obiettivo di
sempre: investire, crescere e competere per soddisfare
le esigenze e necessità dei nostri clienti. Vi aspettiamo
dunque ad Expodetergo dove vi accoglieremo con una
gradita sorpresa!

• • • • • SURFCHIMICA

Senso dell’innovazione, mai disgiunto da una conoscen-
za quanto mai ampia e sfaccettata del mercato. è la
rotta felicemente seguita da Surfchimica, che si appre-
sta a vivere alla grande un Evento di capitale importan-
za come EXPOdetergo 2014. Ne parliamo con Marco
Vaccari che, assieme al socio Roberto Castelli, guida
quest’azienda milanese, leader nella creazione e com-
mercializzazione di prodotti chimici per il lavaggio a
secco e ad acqua.

- Dottor Vaccari, come Surfchimica intende affac-
ciarsi alla ribalta di EXPOdetergo?

“In modo straordinariamente forte, nonché concreto.
Lanciando linee di prodotti di indiscutibile avanguardia
per come coniugano sicurezza ambientale e assoluta
eccellenza nella pulizia”.

- Cos’è possibile anticipare in tal senso?
“Stiamo preparando importanti novità che presentere-
mo in occasione della fiera. Siamo inoltre in grado di
garantire la più rigorosa osservanza di parametri per noi

irrinunciabili: l’adozione preferenziale di ingredienti di
origine vegetale che garantiscono una biodegradabilità
elevatissima, sempre oltre il 95%. Sono basi indispen-
sabili per assicurare, all’utenza e alla comunità, il bas-
sissimo impatto ambientale dei prodotti Surfchimica”.

- Qual’è il vostro obiettivo?
“Evidenziare come nel nostro settore il Nuovo, ciò che
davvero aspira ad avere questa definizione, � tale solo
se tutela, in forme sempre più articolate e accessibili,
un bene comune che si chiama Ambiente. Non esiste
futuro senza sicurezza ambientale. Che � anche uno dei
più importanti messaggi dell’Expò Universale in pro-
gramma a Milano fra un anno”.

- Tradotto in pratica, cioè nella vostra politica di
impresa, ciò cosa significa?

“Il conseguimento e la commercializzazione di standard
sempre più rigorosi dal punto di vista non solo dell’im-
patto ambientale, ma anche del risparmio energetico. 
A tale proposito possiamo anticipare che lanceremo un
nuovo sistema di lavaggio ad acqua contraddistinto da
un doppio risparmio: di acqua e di energia”.

- Com’è possibile centrare standard così elevati?
“Monitorare, come Surfchimica fa da sempre, tutte le
novità che il mercato lancia in tema di materie eco-
compatibili, caratterizzate cio� da quelle basse concen-
trazioni che necessitano di minori risciacqui. 
Solo così si consegue quel “triplo meno” virtuoso che
significa meno acqua, meno tempo e meno energia”.

- Avete dunque le carte in regola per “lasciare il
segno” in questa edizione di EXPOdetergo

“è il nostro obiettivo. E contiamo di centrarlo anche pre-
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sentando un sistema operativo di portata rivoluzionaria
nell’ambito del wet-cleaning, del lavaggio ad acqua”.

- Potete anticipare in cosa consiste questa rivolu-
zione?

“Minimo impatto ambientale e maggiore risparmio ener-
getico. Ci abbiamo lavorato per anni, ed EXPOdetergo �
la ribalta ideale per uscire allo scoperto”.
--------------------------------------------------------------
A sense of innovation that always goes along with the
widest knowledge of all aspects of the market. This is
Surfchimica, which is gearing up to make the most of a
leading event like EXPOdetergo 2014. We spoke to
Marco Vaccari who, along with partner Roberto Castelli,
is at the helm of the Milan-based company, a leader in
the development and sale of chemical products for dry
and wet cleaning.
- Mr. Vaccari, how is Surfchimica planning to take

the stage at EXPOdetergo?
“In an extraordinarily strong and concrete way. 
By launching product lines that are undisputedly lead-
ing-edge in terms of how they combine being eco-
friendly with excellent cleaning power”.
- What can you tell us about this?
“We are working on some important new products to
present at the exhibition. We can also guarantee the
strictest compliance with parameters that are a must
for us: preferring to use vegetable ingredients that are
extremely biodegradable, always in excess of 95%.
These are musts to ensure the very low environmental
impact of Surfchimica products to users and the com-

munity”.
- What is your goal? 
“Showing how in our sector something is only new — if
it really aspires to being called this — if it safeguards in
increasingly wider and accessible ways, something that
we all share, the Environment. 
There can be no future without environmental safety.
Which is also one of the key messages of next year’s
World Expo in Milan”.
- In practice, what does this mean in your compa-

ny policy?
“Achieving and marketing ever stricter standards in
terms of environmental impact as well as energy sav-
ings. And in this area I can say that we will be launch-
ing a new wet cleaning system that offers dual savings:
water and energy”.
- How is it possible to meet such high standards?
“By monitoring, as Surfchimica always does, all the new
eco-friendly materials launched on the market, that is,
those that are not concentrated and need less rinsing.
This is the only way of achieving that virtuous ‘triple
minus sign’ which means less water, time and energy”.
- So you have everything it takes to “leave you

mark” at this year’s EXPOdetergo.
“That’s what we aim to do. And we count on doing this
by also presenting a revolutionary operating system for
wet-cleaning”.
- Can you give us any details about this revolution?
“Minimum environmental impact and maximum energy
savings. We have been working on this for years, and
EXPOdetergo is the ideal stage to present ourselves”.



chigiane mentre, per l’Associa-
zione, il Presidente Maximilien
Frank Eusepi, il Segretario Gene-
rale Patrizia Ferri, il Presidente
della Sezione Turismo Carlo Pe-
stelli, la Responsabile delle Re-
lazioni Istituzionali Daniela Pas-
sione e la Responsabile Comu-
nicazione e Ufficio Stampa Laura
Lepri. 
Entrambi gli eventi si sono svolti
in un clima di grande partecipa-
zione e affiatamento, dimostrati
dalle aziende associate ad Asso-
sistema che sono intervenute nu-
merose da varie parti d’Italia, te-
stimoniando così un forte spirito
di squadra e attaccamento alla
sezione Turismo e all’Associazio-
ne.
I confronti si sono basati sui temi
di interesse attuale del settore,
con la giusta determinazione e la
passione per superare i momenti
critici del mercato e ripartire insie-
me. 
Seppur basato su problematiche
molto delicati, inoltre, l’incontro si
è svolto in un clima di grande se -
renità e con spirito costruttivo.
Questi i focus sui quali si è con-
centrato il dibattito e che caratte-
rizzeranno il lavoro dei prossimi
mesi di Assosistema: il sistema di
qualificazione delle imprese, il
contratto tipo, la lotta alle pseudo
cooperative sociali di tipo B che
in realtà fanno concorrenza alle
imprese non rispettando i requisiti

Grande partecipazione delle
aziende associate ha riscosso l’i-
niziativa degli incontri territoriali
organizzati da Assosistema. 
Il primo si è tenuto a Treviso, lo
scorso 17 marzo 2014, presso la
Piave S.r.l. della famiglia Baro di
Cimadolmo (TV). 
Il secondo incontro territoriale si è
svolto invece il 14 maggio 2014,
presso la Orsini Lavanderia Indu-
striale di Porto d’Ascoli (AP).
Ai due incontri hanno partecipato,
rispettivamente, le principali
aziende venete associate e mar-DD30
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Incontri territoriali
Assosistema, 
grande partecipazione
e spirito di squadra

ASSOSISTEMA

L’Associazione ha organizzato un primo appuntamento
a Treviso, presso la Piave Srl e un secondo a Porto
d’Ascoli presso la Orsini Lavanderia Industriale
Il prossimo in programma si svolgerà nel territorio
milanese



di legge, i costi di produzione e
gli standard di riferimento.
“Il contenuto di Assosistema sono
le sue aziende associate.
Condividere gli interessi individua  li
ha lo scopo di farli diventare col-
lettivi, creando una rete tra le
imprese, il cui scopo è quello di
riallineare la propria posizione sul
mercato. 
Insieme al Presidente della Sezio -

ne Turismo di Assosistema, Carlo
Pestelli, abbiamo studiato e mes -
so in atto questo ciclo di incontri
territoriali proprio perché è dal
territorio che occorre ripartire per
poi confluire tutti all’interno del -
l’Associazione. 
Uniti lavoreremo insieme per pro-
muovere le istanze del settore”,
ha spiegato Patri zia Ferri, Segre -
tario Generale di Assosistema.

ASSOSISTEMA



More than 3,500 guests from 42 countries attended
the recent week long Kannegiesser Private Exhibition
at the Bad Salzuflen Exhibition Centre near Vlotho. 
Kannegiesser’s Managing Director of Sales & Marke -
ting, Lars Blechschmidt, said “The attendance figure
was slightly higher than our previous private exhibition
in 2010. This time it was obvious that a high percent-
age of guests attended the exhibition for two days in
order to have enough time to view the equipment in
operation and discuss the functions and design features
with the relevant design engineers”.
In general, the laundry industry is looking for ways to
improve efficiency, especially by increasing productivi-
ty, in order to reduce unit costs. At the same time laun-
dries are experiencing an increase in the variety of
linen they are required to process, along with a
requirement from their customers for improved quali-
ty due to increasing competition.
Particularly significant was the combination of machine
technology in conjunction with logistics and process
technology. As in many other industries, the demand
for complete system solutions, together with the syn-
chronization of data and material flow, is a growing
requirement for textile service providers. This synchro-
nization requires effective management processes.
Only a stable and continual flow of linen without inter-
ruptions can keep productivity at a high level. 
Such a flow of linen can be achieved by semi or fully
automatic system solutions. 
New process systems in combination with tracking via
a database play an important role. 
Kannegiesser’s control and software concept “Auto
Control” is the basis for individual or machine combi-
nations. Our Smart Laundry concept was presented at
the exhibition in conjunction with the complete equip-
ment range. 
The high standard of engineering excellence was very
impressive in all areas of machine technology.
Ergonomic optimization was one particular focus at the
private exhibition which will be of increasing impor-

