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Editoriale Editorial

Il marketing
in lavanderia,
dalla qualità
del servizio
al benessere
della persona

I

Gabriella Platè di Assosecco (Confcommercio),
Francesco Lopedota di CNA e Katia Sbrudolini (che
ha sostituito Carla Lunardon) di Confartigianato. Un
convegno digitale nel quale sono state poste alcune
domande di fondo e alle quali sono state fornite
delle risposte puntuali. Come rilanciare l’attività
dopo lo Tsunami del Covid? Quali sono le attività da
promuovere e i servizi sui quali focalizzare l’attenzione
in questo periodo difficile? Come aumentare il volume
della clientela che accede alla tintolavanderia? La
policy seguita da Alessandro Martemucci è stata quella
di passare dal focus prodotto al focus consumatore,

Il lockdown imposto dalla crisi sanitaria ha per alcuni

secondo una parola d’ordine, Lean Marketing. Una

casi sconvolto, per altri casi modificato, ritmi e stili

filosofia e un indirizzo specifico sul quale modellare

di vita. Anche le modalità con le quali lavoriamo e

l’attività. Oltre il prodotto per vendere soluzioni.

abbiamo lavorato in questi 18 mesi horribilis, sono in

E quali sono i capisaldi sui quali innovare

parte cambiate. Le riunioni in presenza sono dalla fine

l’attività? Prodotti e servizi ecocompatibili e green,

di febbraio 2020 evaporate nel nulla, e sono proliferati

digitalizzazione e industria 4.0 (alla quale sono associati

i meeting da remoto con le diverse piattaforme

crediti d’imposta), igienizzazione dei capi, eliminare

informatiche. Diciamocelo chiaramente, di molti webinar

il superfluo ponendo l’attenzione sull’efficienza. Le

si potrebbe fare a meno, ma ce ne sono altri che lasciano

idee sono innumerevoli, da una maggiore puntualità

positivamente il segno. Partendo dal presupposto che era

nell’efficienza della consegna dei capi, al predisporre

necessario pensare a un webinar interessante e utile per

un servizio di Pet Laundry per i nostri amici a quattro

il nostro settore, il 14 giugno 2021 abbiamo organizzato

zampe, fino al potenziamento dei servizi presenti

come Assofornitori il webinar, “Tintolavanderie, il

in lavanderia. Il filo conduttore è sempre il solito,

marketing che fa la differenza. Come rendere più

garantire la qualità del servizio coniugandolo con il

appetibile, attrattiva ed efficace la propria attività”. Il

benessere della persona.

relatore è stato Alessandro Martemucci, collaboratore

L’obiettivo è quello di fornire servizi ed un’esperienza

storico di Detergo e responsabile di Officinae Lean &

unica per il cliente provocando un effetto WOW,

Digital Marketing.

come dice il nostro esperto di marketing, e quindi

Il Convegno straordinariamente partecipato è

un’esperienza memorabile aumentata.

stato meritoriamente impreziosito dalla presenza
6

dei responsabili delle tre Associazioni di categoria:
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Marzio Nava

marzio.nava@detergo.eu

Marketing
in laundry,
from the quality
of service to
personal well-being

enriched by the presence of three sector associations
managers: Gabriella Platè representing Assosecco
(Confcommercio), Francesco Lopedota from CNA and
Katia Sbrudolini (who replaced Carla Lunardon) from
Confartigianato.
During the virtual meeting, some basic questions were
asked and the participants were glad to provide some
precise answers. How to re-launch business after the

T

Covid Tsunami? What are the activities to be promoted
and the services to focus on in this difficult period?
How to increase the number of customers who would
access a dry-cleaning laundry? The policy followed by
Alessandro Martemucci was to move from the product

The lockdown imposed by the health crisis, has turned

focus to the consumer focus, according to the key

upside down or simply changed, in some cases, lifestyles

word: “Lean Marketing”. A philosophy and a specific

and life pace.

direction towards which to shape the business. Beyond

Also, working methods during these 18 horribilis months,

the product to sell solutions.

have partially changed.

And what are the cornerstones for business innovation?

Face-to-face meetings have disappeared since the end

Eco-friendly and green products and services,

of February 2020 and remote meetings with various IT

digitalization and industry 4.0 (to which tax credits are

platforms have proliferated.

associated), sanitizing the garments, eliminating the

Sincerely, many webinars could have been done without,

superfluous by focusing on efficiency.

still, others have left a positive note.