Più di 3.500 ospiti provenienti da 42 nazioni hanno
visitato la Mostra Privata della Kannegiesser, che si
è svolta dal 14 al 20 maggio 2014 nel Centro Fieri -
stico di Bad Salzuflen vicino a Vlotho.
Il Direttore Vendite e Marketing della Kannegiesser
Lars Blechschmidt ha detto: “Il numero dei visitatori
ha superato leggermente il livello raggiunto nel
2010 durante la Mostra Privata precedente. Questa
volta tanti ospiti hanno infatti deciso di rimanere
due giorni, in modo da avere il tempo ne cessario
per vedere tutte le macchine in funzione e per discu-
tere delle diverse caratteristiche costruttive e funzio-
nali con gli ingegneri progettisti competenti.”
In generale, nel settore della lavanderia industriale
si stanno cercando nuovi modi per migliorare l’effi-
cienza, volti in particolare ad aumentare la produtti-
vità onde ridurre i costi unitari. Le lavanderie si tro-
vano inoltre ad affrontare un aumento della varietà
dei prodotti tessili da processare e, data la crescente
concorrenza nel settore, un aumento delle esigenze
in materia di qualità da parte dei clienti.
Un argomento particolarmente significativo è stata
la combinazione di moderne tecnologie meccaniche
con sistemi logistici e tecnologie dei processi innova-
tivi. Come in molti altri settori, la domanda per solu-
zioni di sistema integrate, congiuntamente alla ne -
cessità di sincronizzare i flussi di dati e materiali èDD32
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diventata un fattore di importanza strategica per i
fornitori di servizi tessili. Questa sincronizzazione
richiede una gestione intelligente ed efficace dei da-
ti e dei processi. Solo un flusso continuo e ininterrot-
to della biancheria può garantire il mantenimento
della produttività a un livello stabile e alto, che
viene raggiunto mediante soluzioni impiantistiche
semi o completamente automatiche. I nuovi sistemi
di processo, combinati con il monitoraggio attraverso
una banca dati, svolgono un ruolo importante in
questo contesto. 
Il nuovo software di controllo Kannegiesser “Auto
Control” è la base per combinazioni individuali di
macchine singole oppure interi sistemi. Il nostro con-
cetto della “Smart Laundry”, la lavanderia intelli-
gente, è stato presentato alla Mostra insieme a tutta
la gamma di macchine ed impianti. L’eccellenza
ingegneristica ad altissimo livello è stata veramente
impressionante in tutti i settori della tecnologia per
lavanderie industriali. Alla Mostra Privata si è pre-
stata particolare attenzione all’ottimizzazione del-
l’ergonomia, un argomento di crescente importanza
nel prossimo futuro. Grazie a molti esempi pratici
esposti, i visitatori hanno potuto testare ed esamina-
re le nuove soluzioni ergonomiche.
Un’altra tematica di rilievo è stata il costante miglio-
ramento della produzione delle macchine mediante
l’utilizzo di componenti di alta qualità, compresa la
dimostrazione del servizio di assistenza remota “Te -
leservice”, che svolge un ruolo di crescente impor-
tanza per i nostri clienti. Uno degli aspetti principali
della fiera è stata la riduzione dei tempi morti su
tutte le macchine, un tema che riguarda in particola-
re tutti i sistemi volti a ottimizzare l’alimentazione
della biancheria piana; a tale riguardo sono stati
presentati diversi miglioramenti. Un ulteriore aspet-
to generale è stata la gestione delle risorse. 
Infatti sono stati presentati i diversi potenziali di ri -
sparmio di energia, acqua e prodotti chimici. 
Come riferimento alle soluzioni di sistema, è stato
anche esposto il nuovo sistema centralizzato a ser-
batoi tipo SpecialTankSystem, collegato alle varie
macchine di lavaggio. 
Per concludere, di seguito si riporta una delle osser-
vazioni di Martin Kannegiesser, proprietario della
Società: “Il costante dialogo tra utenti e fornitori di
tecnologie definirà gli standard futuri. La richiesta di
sistemi completi nel settore della lavanderia indu-
striale, come in tanti altri settori industriali, è alta.
La coerenza dei concetti di impiantistica e logistica
determinerà anche la futura competitività dei forni-
tori di servizi tessili. Durante questa settimana di
intensi scambi di idee abbiamo imparato molto gli
uni dagli altri.”

tance in the future. Visitors were able to test and exam-
ine the new ergonomic solutions on many practical
examples on display. 
Another important theme was the continuing improve-
ment in the use of high quality components in the man-
ufacture of the machines. This also included a demon-
stration of Teleservice support which is becoming more
popular with our customers. 
The reduction of auxiliary process time on all machines

played an important role in the exhibition. 
This was especially important in the pre-feeding and
feeding systems for flatwork processing and various
improvements were demonstrated.  
Another general topic was Resource Management. 
The potential savings of energy, water and chemicals
were demonstrated. In addition the new Special Tank -
Systems were linked to the washing machines to dis-
play complete systems.
One of the final comments by Martin Kannegiesser, the
owner of the business, was: “The continuing dialogue
between users and suppliers of technology will set the
future standards. The demand for complete systems in
the laundry industry is high, as it is now in many other
industries. 
The consistency of concepts in machine technology and
logistics will also determine the future competitiveness
of textile service providers. 
We all learned a lot from each other during this week
of intensive exchange of ideas.” DD33
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circa 800 addetti, spendeva ogni anno
415 mila euro per l’acquisto di olio pe-
sante necessario a produrre il vapore
che viene utilizzato per lavare il tessu-
to e fissare i colori. Oggi, grazie al
nuovo impianto, ne spende solo 184
mila: un risparmio di 231 mila euro l’an-
no, il 66%, che già da solo rende conve-
niente l’investimento, visto che in Bul-
garia non sono previsti particolari incen-
tivi per chi si converte all’energia ‘verde’. 
Alta efficienza e emissioni zero di CO2
Il generatore di calore è alimentato da
una caldaia Global 150, che sviluppa
una potenza di 1,7 MW con un’efficienza
del 95% e produce 2,5 tonnellate/ora di
vapore saturo a 180°C a 10 bar. “Il gene-
ratore di vapore installato - spiega l’AD
di Uniconfort Davis Zinetti – sostituisce
una caldaia alimentata a olio pesante, un
carburante molto inquinante. La drastica
riduzione dell’uso di questo carburante
rende molto più salubre l’aria della città
e dell’ambiente di lavoro. 
Inoltre, il precedente impianto non rag-
giungeva l’85% di efficienza energetica.
Il nostro generatore, invece, è ad altissi-
ma efficienza, e utilizza cippato con un
alto tasso di umidità, intorno al 50%,
circa 3.000 tonnellate di materiale l’an-
no, tutto reperito in loco dalla pulizia dei
boschi di cui è ricca la regione. Il risulta-
to è che se prima la caldaia a combusti-
bile fossile produceva 2.500 tonnellate
l’anno di CO2 ora l’emissione è ridotta a
zero e i risparmi raggiungono il 66%”. 
Tecnologia all’avanguardia e logistica
efficiente: la ricetta di Uniconfort 
Un forte risparmio economico per l’a-
zienda e un vantaggio importante per
l’ambiente, grazie ad un impianto ad alta
tecnologia che non richiede tempi lunghi
per la sua installazione e che può essere
facilmente replicato. 

Un risparmio di due terzi sulle spese per
l’energia e l’azzeramento delle emissioni
di CO2: sono questi i risultati ottenuti in
sei mesi da una multinazionale del setto-
re tessile grazie all’installazione di un
generatore di vapore alimentato a bio-
masse solide nel suo stabilimento in
Bulgaria. 
Un impianto progettato, costruito e
installato da Uniconfort, azienda veneta
che da 65 anni lavora nel mercato della
valorizzazione energetica delle biomasse
solide, che si conferma nel mercato del-
l’industria tessile, dove le lavorazioni ri -
chiedono spesso un grande uso di va -
pore la cui produzione ha altissimi costi.
Vapore a basso prezzo per il processo
produttivo
L’impianto è stato installato nella città di
Panagiyrishte nel centro della Bulgaria,
all’interno della più grande azienda bul-
gara di lavorazione di tessuti, in partico-
lare di spugna. La fabbrica, che impiega

Caldaie a Biomassa
per una lavanderia
industriale in Bulgaria
Ridotte ad un terzo le
spese energetiche

di Maria Letizia Rossi
Uniconfort - Biomass Energy Evolution

Tecnologie



“Dai primi contatti con il cliente all’installazione dell’im-
pianto sono passati solo sei mesi – continua Zinetti – e
la multinazionale è stata talmente soddisfatta dei risulta-
ti che ci ha chiesto di progettare una caldaia simile, ma
ancora più potente, intorno ai 4 MW, per un altro stabili-
mento del gruppo, che ha fabbriche in Paesi in tutto il
mondo”. 
L’azienda veneta, che si colloca tra le prime tre aziende
del settore nel panorama mondiale, non è nuova a que-
ste esperienze fuori confine, cui fa fronte grazie ad una
logistica impeccabile e a impianti studiati per soddisfare

ogni esigenza. 
Sono di Uniconfort le caldaie a biomasse che scaldano
Severoonezhsk, città russa di 200 mila abitanti, i super-
mercati Sainsbury, la seconda catena inglese con oltre
mille punti vendita e centinaia di aziende in tutto il
mondo. 
2500 impianti prodotti ed installati negli ultimi 12 anni
che hanno evitato l’emissione in atmosfera di 34 milioni
di tonnellate di CO2, una quantità equivalente a quella
prodotta da sei milioni di automobili che fanno un giro
completo della Terra!

Caldaia: Global 150 da 1,7 MW.
Produce: 2,5 tonnellate di vapore a 180°C l’ora a 10 bar

Efficienza: oltre il 90%
Combustibile: cippato dalla manutenzione dei boschi locali con un tasso di umidità, intorno al 50%. 

Capacità: brucia 3.000 tonnellate di materiale l’anno
Emissioni di CO2: 0

Risparmio: - 66% sul conto energetico
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2012 in Belgio, Germania, Polonia e
Gran Bretagna. In ciascuno di questi
paesi sono stati intervistati ca. 400 par-
tecipanti, mediante un questionario on-
line o di persona. 
I partecipanti provenivano dai seguenti
settori: edilizia, servizi pubblici, sanità,
tecnico, alimentare, commercio all’in-
grosso o al dettaglio, agricoltura/allesti-
mento giardini, chimico/petrolchimico,
costruzione di strade e pesca).
Mentre nel ramo dei servizi per il settore
tessile si applicano processi controllati
precisi, finalizzati ad un continuo perfe-
zionamento di tutti i parametri del ciclo
di lavaggio, agli utenti manca il bagaglio
di competenze tecniche necessario a
stimare e controllare le ripercussioni sul-
l’ambiente delle loro attività di lavaggio
domestico.

Lavare in casa gli abiti da lavoro:
non certo la scelta migliore per la

tutela dell‘ambiente
Esattamente come gli impianti delle
lavanderie industriali, al giorno d’oggi
anche le apparecchiature per il lavaggio
e l’asciugatura domestici devono soddi-
sfare taluni requisiti di tutela ambientale
relativi al consumo di energia o di acqua.
Se nell’effettuare i lavaggi si rispettano
tutti i parametri, ad esempio quelli relati-
vi alla quantità di carico, alla temperatu-
ra e al dosaggio dei detersivi, l’impatto
degli elettrodomestici sull’ambiente è
meno dannoso. 
“Purtroppo a causa delle abitudini
domestiche degli utenti in relazione al
lavaggio, molto spesso i parametri otti-
mali non sono applicati appieno. In tal
modo si perde l’auspicato effetto positi-
vo sull’ambiente”, afferma Matthias
Zoch, responsabile dell’area tecnologie
ambientali e dei processi produttivi pres-

Nei servizi per il settore 
tessile la priorità assoluta 

è la sostenibilità
Lavare gli abiti da lavoro in casa è più
dannoso per l’ambiente di quanto lo sia
farli pulire da una lavanderia industriale.
Sebbene negli ultimi anni le lavatrici per
uso domestico siano divenute più effi-
cienti dal punto di vista del consumo
energetico, spesso le ripercussioni posi-
tive dell’impiego di elettrodomestici
nuovi sull’ambiente sono annullate dalle
abitudini degli utenti in materia di lavag-
gio. Questa è una delle conclusioni cen-
trali cui è giunta la ricerca condotta dal
QCS sul comportamento dei consuma-
tori in relazione al lavaggio domestico
degli abiti da lavoro, commissionato
dall’ETSA - Associazione europea di ser-
vizi per il settore tessile (La ricerca com-
missionata al QCS dalla European Textile
Services Association (ETSA) sul “Com -
portamento dei consumatori nella pulitu-
ra domestica degli abiti da lavoro” è
stata svolta fra luglio e novembre del
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Il lavaggio domestico
degli abiti da lavoro
nuoce all’ambiente
più del lavaggio 
industriale
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so MEWA. 
Dalla ricerca è emerso anche che il 30-
40% degli utenti non è informato sulla
classe di efficienza energetica e del con-
sumo della propria lavatrice, mentre il
60-70% degli utenti non conosce la
classe di efficienza energetica o il livello
di consumo della propria asciugatrice. 
Il 90% degli utenti non ha neppure idea
del consumo di acqua dei propri elettro-
domestici. Inoltre, da 6 a 10 utenti ac -
cendono la propria lavatrice anche se
non è a pieno carico ed ignorano l’eleva-
to consumo di energia che ciò implica.
Più della metà degli utenti non si attiene
alle indicazioni della casa produttrice per
il dosaggio dei detersivi (51%), mentre il
35% non misura mai la quantità di de -
tersivo, in polvere o liquido, che adopera.

Il segmento dei servizi 
al settore tessile si impegna per un
modello aziendale improntato alla

sostenibilità 
Se è evidente che il lavaggio domestico
va a discapito della tutela dell‘ambiente,
il lavaggio industriale riduce invece atti-
vamente l’impatto ambientale. Mediante
l’impiego di tecnologie nuove e perfezio-
nate, il settore delle lavanderie industriali
continua a migliorare i livelli di consumo
di risorse e di energia e a ridurre le pro-
prie emissioni di CO2. 
Anche la tecnologia del settore, finaliz-
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Fonte: European Textile
Services Association

(ETSA) - Textil Service
WIRTEX e.V.

zata al trattamento delle acque reflue
nonché al riutilizzo e alla depurazione
dell’acqua si è evoluta ed è costante-
mente perfezionata (Fonte: “Survey of
resource consumption in workwear and
flat linen laundries 2011” - Studio del
consumo di risorse nelle lavanderie per
l’abbigliamento da lavoro e la biancheria
piana 2011 - e principi per la tutela del-
l’ambiente di ETSA).

Matthias Zoch, responsabile dell’area
tecnologie ambientali e dei processi pro-
duttivi presso MEWA, ha dichiarato: “Le
aziende fornitrici di servizi al settore tes-
sile si impegnano per un modello azien-
dale che miri al massimo livello di tutela
dell’ambiente. Il segmento dei servizi al
settore tessile offre, per sua stessa natu-
ra, un’alternativa sostenibile agli articoli
monouso, al lavaggio domestico e all’ac-
quisto di prodotti tessili. Inoltre, il  riciclo
costituisce in ogni fase una parte inte-
grante delle prestazioni offerte dalle
aziende di servizi per il settore tessile. 
I capi di abbigliamento danneggiati, ad
esempio, sono riparati, mentre dalla
ricerca condotta dal QCS nel 2012 è
emerso che il 51% dei consumatori li
sostituisce con capi nuovi. 
Infine, si riciclano o si riutilizzano anche
tutti gli imballaggi industriali, cosa che
tuttora non accade in tutte le gestioni
domestiche.”

Textil Service WIRTEX e.V. 

Fondata a giugno dello scorso
anno, WIRTEX e.V. è l’associazione
che riunisce le aziende fornitrici di
servizi al settore tessile. Il segmen-
to dei servizi al settore tessile com-
prende tutti i servizi che ruotano
intorno al tessile, il finanziamento,
la logistica e l’assistenza al cliente.
Le aziende del ramo operano a
livello regionale, nazionale e inter-
nazionale per una molteplicità di
clienti dei più svariati settori dell’e-
conomia, dall’artigianato fino ai
grandi gruppi industriali.
Esse mettono a disposizione sistemi
di approvvigionamento per il tessile
nei settori dell’abbigliamento da
lavoro, della biancheria per alber-
ghi, ristoranti e ospedali, nonché
degli strofinacci per la pulizia, zer-
bini e antinfortunistica.
Le competenze delle aziende iscrit-
te a WIRTEX spaziano dalla ricerca
sui materiali e dalla consulenza
alle forniture regolari al lavaggio,
alla cura, al controllo sulle norme e
alla presa in carico integrale di una
logistica differenziata per i clienti,
fino alle soluzioni per il recupero e
lo smaltimento.
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“Noi siamo il tempo che vi manca” si
legge nella pagina Facebook della lavan-
deria Europa. Ispirati da quei sani princi-
pi del marketing che, come nel famoso
romanzo di Marcel Proust, vanno “alla
ricerca del tempo perduto”. Per scovarlo
e neutralizzarlo. 
Tempo perduto e ritrovato.
Ovvero, orario così “continuato” da non
essere mai interrotto.
E quindi consegne a ogni ora immagina-
bile.
Anche alle 2 della mattina se per il clien-
te c’è un aereo da prendere alle 8 con
quelle tre camicie in valigia, assieme alla
giacca di cui occorreva sistemare un
polsino tramite il previsto servizio di sar-
toria. Basta essere dotati dell’apposita
“card” fornita dall’azienda e ritirare la
biancheria a ore piccole diventa facile
come un prelievo al bancomat.
Perché, per l’appunto, “Noi siamo il
tempo che vi manca”.  
Quando la comunicazione giunge a ber-
saglio significa che ha superato i confini
della semplice pubblicità.
È il caso della lavanderia Europa che, a
Macerata, Laura Bravi ha magnificamen-
te ricevuto in consegna da papà Angelo
per farne qualcosa di più non solo di un
semplice negozio, ma anche di un’atti-

“We are the time you don’t have enough
of” reads the Facebook page of the
Europa laundry. Inspired by those
healthy marketing principles which, as in
the famous novel by Marcel Proust, go
“in search of lost time”. To find it and
make up for it. 
Time lost and found again.
Working hours that are so “continued”
they are never interrupted.
Which means deliveries at every imagi-
nable hour.
Even at 2 in the morning when a cus-
tomer needs to catch a plane at 8 with
those three shirts in his suitcase, and
with the jacket with that cuff that needs
to be mended by the tailoring service. All
you need is the company’s “card” and
picking up your laundry in the small
hours becomes as easy as withdrawing
money from an ATM.
Because “We are the time you don’t
have enough of”.  
When the communication is right on tar-
get this means it is not just plain adver-
tising.
An example of this is the Europa laundry
in Macerata which was magnificently
handed down to Laura Bravi from her
father Angelo to be transformed from an
everyday store into a business that has

Europa, così una
lavanderia diventa 
“di casa”
Europa, how a laundry becomes 
“a household name” 

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

di/by Stefano Ferrio

Accessibile 24 ore su 24 grazie a un’apposita “card”, 
“multiservice”, costantemente aggiornata ai bisogni dell’utenza. 
Vi raccontiamo come l’azienda di Macerata è felicemente entrata
nel cuore e nelle abitudini di clienti in crescita continua

Open 24 hours around the clock with a special multiservice card
that is regularly updated to cater to the user’s needs. 
Here’s how a company from Macerata has happily entered into
the hearts and habits of a steadily growing number of customers
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vità dotata di tutti i crismi oggi richiesti
da un manuale di marketing.
Lavanderia che supera anche i confini
fisici dell’esercizio commerciale per
diventare virtuale quanto concreta stan-
za in più di appartamenti dove mancano
tempi e spazi destinati a valorizzare certi
capi del proprio guardaroba. Vuoi nella
quotidianità, vuoi per occasioni irripetibili
come viaggi, cerimonie e feste da
segnare sul calendario. Lavanderia che
diventa quindi “di casa” perché accessi-
bile, familiare, e infine insostituibile per
ogni, fidelizzato cliente.
Come si appura scoprendo le molteplici
caratteristiche dell’impresa condotta da
Laura assieme al marito Massimiliano
Piano, quel “tempo che vi manca” è
rivelatore di una relazione così integrale,
così realmente adattata 24 ore su 24 ai
bisogni del cliente, da assurgere a
Servizio-Modello a cui fare riferimento in
un ambito non solo locale.
Al punto che una visita all’Europa apre
gli occhi sul futuro possibile, o forse,
sull’”unico futuro possibile” di una lavan-
deria modellata su nuovi bisogni, nuovi
costumi sociali, nuove prospettive di una
società circostante in perpetuo movi-
mento. “Ho appena finito di parlare al
telefono con una cliente della provincia –
racconta Laura Bravi – che voleva capire
modi e tempi della prossima consegna.
Anche queste conversazioni sono parte
importante del nostro servizio integrale,
concepito 24 ore su 24, a misura di
un’utenza sempre più differenziata.
D’altra parte, solo allargando fino ai limiti
possibili la nostra disponibilità verso la
clientela, nonché l’adattabilità dei servizi
offerti, io posso attrarre clienti disposti a
fare anche una ventina di chilometri in
macchina pur di servirsi da noi”.
Chiave di volta di tutta questa bellissima
storia intitolata Lavanderia Europa è il
fecondo rapporto commerciale avviato
con la Sarc, azienda bolognese che,
grazie al genio del suo fondatore Luigi
Bargiacchi, si è sempre impegnata nel
dare un vero, proficuo futuro alle lavan-
derie in genere. Chiave di volta della
“mission” che Sarc persegue da quando
è nata, una trentina di anni fa, è la ricer-
ca di sistemi gestionali sempre più arti-
colati, semplici e adattabili alle esigenze
dei vari clienti. A Macerata la famiglia
Bravi lo ha davvero capito al volo. 
Tanto che attualmente risulta essere
all’avanguardia in Italia per come con-
sente al cliente abbonato, e dunque
dotato del proprio codice di accesso, di
consegnare e ritirare vestiti e biancheria

all the must-haves of marketing manuals.
A laundry that also transcends the physi-
cal boundaries of the store concept to
become a virtual yet concrete room
divided into several apartments when
you don’t have the time or space to keep
certain clothes in your closet looking
their best. Be it in daily life, or for those
unrepeatable occasions such as trips,
ceremonies and parties on the events
calendar. A laundry that becomes “a
household name” because it is easy to
access, familiar, as well as something
that every loyal customer cannot do
without.
You see this by looking at the various
aspects of the business that Laura man-
ages along with husband Massimiliano
Piano. The “time you don’t have enough
of” refers to a service that is so complete,
so 24-hour and  adapted to the cus-
tomer’s needs, it can become a Service-
Model and not just at a local level.
At this point a visit to Europa opens your
eyes to a possible future, or perhaps to
the ”only possible future” of a laundry
modeled around new needs, new social
customs, the new prospects of an ever-
changing society. “I’ve just finished talk-
ing on the phone with a client from out-
side town – said Laura Bravi – who
wanted the details about the next deliv-
ery. Even these conversations are an
important part of our all-round, 24-hour
service tailored to an increasingly more
diversified public. On the other hand,
only by pushing our customer service to
the limit, as well as the adaptability of
our services, can I attract those cus-
tomers who will even drive 20 kilometers
just to be served by us”.
The turning point in this beautiful story