The ideas are countless, from greater reliability and

Assuming that it was necessary to think of an interesting

the efficiency of garments delivery, to arranging a Pet

and useful webinar for our department, on 14 June

Laundry service for our four-legged friends, up to the

2021, Assofornitori organized a webinar called “Tinto

development of laundry services.

lavanderie, il marketing che fa la differenza” (Dry-

The common thread is always the same, guaranteeing

cleaning laundries marketing that makes a difference).

the quality of the service by combining it with the well-

How to make your business more attractive and

being of the person.

effective". The speaker was Alessandro Martemucci,

The goal is to provide services and a unique experience

a historical participant of Detergo and the owner of

for customers by causing a WOW effect, as our

Officinae Lean & Digital Marketing.

marketing expert says, which will therefore, become an

The extraordinarily attended conference was greatly

augmented memorable experience.
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I

n attesa di rincontrarsi in occasione di EXPOdetergo International 2022, presso Fiera Milano dal 21 al 24 ottobre
2022, Fiera Milano ed Expo Detergo stanno già lavorando
ai dettagli di un progetto che ancora una volta si propone

W

hile we are looking forward to EXPOdetergo
International 2022, held at Fiera Milano from
21 to 24 October 2022, Fiera Milano and Expo
Detergo have already started to work on the

di essere uno strumento concreto di aggiornamento, business e

details of the project that, once again, is going to provide solid

networking in un mercato che sta affrontando grandi cambiamenti.

tools for updates, businesses and networking in the market that

Evento leader in Europa e nel mondo, dedicato a macchine,

is facing great changes.

tecnologie, prodotti e servizi per lavanderia, stireria e pulizia del

A leading event in Europe and in the world, dedicated to machines,

tessile, la manifestazione costruirà la propria proposta intorno ai

technologies, products and services for laundries, ironing field and

temi che sintetizzano l’innovazione del settore e che per tutti gli

textile treatment, the show is going to tackle a variety of topics on

operatori – dalla piccola lavanderia, all’Ho.re.ca., fino alle strutture

sector innovation that constitutes for all the sector operators –

industriali – possono rappresentare l’occasione per differenziarsi

from small laundries to Ho.re.ca. and industrial structures – an

e restare competitivi, in una fase che potremmo definire di grande

occasion to differentiate and stay competitive during the time of

cambiamento e “selezione”.

great changes and “selection”.

Tre i temi chiave – sostenibilità, digitalizzazione e igienizza-

The three key words that we are going to talk about starting from

zione – che vi racconteremo a partire da questo numero, in un

this month’s Detergo issue are sustainability, digitalization and

percorso che vi permetterà di conoscere meglio i contenuti e la

hygiene. We will present a path that will allow everyone to get to

proposta della fiera, ma anche di riflettere sulle novità maggiori

know our upcoming show better, its contents and aims, and to

che sono disponibili sul mercato in termini di tecnologie, prodotti

analyze the biggest news and new entries available on the market

e servizi.

today, as far technology, products and services go.

La grande attenzione al wellbeing - indirettamente amplificata dal-

Great attention is going to be given to the wellbeing – indirectly

la pandemia, che ci ha portato a dare ancor più valore alla garan-

reinforced by the pandemic that has led us to giving more

zia di igienizzazione, sanificazione e pulizia - diventa oggi infatti

attention and value to hygiene, sanitizing and cleaning. It has

una spinta importante per un comparto produttivo di eccellenza

actually become an important push for an excellent production

che, specie quando si tratta di biancheria e tessuti impiegati in

sector that, when it comes to hospital, hotel and restaurant

alberghi, ristoranti, ospedali, ha un ruolo chiave nella tutela della

linen, has got a key role in the protection of our health and the

nostra salute e nella promozione del benessere.

promotion of wellbeing.

Tre i temi chiave
di EXPOdetergo
International 2022:
sostenibilità,
digitalizzazione
e igienizzazione

Three key words
of EXPOdetergo
International 2022:
sustainability,
digitalization
and hygiene

SOSTENIBILITÀ E GREEN

SUSTAINABILITY IS GREEN

Non potevamo che partire dalla SOSTENIBILITÀ, un tema centra-

We need to start with SUSTAINABILITY that has been a central

le non solo nel nostro mercato, ma in tutti i comparti manifatturieri.

topic in all the manufacturing sectors, and not just in textile care.