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success



a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Per farlo, gli sarà sufficiente avere ricari-
cato di soldi la propria “card”, una volta
esauritasi la cifra precedente inserita.
L’effetto centrato da questa politica
aziendale “24 ore su 24” porta ovvia-
mente a un virtuoso effetto a catena su
tutti gli altri servizi offerti da una lavan-
deria che dimostra di essere entrata nel
cuore di clienti sempre più numerosi e
fidelizzati. Vale per la sartoria, per il
lavaggio delle scarpe, per la promozione
valida per le trapunte, e per un servizio
consulenza via sito in grado di spaziare
dal guardaroba dei neonati alle pulizie di
casa secondo i più aggiornati crismi
ecologici.
“Noi siamo il tempo che vi manca”
diventa così “tempo ritrovato”, come alla
fine di quel celebre, monumentale, bel-
lissimo romanzo.
Un po’ di Proust nella centrifuga.

that goes by the name of Lavanderia
Europa was the successful business
partnership with Sarc, a Bologna-based
company which, thanks to the genius of
its founder Luigi Bargiacchi, has always
set out to make laundries in general a
profitable activity. The key to this “mis-
sion” which Sarc has pursued ever since
it went into business 30 years ago, is an
ever wider range of related services that
are simple and can be targeted to the
needs of various customers. The Bravi
family in Macerata understood this right
away. It has now become the forerunner
in Italy of how customers can hand in
and pick up their clothes and laundry at
any time of the day or night using their
personal access code. All they need to
do is to put money on their “card”, as
needed.
The success of this “24 hour” company
policy has obviously had a positive spin-
off on all the other services offered by
this laundry which has won over the
hearts of its ever growing number of
loyal customers. This goes for tailoring,
shoe washing, a special offer on duvets
and an online consulting service with the
latest eco-friendly offerings that span
from baby clothes to home cleaning.
“We are the time you don’t have enough
of” therefore becomes “time found
again”, just like at the end of that
famous, monumental, beautiful novel.
It’s like having a little bit of Proust in the
spin dryer.

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success
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Lavanderia Europa nasce nel 1995 dall’idea di due soci che rilevano una precedente attività. 
Grazie agli ampi locali viene potenziato il laboratorio con l’acquisto di nuove lavasecco, lavatrici ad

acqua, wet cleaning, stiracamicie. L’offerta oggi prevede lavaggio in acqua, tintoria, lavaggio e 
restauro tappeti, pelli e pellicce e wet cleaning. Incrementato il personale è nato un recapito a

Piediripa. Per snellire il servizio è stato introdotto il sistema elettronico di riconsegna 
mediante tessera personale.

Con l’aumento della mole di lavoro è stato necessario organizzare le fasi lavorative in maniera più
esatta, evitando lo scambio di indumenti tra i diversi clienti, e più snella permettendo agli utenti 

di ritirare i propri capi senza code inutili . Ogni cliente è dotato di una propria tessera a codice a barre
con la quale effettuare la consegna dei capi da lavare all’operatore al banco il quale, grazie a 

un computer, identifica gli stessi abiti  con un altro codice a barre progressivo. 
Si procede quindi alle fasi di lavorazione degli abiti, alla fine delle quali l’operatore, mediante uno

scanner collegato a un altro computer, riordina su un nastro trasportatore circolare i singoli indumenti,
utilizzando il codice a barre apposto all’accettazione. Una volta ricomposta la partita di abiti di ciascun

cliente, questa viene posizionata su un altro nastro trasportatore gestito, a sua volta, dal computer
della porta automatica. A questo punto il cliente, introducendo la propria tessera, può ritirare 

i suoi capi senza rivolgersi all’operatore.
In meno di dieci anni dall’inizio dell’utilizzo di questa sofisticata apparecchiatura è stato ulteriormente

potenziato l’apparato creando una zona self service attiva 24 ore su 24, dove tutti i clienti possono
ritirare i propri capi in ogni momento del giorno e della notte, festivi compresi. 

Infine, Lavanderia Europa ha completato l’offerta dei servizi con il deposito dei capi da lavare. 
Infatti, a coloro che ne fanno richiesta, viene abilitata la tessera personale anche per depositare 

i capi tramite una prepagata. Basta lasciarli in un apposito box collegato al computer della 
porta automatica, che riconosce il cliente e gli permette di depositare la merce da lavare.

Lavanderia Europa was established in 1995 based on an idea by two partners who had taken over 
a previous business. Thanks to its big rooms, the laboratory was upgraded with new dry cleaning

machines, washing machines, wet cleaners, and shirt pressers. The services it offers include washing,
dry cleaning, carpet, leather and fur cleaning and repair, and wet cleaning. When new employees

were hired, a service point in Piediripa was set up. The service was then streamlined by introducing 
an electronic delivery system using a personal card.

The increased workload meant that the work had to be better organized, to avoid any mix-ups with
clothes, and more streamlined so that customers could pick up their clothes without queuing. 

Every customer has a card with a bar code to hand in garments for cleaning to the person behind 
the counter who uses a computer to identify the garments with another bar code. 

After the garments have been cleaned, the operator uses a scanner that is attached to another 
computer and places each item on a circular conveyor belt using the bar code that was attached when

the garments were first handed in. Once all the items belonging to the same customer are put 
together, they are placed on another conveyor belt that is operated by the automatic door computer.

Customers insert their card in this computer and pick up their garments without having 
to go to the staff.

Less than 10 years after this sophisticated equipment was introduced, it was upgraded 
by creating a 24-hour self service area where customers can pick up their garments any time 

of the day or night, holidays included. 
Lavanderia Europa has completed its range of services with a drop-off point for garments to be 
laundered. Customers can ask to have a personal pre-paid card to drop off garments as well. 
The garments are simply left in a special box connected to the automatic door computer which 

recognizes the customer and accepts the items for cleaning.

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success
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The traditional meeting organized by
Renzacci SpA was held at the “Renzacci
International Training Centre on Dry
Cleaning and Laundry Techniques and
Technologies” to inform and train the
Italian sales force.
This important appointment, now at the
51st edition, confirms its long and con-
tinuous tradition, as it is by now the only
qualified event of its kind in this field
purposely set up by the Umbrian compa-
ny to offer its collaborators who take
care of the Italian market, the best infor-
mation and updates possible that can be
passed on to all concerned.
Also this year the event was opened by
Ing. Gabrio Renzacci, CEO of Renzacci
SpA, who, after warmly welcoming  the
young people that have joined the
already widespread Italian sales team,
emphasized the very important aspects
linked with the training and continuous
information to improve their capability of
communicating to the sector the key fea-
tures of the many innovations proposed
by the company who nowadays invests
about 7% of its turnover in research and
development of new technologies and
machineries at the service of the textile
care industry.
He then immediately gave the floor to Dr.
Niccolini, Managing Director of Renzacci
SpA, who introduced the many novelties
proposed by the company also on the
Italian market, including one of the most
important new features representing the
new generation of machineries that make
it possible to carry out the dry cleaning
techniques with the natural cleaning
method, opening great new perspectives
according to the kind of service that
today the laundry-dry cleaner can offer

Si è svolto presso il ‘’centro internazio-
nale di formazione Renzacci sulle tecni-
che e tecnologie per il lavaggio a secco
e ad acqua’’ il tradizionale appuntamen-
to organizzato dalla Renzacci Spa per
formare ed informare la propria Forza
Vendita Italia.
Tale importante appuntamento, giunto
ormai alla sua 51^ edizione a conferma
della sua lunga ed ininterrotta tradizione,
si propone ormai come unico e qualifica-
to evento di questo genere nel settore
appositamente voluto dall’azienda Um -
bra per offrire ai propri collaboratori che
curano il mercato italiano la migliore
informazione ed aggiornamento possibile
da trasmettere a tutti gli interessati.
Questo importante appuntamento è
stato aperto anche quest’anno dall’Ing.
Gabrio Renzacci, Amministratore dele-
gato della Renzacci Spa il quale, dopo
aver dato un caloroso benvenuto ai gio-
vani che si sono aggiunti al già capillare
team commerciale Italia Renzacci, ha
sottolineato gli aspetti importantissimi
legati alla formazione ed informazione
continua per accrescere la propria capa-
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cità di saper comunicare al settore le
caratteristiche fondamentali delle molte
innovazioni proposte dall’azienda, che
oggi investe circa il 7% del proprio fattu-
rato in ricerca e sviluppo di nuove tec-
nologie e macchinari al servizio dell’in-
dustria della manutenzione e nobilitazio-
ne dei capi tessili.
Subito dopo la parola è passata al Dott.
Marco Niccolini, Direttore Commerciale
della Renzacci Spa, il quale ha presenta-
to le numerose novità proposte dall’a-
zienda anche nel mercato Italiano, tra le
quali una delle più importanti è rappre-
sentata dalla nuova generazione di mac-
chinari che permettono di eseguire le
tecniche di lavaggio a secco con il me -
todo del natural cleaning, che hanno
aperto delle grandi nuove prospettive al
tipo di servizio che oggi la pulitintolavan-
deria può offrire alla propria clientela.
Queste innovazioni introdotte dalla
Renzacci Spa infatti consentono alla
pulitintolavanderia di offrire al proprio
cliente un servizio effettuato con metodi
di lavaggio a secco biologico, biodegra-
dabile ed ipoallergenico, che punta dun-
que non solo sul pulito e sulla alta qua-
lità dei risultati ottenuti ma anche sulla
capacità di offrire un servizio che è sino-
nimo di benessere che il cliente indossa
sulla propria pelle.
Tutto questo, ha spiegato Marco Nicco -
lini, è stato riassunto dalla Renzacci in
un metodo ed un marchio di successo
che si chiama CLEANBIO, pensato e
realizzato proprio puntando a trasmette-
re non solo alla pulitintolavanderia, ma
anche al suo cliente queste importantis-
sime caratteristiche esclusive ed innova-
tive in modo che chi entra al suo interno
abbia l’immediata e chiara percezione di
quanto sopra esposto.
A fare da cornice all’intensa giornata di
formazione è stata la speciale cena di
gala organizzata per tutti i partecipanti,
che si è proposta non solo come impor-
tante momento conviviale ma anche
come insostituibile occasione di aggrega-
zione e senso di appartenenza ad un set-
tore che la Renzacci Spa ha da sempre
posto come centro fondante di tutte le
sue azioni e dei suoi ingenti investimenti
per contribuire al progresso del settore nei
120 paesi del mondo in cui è presente.
Grande soddisfazione è stata espressa
da tutti i partecipanti a questo importan-
te evento alla chiusura dei lavori, con
l’augurio di ritrovarsi ancora più numero-
si il prossimo anno in occasione della
52^ edizione del Meeting Forza Vendita
Italia Renzacci.

its customers.
As a matter of fact, these innovations
introduced by Renzacci SpA allow the
laundry-dry cleaner’s to offer  its cus-
tomers a service carried out with organ-
ic, biodegradable and hypoallergenic
dry cleaning methods, which therefore
not only aim at cleaning and high quality
of the results obtained, but also at the
capability of offering a service that is
synonymous with the well-being the cus-
tomers wear on their skin.
All this, explained Marco Niccolini, has
been put together by Renzacci in a
method and a successful brand called
CLEANBIO, designed and implemented
exactly to aim at conveying not only to
the laundry-dry cleaner’s, but also to its
customers these very important, unique
and innovative features, so that when
going inside they get an immediate and
clear perception of what Is mentioned
above.
As a particular setting of the busy train-
ing day a special gala dinner was organ-
ized for all participants, which was to be
not only  an important convivial opportu-
nity, but also an irreplaceable chance for
integration in and sense of belonging to
a sector that Renzacci SpA has always
placed as the basic centre of all its
actions and huge investments in order to
contribute to the progress of the sector
in the 120 countries around the world,
where the company is present.
Great satisfaction was expressed by all
participants in this important event at the
end of the session, with the hopes of
being even more next year in the occa-
sion of the 52nd edition of the Meeting
of the Renzacci Italy Sales Force.
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Ma che bella idea ha avuto il Salone del
Mobile nell’ambito degli eventi cosiddetti
“Fuori Salone”: realizzare il Vanity Fair
Laundry, un temporary store in un’am-
bientazione anni ’50, ispirato alla lavande-
rie londinesi, dove era possibile darsi una
rinfrescata alla maglietta o alla camicia
ricevendo una T-hirt di cortesia da indos-
sare durante il ciclo di trattamento.
In realtà si è trattato di un’iniziativa pro-
mozionale che non ha avuto ripercussioni
per il settore, però ha rappresentato un’oc-
casione per strappare un sorriso in una
location simile ad una lavanderia.
Certo la realtà del nostro settore è molto
diversa, ma dobbiamo assumere un atteg-
giamento più positivo per creare una di -
mensione settoriale evoluta ed una perce-
zione più dinamica ed assertiva nei consu-
matori.
Il nostro lavoro, la nostra professionalità
non si discute: rappresenta la base dalla
quale partire per ogni discorso a supporto
del comparto della manutenzione tessile.
Ma dovremo impegnarci di più per tra-
smettere un’immagine moderna dell’atti-
vità di lavanderia.
A volte è avvilente che la stampa riservi
molto spazio a queste notizie di costume
anziché approfondire le questioni più si-gni-
ficative: rispetto dell’ambiente, tecnologia,
trattamento dei tessuti, utilizzo di solventi e
detersivi, rapporti con il cliente, ecc.
Però noi dobbiamo avere la pazienza di
non avvilirci e la forza di ribadire l’impor-
tanza sociale del nostro lavoro, il valore
dell’imprenditorialità che ogni giorno of-
friamo alla collettività, il contributo al ri-
spetto per l’ambiente grazie alle richieste
di innovazione tecnologica che vengono
rivolte ai produttori di impianti e solventi.
Siamo stanchi di “fare notizia” solo quan-
do si evidenziano problemi con il tratta-

mento di un capo o quando un servizio
risulta troppo caro.
La maggior parte dei pulitintori si sforza
di svolgere un modo eccellente l’attività.
L’impreparazione di alcuni e la disonestà
di pochi non possono diventare elementi
caratterizzanti per stilare articoli di costu-
me che danneggiano l’immagine di tutta
la categoria.
Contrastiamo questo fenomeno in consi-
derazione del fatto che i pulitintori sono il
fulcro del rapporto tra l’industria e la di-
stribuzione ed il pubblico.
Noi ci mettiamo la faccia (prendiamo a
prestito le parole del nostro premier!) e
sviluppiamo nuove forme imprenditoriali
non solo per soddisfare la clientela, ma
per anticipare le richieste dei consumatori.
Questo a volte può portare a divergenze
con i clienti: la serietà e la professionalità
possono contribuire a rasserenare i rappor-
ti. L’importante è che il pulitintore sia
aperto al contraddittorio ed al cambiamen-
to con quella duttilità ed intelligenza che
devono caratterizzare il nostro profilo pro-
fessionale.
Sforziamoci di parlare con il cliente, di
informarlo sui possibili risultati del lavag-
gio, di illustrare i nuovi tessuti e di mette-
re in dubbio (senza paura!) certe scelte di
stilisti che utilizzano ed accostano tessuti,
colori ed accessori che possono creare
problemi di varia natura.
Il cliente che ha fiducia nel suo pulitintore
ascolterà con interesse, chiederà approfon-
dimenti e si sentirà più coinvolto nell’inte-
ro processo.
Parlare e sorridere non possono garantire
la fortuna di un’attività, ma possono con-
tribuire a … fare la differenza.
E noi ne siamo perfettamente consapevoli!

Gabriella Platè
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Racconto tecnico
e non solo
La tematica che andrò ad affrontare di segui-
to è un po’ diversa da quelle trattate fino ad
ora, ma ASSOSECCO è un’Associazione che
vuole spaziare sempre di più, affinché i Pu-
litintori conoscano un po’ di tutto ciò che può
essere utile al proprio lavoro.

Quanto segue vuole essere una puntualizza-
zione necessaria su un argomento complesso
riguardante i microbi. 
Potrebbe sembrare quasi superfluo parlarne
ai  Pulitintori, ma non tutti sanno che ......
I microbi, piccoli e sconosciuti, nel nostro
immaginario sono dei mostriciattoli informi,
si spostano utilizzando veicoli come il flusso
delle acque o i movimenti dell’aria (se fissati
a qualche particella solida in sospensione) e
si possono riprodurre se hanno cibo a dispo-
sizione (nell’acqua e sporcizia varia ci sono
molti nutrienti adatti).
La loro riproduzione in modo intensivo e
concentrato è possibile su una superficie su
cui aggrapparsi e fermarsi, questo meccani-
smo di adesione è possibile principalmente
tramite le forze attrattive o repulsive di Van
der Walls (forze attrattive repulsive tra mole-
cole chiamate di Van der Walls dal nome
dello studioso che ne formulò la legge), que-
sto meccanismo è amplificato in alcuni batte-
ri “patogeni e non, che utilizzano anche dei
filamenti che possiedono (pili) che ne au -
menta la loro superficie di adesione.
Più la superficie è ruvida e meglio funziona
il loro sistema di fissaggio.
Di per sé i microbi non sono di difficile di -

struzione, escludendone alcuni come le spore
batteriche; ma esiste un elemento che rende
in parte problematica anche la eliminazione
dei microbi meno resistenti.
Questo elemento che rende difficoltosa la eli-
minazione è il BIOFILM che altro non è che
lo scarto (sostanze polisaccaridiche, ecc.)
prodotto dai batteri. Così come dice chiara-
mente la parola è una pellicola sottile e gela-
tinosa al cui interno vivono i microbi.
Questa pellicola non è facilmente attaccabile,
essendo di non semplice penetrazione chimi-
ca da parte dei prodotti (e dalla loro percen-
tuale) che normalmente usiamo nel nostro
lavoro, quindi i microbi potrebbero continua-
re a riprodursi sulla superficie su cui sono
aggrappati e all’interno del biofilm.
(foto pag. 49).
Un tipico elemento disinfettante è l’ipoclorito
di sodio la cui formula è NaCIO (CANDEG-
GINA), diluita variabilmente dall’1% al 15%
in soluzione acquosa, normalmente la solu-
zione usata è quella della diluizione al 5%.
Più elevata è la percentuale più disinfettante
“penetra” nel biofilm e uccide meglio i mi -
crobi. Certamente bisogna tenere sempre pre-
sente che dipende dal tipo di tessuto che si va
a trattare; se è robusto quante volte viene
trattato; e che avrà comunque, una durata più
limitata. Anche la temperatura di lavaggio ha
la sua importanza. 
Le temperature oltre i 60 gradi distruggono
una buona quantità e di varietà di microbi e
anche di biofilm, mentre quelle inferiori, ad
esempio quelle ambiente, ne facilitano la
proliferazione.
Non è da dimenticare che il tempo di contat-
to, sia con il trattamento chimico e quello
termico, riveste una notevole importanza.
Continuando in un viaggio immaginario e
pensando al lavoro che svolgiamo, partiamo
dall’introduzione dei capi in una qualsiasi
lavatrice ad acqua, in precedenza sono stati
controllati e divisi per colore, per tessuti e
filati (lana, cotone, seta, sintetici, ecc. ecc.)
accessori e tutto ciò che possiamo verificare,
scegliamo i prodotti da utilizzare, scegliamo
il programma di lavaggio e schiacciamo il
pulsante di avvio. Ma siamo certi di avere
fatto tutto quello che si poteva e doveva fare
per ridurre al minimo il proliferarsi dei mi-
crobi? 

ASSOSECCO



Un aspetto a cui dobbiamo prestare attenzione è la FORMAZIONE DEL 
CALCARE, il quale oltre a provocare vari danni alla lavatrice (di qualsiasi quan-
tità esso sia), fa sì che la sua superficie ruvida diventi una nursery per i microbi.
Per fortuna non tutti i microbi sono pericolosi per l’uomo, ovvero patogeni, 
UNA NOTEVOLE QUANTITÀ NON LO È.
Vi sono due metodi fondamentali per eliminare i microbi, la sterilizzazione e la
disinfezione.
Con la STERILIZZAZIONE si vanno ad eliminare tutte le forme viventi animali 
o vegetali, innocue o nocive, macroscopiche o microscopiche; con temperature
molto elevate, agenti chimici ad alta concentrazione, radiazioni ionizzanti. (questo
aspetto non riguarda il nostro lavoro).
Con la DISINFEZIONE si vanno ad eliminare una grande quantità di microbi
patogeni e non.

La DISINFEZIONE può essere ottenuta mediante:
• agenti fisici,
• calore: a temperature più basse e per tempi

inferiori rispetto a quelli necessari per la
sterilizzazione, agenti chimici,

• ossidanti diretti: acqua ossigenata,
• alogeni: cloro, iodio,
• alcoli: etilico, isopropilico, 
• saponi,
• detergenti sintetici, 
• ecc. ecc.

Fattori che influenzano la disinfezione
• Tempo 
• Temperatura 
• Concentrazione 
• Presenza di sostanze organiche 
• Natura del microrganismo 

ASSOSECCO

Ora ne sappiamo un po’ di
più: questo è un altro tas-
sello che abbiamo messo
idealmente alla nostra co -
noscenza. 
Ci può servire o meno que-
sto è da vedersi, ma è la
riprova che siamo degli
imprenditori e che faccia-
mo parte di un settore che
fino ad ora non ha avu to la
giusta collocazione.

Gabriella Platè
DD49
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ASSOSECCO Il futuro è nel lavoro
artigiano o meglio …
il lavoro artigiano 
è il futuro
Seminario presso la
Regione Lombardia

Il modo di intendere l’imprendito-
rialità, il suo dinamismo, la ricer-
ca costante dei modi migliori per
risolvere le questioni, le idee
dinamiche formulate a sostegno
della rappresentatività di ASSO-
SECCO nel mondo dell’associa-
zionismo, fanno di Rocco La mo -
glie una figura di primo piano.
Il convegno, tra le altre cose, ha
consentito di approfondire il tema
della nuova identità dell’artigiano.
Alle relazioni teoriche di Econo -
mia e Gestione delle Imprese, di
Scienza e Tecnologia dei Mate -
riali ed all’intervento di Piero
Bassetti, sono seguite le testimo-
nianze di quattro artigiani.
E sono state proprio le testimo-
nianze dirette a rivestire la parte
più interessante e stimolante di
questo seminario.
Per il resto si è trattato di un
momento convegnistico fotocopia
di altri eventi nei quali si celebra
la retorica dell’universo artigiano.

Gabriella Platè

Il nostro Consigliere Rocco
Sabato Lamoglie è interve-
nuto, portando una delle
quattro testimonianze
eccellenti in atto nel mondo
dell’artigianato e dell’inno-
vazione, al Seminario nel-
l’auditorium della Regione

Lombardia che ha avuto luogo
venerdì 16 maggio.
È significativo che un Imprendi -
tore del settore delle Pulitintola -
vanderie sia stato invitato a parla-
re del proprio percorso lavorativo,
spiegando così come abbia potuto
ottenere dei risultati apprezzabili,
nonostante anni così impegnativi. 
Il fatto ci riempie di orgoglio!
L’importanza di mettersi in gioco,
di impegnarsi, di innovarsi, di
non fare “solo l’artigiano” pro-
priamente detto, ma l’Imprendi -
tore di se stesso, sono state le
caratteristiche salienti della sua
crescita professionale ed umana.
Questo imprenditore ha avuto e
ha, in ASSOSECCO, un ruolo
strategico.

Seminario nell’auditorium della
Regione Lombardia
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L'addio 
a Diego Zambelli

creativo direttore di
Detergo

(sf) Nella notte fra il 3 e il 4 giugno scorsi, dopo
avere lottato a lungo con la malattia che lo aveva
preso proprio al grande cuore per cui era noto, si
spegneva Diego Zambelli, giornalista, pubblicita-
rio e creativo.
Fra il 2002 e il 2012 Diego Zambelli, che era nato
a Verbania, in Piemonte, il 23 luglio 1943, è stato
direttore di Detergo.
La sua è stata una direzione per la quale, come già
ho avuto modo di scrivere, io, suo successore da
due anni, posso solo essergli grato. Vulcanico e
coraggioso, Zambelli ha avuto infatti il sostanzia-
le merito di trasformare radicalmente un periodi-
co di settore come questo. A tale proposito, ba -
sterà solo rammentare che, una volta preso in
mano un mensile di semplice impatto, con le pub-
blicità rigidamente separate dai testi degli artico-
li, Zambelli ha orientato la trasformazione che ha
fatto di Detergo il “magazine” ogni mese nelle
vostre mani di affezionati lettori: un prodotto
editoriale che si lascia apprezzare per il formato
accattivante, i colori aggressivi al punto giusto, la
foliazione ispirata a salutari intrecci fra testi gior-
nalistici e inserzioni pubblicitarie. Se oggi un qual-
siasi addetto ai lavori o studente riesce attraverso
la lettura di Detergo a documentarsi sulla storia
della lavanderia e di chi la rifornisce di prodotti e
servizi, in Italia e nel mondo, ciò è dovuto anche
alla direzione di Diego Zambelli. Impresa per la
quale essere grati alla sua indole di inesauribile
creativo, incline a creare un giornale esteticamen-
te bello, ricco di articoli e rubriche, calibrato in
modo armonioso fra servizi e spazi pubblicitari.
Che è esattamente il Detergo fra le vostre mani,
apprezzato sia per la forma che per i contenuti.
Con largo spazio giustamente concesso all'infor-
mazione non solo “sulle”, ma anche “dalle” impre-
se, secondo un modello di foliazione naturalmen-
te caro a un direttore lodato per i talenti commer-
ciali, oltre che per la sensibilità giornalistica.
Tutte ragioni per le quali rivolgergli un affeziona-
to e caloroso saluto.

Ciao, Diego



What causes
pilling 
and 

pilling 
propensity 
analyses

• What is pilling
Pilling is a physical process that
occurs on the surface of fabrics
and leads to the formation of irreg-
ular clumps of fibers ranging from
small to large, named “pills”,
more or less anchored to the sur-
face of the fabric. 
The phenomenon mostly affects
textiles made with short fibers.

• Why it forms
Pilling is caused by mechanical
solicitation of the fibers in the tex-
tile which basically ensues from
the rubbing and/or pressing
action by outside agents, together

Il PILLING  
le cause della

comparsa 
e analisi 

della tendenza 
al pilling

• Cosa è il pilling
Il pilling è un processo fisico che
avviene sulla superficie del tessuto
e che porta alla formazione di
agglomerati irregolari di fibre, più
o meno grandi e più o meno tena-
cemente attaccate al tessuto, chia-
mate “pills”. 
Il fenomeno interessa soprattutto i
manufatti fabbricati con fibre
discontinue.

• Perché si forma
La causa della formazione del pil-
ling è da ricercare nelle sollecita-
zioni meccaniche a cui sono sotto-
poste le fibre che compongono il
tessuto e che sono sostanzialmente

Piccola Guida del PulitintoreP G P
A cura di ecochem s.r.l. e RITEX Centro Ricerche e Prove Tessili

di/by Carla Sperotto

WET & DRY CLEANER GUIDE
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legate allo sfregamento, eventual-
mente con pressione, proveniente
dall’esterno, unitamente all’attrito
che si genera tra fibra e fibra.
Molto figurativamente quando, per
sfregamento, le fibre fuoriescono
dal filato e si attorcigliano le une
con le altre si formano dei grovigli
che poi accrescendosi danno vita
ai pills. 
La tendenza di un tessuto a dare
formazione di pills è strettamente
legata a:
• composizione fibrosa
• lunghezza media delle fibre
• tipo di filato (titolo e numero di

torsioni)
• fattore di copertura della maglia
• trattamenti e finissaggi.

• Come si misura il pilling
Il grado di pilling di un tessuto
viene misurato con un indice che
va da 1 (risultato peggiore) a 5
(risultato migliore), attraverso i
mezzi punti intermedi. Per asse-
gnare il valore di pilling si tengo-
no in considerazione numero e
grandezza dei pills, pelosità super-
ficiale e cambio d’aspetto genera-
le del tessuto.

• Come si determina la tendenza
alla formazione di pilling

In laboratorio esistono due stru-
menti in grado di verificare la ten-
denza di un tessuto a formare
pills. I risultati che si ottengono
con i due strumenti possono essere

with the friction that occurs between
fibers. 
In general terms, the rubbing caus-
es fibers to be released from the
weave and rise to the surface
where they get tangled with others
forming knots that become pills as
they grow larger.
The propensity of a fabric to form
pills is strictly tied to:
• fiber composition
• average length of the fibers 
• type of yarn (gauge and number

of twists)
• weave coverage factor
• treatments and finishes.

• How pilling is measured
The degree of pilling of a fabric is
measured on a scale from 1
(worse result) to 5 (best result)
using mid-way points. 
The pilling value is assigned con-
sidering the number and size of
the pills, fuzz on the surface of the
fabric and its general change in
appearance. 

• How pilling propensity is deter-
mined

Labs can use two different instru-
ments to assess the pilling propen-
sity of a fabric. 
The results obtained with each of
the two can differ due to their
exercising a different type of rub-
bing action.

P G P
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1. Martindale Wear and Abrasion
Tester (according to UNI EN
ISO 12945-2 and ASTM
D4970 standards)

This instrument makes each of the
6 stations undergo a specific rota-
tion cycle by which areas of the
fabric are made to rub against
each other with even force. 
The result is then evaluated after a
suitable number of rubbing cycles
(usually ranging from 1,000 to
7,000 cycles). 
This instrument simulates localized
wear, akin to that undergone by
the armpits and sides of a gar-
ment.

2. ICI Pilling Box Tester
(according to UNI EN ISO 12945-
1 and IWS TM 152 standards)
This instrument consists of 2 boxes
internally lined with a specific
abrasive material (cork), which

accommodates 4 supports covered
with the fabric to be tested. 
The box is made to rotate (general-
ly 14,400 cycles), hence causing
the textile specimens to rub against
each other and the wall.
The ICI Pilling box tester simulates
the garment overall wear, especial-
ly in those areas (back, abdomen
and leg) less subject to localized
friction. 

diversi perché esercitano una azio-
ne di sfregamento differente.

1. Martindale Wear and Abrasion
Tester (per normative UNI EN
ISO 12945-2 e ASTM D4970)

È uno strumento in grado di far
fare ad ognuna delle sei postazio-
ni un particolare ciclo di rotazione
mediante il quale si produce uno
fregamento localizzato ed omoge-
neo del tessuto contro se stesso.
Il risultato viene valutato dopo un
adeguato numero di cicli di sfrega-
mento (si utilizzano normalmente
dai 1.000 ai 7.000 cicli). 
Tale strumento simula una azione
localizzata quale può essere quel-
la in corrispondenza delle ascelle
e dei fianchi di un capo.

2. ICI Pilling Box Tester (per norma-
tive UNI EN ISO 12945-1 e
IWS TM 152)

Questo strumento è costituito da
due box rivestiti internamente di
un particolare materiale abradente
(sughero) all’interno dei quali ven-

P G P
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Laboratorio
Centro Ricerche e Prove Tessili
Via Maglio di Sopra, 3
36073 Cornedo Vicentino Vicenza
Tel. 0445 446393
Fax: 0445 459042
e-mail: info@labritex.com
www.labritex.com

ecochem s.r.l.
Via L. L. Zamenhof, 22
3600 Vicenza
Tel. 0444 911888
Fax: 0444 911903
e-mail: info@ecochem-lab.com

gono posizionati 4 supporti rivesti-
ti del tessuto da analizzare. 
Il box viene messo in rotazione
(generalmente si applicano
14.400 cicli) generando uno sfre-
gamento dei provini tra se stessi e
con la parete.
L’ICI Pilling box tester simula una
azione globale di usura del capo
soprattutto in corrispondenza di
quelle zone (schiena, pancia e
gamba) meno soggette a frega-
mento localizzato.

COMPRAR   BENE ... 
COL MOUSE 

CONVIENE

www.assofornitori.com



Lavaggio normale

Normal process

Lavaggio normale

Normal process

Lavaggio delicato

Mild process

Lavaggio molto delicato

Very mild process

Lavaggio molto delicato

Very mild process

Lavaggio delicato

Mild process

Non lavare

Do not wash

I numeri all’interno della vasca indicano 
la temperatura massima consentita

The numbers in the washing tub specify 
the maximum temperature

Lavaggio normale

Normal process

Lavaggio a mano 
temperatura massima 40°C

Wash by hand maximum 
temperature 40°C

Qualsiasi candeggiante

Any bleaching agent allowed

Non candeggiare

Do not bleach

Solo candeggiante a base di
ossigeno. Non utilizzare
candggianti a base di cloro

Only oxygen/non-chlorine 
bleach allowed

Possibilità di utilizzare 
essiccatoi con temperatura
normale (80°C)

Tumble drying possible 
normal temperature 80°C

Non utilizzare essiccatoi

Do not tumble dry

Possibilità di utilizzare 
essiccatoi con temperature
basse (60°C)

Tumble drying possible lower
temperature 60°C

Asciugare il capo su filo
dopo estrazione acqua in
eccesso

Line dry

Asciugare il capo su piano
orizzontale dopo estrazione
acqua in eccesso

Flat drying

Asciugare il capo senza
estrazione acqua in eccesso
per sgocciolamento

Drip line drying

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

Drip flat drying

Asciugare il capo senza
estrazione acqua in eccesso
per sgocciolamento, lontano
da luce solare

Drip line drying in the shade

Asciugare il capo su filo lon-
tano da luce solare

Line drying in the shade

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

Flat drying in the shade

Asciugare il capo su piano
orizzontale senza estrazione
acqua in eccesso, per sgoc-
ciolamento lontano da luce
solare

Drip flat drying in the shade

Lavaggio delicato

Mild process

Lavaggio normale

Normal process

LAVAGGIO AD ACQUA / WASHING

CANDEGGIO / BLEACHING

ASCIUGATURA / DRYING

I puntini posizionati all’interno del simbolo
base indicano la massima temperatura uti-
lizzabile per l’asciugatura. 
Le barre indicano il tipo e la posizione del
processo di asciugatura naturale

The numbers of dots indicates the severity
as regards to temperature of the tumble
drying process. The lines indicate type and
position of the natural drying process

Simboli di manutenzione tessile in Europa
Textile care symbols in Europe



Temperatura max fero da
stiro 200°C

Iron at maximum sole plate 
temperature 200°C

Temperatura max ferro da
stiro: 110°C  
Porre attenzione al vapore
che potrebbe causare danni*

Iron at maximum sole plate 
temperature 110°C
Steam may cause damage*

Non stirare

Do not iron *La stiratura a vapore può danneggiare il capo 
in modo permanente

*Steam ironing may cause irreversible damage

Lavaggio professionale a
secco-ciclo delicato

Professional dry cleaning
mild process

Lavaggio professionale a
secco-ciclo normale

Professional dry cleaning
normal process

Le lettere all’interno dei cerchi indicano il 
solvente che può essere utilizzato(P - F) o il 
lavaggio professionale ad acqua (W)*

The letters within the circle specify the sol-
vents that can be used (P - F) or the wet
cleaning process (W)*

Lavaggio professionale a
secco-ciclo normale

Professional dry cleaning nor-
mal process

Lavaggio professionale a
secco-ciclo delicato

Professional dry cleaning
mild process

Non lavare a secco

Do not dry clean

Lavaggio professionale ad
acqua-ciclo normale

Professional wet cleaning
normal process

Lavaggio professionale ad
acqua-ciclo delicato

Professional wet cleaning
mild process

Lavaggio professionale ad
acqua-ciclo molto delicato

Professional wet cleaning
very mild process

Non lavare con processo di
lavaggio professionale ad
acqua

Do not wet clean

I puntini all’interno del simbolo di base indicano 
la temperatura massima utilizzabile per la stiratura

The number of dots indicates the severity as regards 
to temperature of the hand iron

Temperatura max fero da
stiro 150°C

Iron at maximum sole plate 
temperature 150°C

STIRATURA / IRONING

*Osservazioni generali: la barra al di sotto 
del cerchio indica il ciclo delicato 
(es. per capi delicati)
La doppia barra indica un ciclo molto 
delicato.

*General remarks: the bar under the care
symbols indicates a mild process (e.g. for
easy care articles) The double bar 
symbolizes a very mild process

LAVAGGIO PROFESSIONALE / PROFESSIONAL TEXTILE CARE

Simboli di manutenzione tessile in Europa
Textile care symbols in Europe



P E R  U N A  
I N F O R M A Z I O N E

C O M P L E T A
abbonati a

Abbonarsi a DETERGO conviene sempre; oggi più che mai, con questa rinnovata offerta. 

Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile per chi opera nel settore Manutenzione 
del Tessile e Affini; ti offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare  il tuo 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 per l’anno 2014 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: info@detergo.eu

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: Deterservice - Via Angelo Masina, 9 - 20158 Milano
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - IT 11 C 05387 01609 000001504285
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Anche le pulitintolavanderie
vengono schiacciate dalla
burocrazia

Uno studio condotto da Confar -
tigianato ha rivelato come le
imprese artigiane siano sempre
più schiacciate da balzelli buro-
cratici.

Per comprendere quanto questo
sia vero basti pensare che la bu -
rocrazia costa alle imprese ita-
liane 30,98 miliardi di euro
l’anno, pari a 2 punti del PIL.
In media ogni azienda sostiene
costi per 7.091 euro annui al fi -
ne di farsi carico di tutti gli
adempimenti amministrativi
richiesti.

I costi rilevati potrebbero essere
abbattuti di quasi 8,5 miliardi di
euro se venissero attuati i prov-
vedimenti di semplificazione
varati tra il 2008 e il 2012.

Gli imprenditori, invece, sono
costretti a sottrarre tempo alle
proprie attività e ad impiegarlo
per seguire presentazioni di
moduli e pratiche ed adempiere
a un numero sempre crescente
di obblighi che sembrano avere

il solo fine di gravare sulla vita
delle nostre imprese.

L’imprenditore anziché pensare
a fare impresa, salvaguardando
così anche posti di lavoro, deve
preoccuparsi di essere sempre
aggiornato sulle nuove regole 
(gabelle) introdotte e pronto a
fare fronte a nuovi pagamenti.

Tanti potrebbero essere gli esem-
pi, troppi; e non si pensi che da
queste regole vengano escluse le
piccole e piccolissime imprese.

Le regole valgono tanto per chi
ha una piccolissima attività che
magari gestisce da solo o con
l’aiuto di un famigliare, come
per chi ha attività con un centi-
naio di dipendenti.

Quindi dentro questo bailamme
di regole e regolette ci siamo
anche noi lavanderie.

A proposito: ci siamo ricordati
di mandare la comunicazione
sui gas fluorurati?

di VITO CARONE 
Presidente CONFARTIGIANATO ANIL



Piccolo memorandum
nuovi obblighi

Notizie Sindacali

• Obbligo di installare il POS
Dal prossimo 30 giugno anche i titolari delle
pulitintolavanderie saranno tenuti ad accettare
pagamenti mediante bancomat, indipendente-
mente dal fatturato dell’anno precedente.
Il tutto non in modo indolore: si deve versare
alle Banche un canone mensile di circa 30€ e
pagare l’1% sull’ammontare delle transazioni.

• Iscrizione al CONAI
Questo nuovo adempimento deriva da una
nuova Direttiva dell’UE.

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi),
che garantisce il riciclo e il recupero dei
materiali di imballaggio, ha dovuto in base
alla Direttiva UE qualificare le grucce per gli
indumenti, che si consegnano unitamente agli
indumenti venduti, come imballaggio ed ha
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colto l’occasione per rimarcare che anche le
grucce di metallo utilizzate dalle imprese di
tintolavanderia, sono sottoposte allo stesso
regime.
Quindi i titolari di lavanderia devono iscri-
versi al CONAI in qualità di utilizzatori di
imballaggi, compilando ed inviando un
modulo già predisposto e versare l’importo di
euro 5,16 una tantum. Tutto ciò nonostante
il fatto che il produttore di grucce sia già
iscritto al CONAI e che nelle fatture ricevute
per l’acquisto di grucce sia riportato “contri-
buto CONAI assolto”

• Comunicazione gas fluorurati
In seguito all’attuazione di un regolamento
CE del 2006 in materia di gas fluorurati ad
effetto serra, sono sorti nuovi obblighi per
chi detiene impianti con un quantitativo di
gas pari o superiore a 3 Kg. Da tener presen-
te che le macchine per il lavaggio a secco
superano quasi tutte questo limite.
La comunicazione va inviata annualmente
entro il 31 maggio all’ISPRA.



Notizie Sindacali

Il problema sorge per quanti non hanno prov-
veduto in tal senso entro lo scorso maggio
poiché la comunicazione 2014 sanava anche
l’omessa dichiarazione del 2013.
Chi invia la comunicazione dopo la data pre-
vista è passibile di ammenda.
Poiché risulta che sia arrivato un numero
molto inferiore di comunicazioni di quante si
stima dovessero arrivare, Confartigianato è
già intervenuta per chiedere una proroga. 

• Per chi lavora la lavanderia?
Ormai la burocrazia sempre più crescente,
ma forse sarebbe più corretto dire sempre più
opprimente,  è diventata una tassa al pari
delle altre tasse; non pari ma peggiore delle
altre perché è nascosta. 
Contribuisce con tutte le altre tasse a soffoca-
re le imprese.
Nonostante le misure di semplificazione
adottate e tanto pubblicizzate dai Governi di
questi ultimi anni, l’inefficienza del sistema

pubblico italiano continua a penalizzare le
imprese attraverso uno spaventoso aumento
del numero degli adempimenti richiesti dalla
burocrazia.
Analizzando il caso di una pulisecco con fat-
turato medio annuo di 200mila euro, l’impat-
to della burocrazia sul fatturato dell’impresa
è circa del 3.5%, l’impatto della tassazione
(compresa la contribuzione per i dipendenti)
del 63.4%, adempimenti vari (COV, tenuta
contabilità, CONAI) 2%.
Quindi se si chiedono 4,00 euro per il lavag-
gio di una cravatta si deve sapere che: 0.14 €
vanno alla per costi burocrazia, 2.53 € per
tassazione, 0.08 € per adempimenti vari.
Alla lavanderia resta 1,24 € di utile. 
Da considerare però che 1.24 euro non vanno
in tasca al titolare perché dall’utile andrà
ancora sottratto l’eventuale costo per l’affitto
dei locali, le spese per corrente elettrica e
gas, acqua ecc….
Ma per chi lavora la lavanderia?



“Occorre un intervento straordinario che
spinga in maniera più incisiva verso la cre-
scita”.
Sono le parole del presidente della BCE
Mario Draghi assolutamente condivise dal
Presidente di Confartigianato Giorgio Mer-
letti che aggiunge: “E questo non può avve-
nire se si concede sempre meno credito alle
imprese: anche in febbraio lo stock dei pre-
stiti registra una diminuzione del 4,9%, con
un ulteriore peggioramento rispetto al 4,7%
registrato nel mese precedente”.
Il dato emerge da una elaborazione di Con -
fartigianato che ha analizzato l’andamento
dei finanziamenti al sistema imprenditoriale
italiano. Dallo studio emerge che non solo il

credito si riduce, ma peggio ancora che il
costo del denaro per gli imprenditori italiani
continua ad essere il più alto d’Europa.
I tassi di interesse sui nuovi finanziamenti
sono pari al 3,45%, superiori di 72 punti base
in confronto alla media del 2,73% registrata
nell’Unione europea. 
Nel dettaglio, sono le aziende di piccola
dimensione le più penalizzate sul fronte del
caro-denaro: infatti, i tassi medi di interesse
applicati ai prestiti fino a 250.000 euro rag-
giungono il 4,75%. Addirittura i tassi rag-
giungono punte record in Calabria e in Sar -
degna: Crotone è ‘maglia nera’ per i tassi più
alti che toccano l’8,67% seguita da Olbia-
Tempio con il 7,83% e da Carbonia-Iglesias

Notizie Sindacali

A Crotone il denaro costa il doppio 
rispetto a Bolzano 
Rilevazione di Confartigianato
Tassi d’interesse italiani sopra la media Ue

Tassi d’interesse dei prestiti* a società non finanziarie per tipologia di importo nei maggiori paesi dell’Area Euro
Marzo 2013-tasso medio per prestiti non c/c (nuove operazioni). Paesi ordinati per tasso prestiti totali decrescente

Paese Tasso Var. rispetto marzo 2013 Gap a marzo 2014 Gap a marzo 2014 in
marzo 2014 in punti base in punti base con Italia punti base con prestiti fino

250.000 euro per ogni paese
TOTALE PRESTITI

Spagna 3,68 19 23 -179
Italia 3,45 -5 - -130
Area euro 2,73 13 -72 -173
Francia 2,32 10 -113 -63
Germania 2,21 6 -124 -150

Prestiti fino a 1 milione di euro
Spagna 5,06 -8 85 -41
Italia 4,21 -15 - -54
Area euro 3,76 1 -45 -70
Francia 2,86 -3 -135 -9
Germania 3,04 4 -117 -67

Prestiti fino a 250.000 euro
Spagna 5,47 7 72 -
Italia 4,75 -10 - -
Area euro 4,46 -3 -29 -
Francia 2,95 -11 -180 -
Germania 3,71 4 -104 -
* Prestiti diversi da debiti da carte di credito (a saldo e revolving) e da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Centrale Europea



Notizie Sindacali

Consistenza e dinamica del credito* alle imprese non finanziarie nelle regioni e ripartizioni per classe dimensionale
28 febbraio 2014 - valori assoluti in milioni di euro, var. % rispetto stock 28 febbraio 2013, incidenze e ranking

Var. % % su totale Var. % Var. %
Regione Totale % sul totale feb. 2014 Imprese credito alle feb. 2014 Imprese feb. 2014

imprese nazionale su feb. <20 imprese nel su feb. Rank >20addetti su
2013 addetti** territorio 2013 feb. 2013

Abruzzo 12.493 1,6 -6,8 3.286 26,3 -5,6 8 9.207 -7,3
Basilicata 2.988 0,4 -4,8 893 29,9 -5,7 9 2.096 -4,5
Calabria 6.825 0,9 -7,2 2.318 34,0 -6,9 16 4.506 -7,4
Campania 30.237 3,8 -6,4 5.408 17,9 -6,7 15 24.828 -6,3
Emilia-Romagna 89.043 11,2 -7,5 16.480 18,5 -6,2 13 72.563 -7,8
Friuli-Venezia Giulia 15.147 1,9 -8,7 3.644 24,1 -5,7 9 11.503 -9,6
Lazio 83.269 10,4 -12,3 7.856 9,4 -2,7 2 75.414 -13,2
Liguria 18.338 2,3 -5,6 3.790 20,7 -5,9 11 14.547 -5,5
Lombardia 221.896 27,8 -7,9 30.366 13,7 -4,8 6 191.529 -8,3
Marche 21.203 2,7 -10,5 5.552 26,2 -7,8 18 15.652 -11,4
Molise 1.506 0,2 -9,8 518 34,4 -11,7 20 987 -8,7
Piemonte 52.657 6,6 -6,0 12.274 23,3 -5,1 7 40.383 -6,3
Puglia 23.319 2,9 -5,5 6.467 27,7 -4,5 5 16.852 -5,9
Sardegna 9.881 1,2 -4,8 2.618 26,5 -5,9 11 7.263 -4,4
Sicilia 24.466 3,1 -6,6 6.614 27,0 -7,0 17 17.852 -6,5
Toscana 57.151 7,2 -5,3 12.929 22,6 -4,4 4 44.223 -5,5
Trentino-Alto Adige 25.873 3,2 -4,2 9.190 35,5 -3,7 3 16.683 -4,4
Umbria 11.216 1,4 -5,7 2.976 26,5 -7,8 18 8.241 -4,9
Valle d’Aosta 1.531 0,2 -4,2 420 27,4 -2,4 1 1.111 -4,8
Veneto 88.562 11,1 -5,0 18.206 20,6 -6,4 14 70.356 -4,6

Nord-Ovest 294.421 36,9 -7,4 46.850 15,9 -4,9 1 247.571 -7,8
Nord-Est 218.625 27,4 -6,2 47.520 21,7 -5,8 3 171.104 -6,3
Centro 172.840 21,7 -9,4 29.311 17,0 -5,0 2 143.529 -10,3
Sud 77.368 9,7 -6,3 18.891 24,4 -5,9 4 58.477 -6,4
Isole 34.347 4,3 -6,1 9.232 26,9 -6,7 5 25.115 -5,9
Mezzogiorno 111.714 14,0 -6,2 28.122 25,2 -6,1 2 83.592 -6,2
Centro-Nord 685.886 86,0 -7,5 123.682 18,0 -5,3 1 562.204 -8,0
ITALIA 797.600 100,0 -7,4 151.804 19,0 -5,4 645.796 -7,8

* impieghi “vivi” al netto delle sofferenze a favore di società non finanziarie e famiglie produttrici
** quasi-società e famiglie produttrici cioè imprese individuali, società semplici, società di fatto, s.a.s. e s.n.c. con meno di 20 addetti
NB: Var. % tendenziali NON corrette per cartolarizzazioni e riclassificazioni

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia

con il 7,79%. Sul versante opposto della clas-
sifica, la provincia autonoma di Bolzano fa
registrare tassi di interesse del 3,81%, di po -
co inferiore al 4,11% applicato a Cuneo e del
4,26% applicato a Udine.
Secondo Confartigianato, il divario Nord-Sud si
riscontra anche nella quantità di finanziamenti
erogati: la diminuzione del credito ha colpito in
particolare le imprese con meno di 20 addetti e
la situazione peggiore riguarda il Molise, dove,
tra febbraio 2013 e febbraio 2014, lo stock di
prestiti alle imprese è calato dell’11,7%.
Seguono Umbria e Marche, con una diminuzio-
ne del 7,8%, e la Sicilia con meno7%.
A livello provinciale, il calo più vistoso dei

finanziamenti interessa le piccole imprese di
Isernia (-21,3% tra febbraio 2013 e febbraio
2014), seguite da quelle di Caltanissetta -
10,9% e da quelle di Biella -10%.
“Il perdurare delle difficoltà di accesso al
credito bancario per le piccole imprese - sot-
tolinea il Presidente di Confartigianato Gior -
gio Merletti -  è un brutto segnale rispetto ad
una possibile uscita dal tunnel della crisi. 
In mancanza di una ripresa degli investimen-
ti, infatti, le nostre imprese, soprattutto nel
ma nifatturiero, restano penalizzate nella
competizione globale, non aiutate anche da
un euro forte che si aggiunge alle difficoltà
generate dai ritardi nei pagamenti”.



Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili

MACCHINARI
MACHINERY

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign

manufacturers

DALMON S.r.l.
Via San Benedetto, 24 
36016 THIENE VI
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16 
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.p.A.
Via Masiere, 211 c 
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1 
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I. 
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via Cesare Pavese, 1/3 
20090 OPERA MI
LAVASTIR S.r.l.
Contrada Motta
87040 CASTROLIBERO CS
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2 
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27 
39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l. 
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123 
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5 
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Filippo Turati, 5 
40010 SALA BOLOGNESE BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13 
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG

SKEMA S.r.l.
Via Clelia, 16 
41049 SASSUOLO MO
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11 
50134 FIRENZE FI

Distributori
Distributors

SETEL S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO CEREDANO CR

MACCHINARI PER LO STIRO
IRONING EQUIPMENT

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign

manufacturers

BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole 
41037 MIRANDOLA MO
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
MALAVASI S.r.l.
Corso Genova, 53
27029 VIGEVANO PV 
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8 
20065 INZAGO MI
SIL FIM S.r.l. marchio 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/SANKOSHA S.r.l.
Via Roma, 108
10070 CAFASSE TO

DETERGENTI, SOLVENTI, 
MATERIE AUSILIARIE, ECC.

DETERGENTS, SOLVENTS, 
AUXILIARIES, ECC.

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9 
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via F.lli di Dio, 2
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
CLINERS S.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 38 
25125 BRESCIA BS
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Paracelso, 6 - Centro Dir. Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA MB
FALVO S.a.s. 
Via del Progresso, 12 
00065 Fiano Romano RM
RARO S.r.l.
Via 1° Maggio, 14
75100 MATERA MT
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI
TINTOLAV S.r.l.
Via Massimo D'Antona, 7 
10028 TROFARELLO TO

MANUFATTI TESSILI
TEXTILE PRODUCTS

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8 
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A. 
Industria Tessile
Via Roma, 10 
22046 MERONE CO

Members to the Textile 
Care Suppliers’ Association
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LAMPERTI CARLO 
TESSITURA E FIGLIO S.p.A.
Via della Tecnica, 8 
23875 OSNAGO LC
MASA S.p.A. INDUSTRIE TESSILI
Via Mestre, 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
NOBILTEX S.r.l. - GRUPPO TESSILE LG
VIA I° MAGGIO, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17 
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25
Loc. Peregallo
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l. 
Via Giuseppe Verdi, 34 
20020 DAIRAGO MI
TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

Distributori
Distributors

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

INFORMATICA
INFORMATION TECHNOLOGY

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

ABG SYSTEMS S.r.l.
Via Milano, 7
20084 LACCHIARELLA MI
SINDATA S.p.A.
Via Rovereto, 17
20871 Vimercate MB

ACCESSORI
ACCESSORIES

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

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

LEGGE PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI LETTORI
Rendiamo noto agli abbonati e ai lettori di Detergo che i dati utilizzati per la spe-
dizione della rivista fanno parte dell’archivio elettronico della Deterservice srl,
con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158 Milano.
I dati vengono trattati ed utilizzati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali a mezzo strumenti cartacei o elettronici.
In particolare questi dati (consistenti essenzialmente in nome e indirizzo) vengo-
no utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stampa connesso con
l’attività editoriale della Deterservice srl.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta o fax, di
sapere quali suoi dati sono in archivio, richiederne la modifica, la rettifica o
anche la cancellazione. I dati non sono ceduti e diffusi a terzi né utilizzati per
scopi diversi da quelli sopra citati.

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

Il sottoscritto…………………………………………………………….....................
Azienda………………………………………………………….................................
Indirizzo………………………………………………………....................................
Località………….....………................................ Cap…………… Prov. …………
Chiede alla Deterservice srl, con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158
Milano- e-mail: info@detergo.eu - Tel. 02 39314120 - Fax 02 39315160
� di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Deterservice srl;
� di modificare i dati come sopra specificati;
� di cancellare nell’archivio i suoi dati

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

www.assofornitori.com



ASSOFORNITORI 64-65
BERETTA GUALTIERO 43
CATINET 39
CONSORZIO UNIMATIC 49
D.B.G. SERVICE 43
DEMA 43
FIRBIMATIC 1a di copertina - 8
EXPODETERGO 
INTERNATIONAL 4
ILSA 19
ITALCLEAN 21
LAVASECCO 1 ORA 39
MAESTRELLI 61
MASA 4a di copertina

NORDEST WASH 43
PONY 23
RENZACCI 25
SANKOSHA 39
SIL FIM marchio SILC 3a di copertina

STUDIO SYSTEMATICA 27
SURFCHIMICA 29
ULM 43
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   I tessuti Masa.
  Qualità e durata
   in primo piano.

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

THE MASA FABRICS. LONG-LASTING PRODUCTS GIVING PROMINENCE TO QUALITY. Time is the severest judge to guarantee product 
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom 
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a 
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. Only in doing so, 
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.

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

Azienda con Sistema Qualità
UNI EN ISO 9001:2000 - Certificato N. 247