Fare di più, con meno: è questo, ormai da qualche anno, l’obiet-

Doing more with less: for some time now, this has been the main

tivo del settore della manutenzione dei tessili. Innovazione e R&D

goal of textile care sector. Innovation and R&D have focused, as a

puntano infatti a maggiore efficienza, igiene e produttività ottenute

matter of fact, on greater efficiency, hygiene and productivity that
LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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con minor dispendio di energia, acqua e detergenti, ma soprattutto con un più basso impatto ambientale.
Ecco perché la sostenibilità non poteva che essere una delle direttrici del progetto di EXPOdetergo International 2022.
Dalle singole lavatrici alle grandi linee automatizzate, dai detergenti agli additivi chimici, l’intero comparto punta a un business
sempre più green.
Anche perché la sostenibilità - tema che, come dicevamo, è sul
tavolo da anni nel settore – non è più una scelta, ma una direzione
obbligata in tutti i sensi: non solo a livello etico, ma soprattutto in
termini di redditività per le aziende.
Oggi per un albergo o un ristorante poter certificare un percorso
green per la manutenzione e il lavaggio della propria biancheria
non è solo un vanto, ma una necessità: il cliente è sempre più
sensibile, vede la sostenibilità come una discriminante delle proprie scelte e talvolta è disposto a pagare un po’ di più pur di evi-

can be obtained by using less energy, water and detergents, and

tare impatti pesanti per il pianeta.

most of all, with an aim of producing a lower environmental impact.

Tanti produttori lavorano da tempo in questa direzione, ma ora

This is why sustainability has become one of the main points of

bisogna cavalcare ulteriormente la svolta sostenibile e renderla

EXPOdetergo International 2022.

strutturale, in modo da diventare più competitivi ed efficienti.

From washing machines to large automated lines, from detergents

Perché non basta che sia green il singolo prodotto, deve diven-

to chemical additives, the entire sector is working on greener

tarlo l’intero processo produttivo. Ed è qui che entra in gioco l’in-

business. Also because sustainability – the idea that has been

novazione tecnologica che sarà protagonista in fiera, che, spinta

discussed for years now – is not just a choice anymore but an

al massimo, consente di usare sempre meno acqua, detersivi

mandatory direction by all means: not only on the ethical level but

ed energia, limitare i rifiuti e lo spreco di risorse, garantendo,

first of all, on the businesses profitability level.

contemporaneamente, grande qualità del risultato e maggiore

Today, being able to certify a green textile maintenance and wash

durabilità dei tessuti.

processes for a hotel or a restaurant is not just an added value

Un investimento che consente di rispettare il pianeta, ma soprat-

but rather a necessity: clients are more and more sensitive. They

tutto di avere meno costi nell’intero ciclo produttivo.

perceive sustainability as if it was a discriminating factor in relation

Non va inoltre dimenticato che la sostenibilità è uno dei pila-

to their choices. They are however, often willing to pay a little more

stri del Recovery Fund: strutturare i propri processi aziendali

to avoid heavy consequences for the planet. Many producers

in chiave green è l’unica opzione per garantirsi una crescita

work full-time to go towards this direction. It has become crucial

sicura perché non solo si sarà fiscalmente premiati, ma, se si

to focus on the sustainability wave and make it structural so that

opta per scelte differenti, si rischia di essere penalizzati rima-

businesses can become more competitive and efficient.

nendo legati a logiche ormai obsolete, perché alla sostenibilità

It is not enough to be green about a single product. The entire

dell’azienda è oggi sempre più legata anche la sua credibilità

production process needs to become green. Technological innovation

sul mercato globale.

takes the floor here. It will be one of the most important points during

La sostenibilità
pilastro di
EXPOdetergo
2022, elemento
essenziale del
Recovery Fund
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Sustainability,
the pillar of
EXPOdetergo
2022, the crucial
element of the
Recovery Fund

Si innesca così un circolo virtuoso che porta vantaggi all’azienda,

the exhibition. If we make the most of it, sustainability will allow to use

ma anche al territorio in cui si trova – che subirà meno scarichi –

less water, detergents and energy, limiting waste and resources loss

LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021

and guaranteeing high quality results and longer durability of fabrics
at the same time. The investment translates to protecting the planet
and, most of all, to obtaining lower production costs.
What is more, we cannot forget that sustainability is one of the
Recovery Fund pillars: structuring company processes under the
green perspective is the only option that guarantees a secure
growth. We are not only going to be rewarded from a fiscal point of
view but if we choose differently, we will risk to be affected negatively
because of the remaining obsolete solutions. Today, sustainability
reflects the reliability of businesses in the global market.
A virtuous circle is born in this way. It brings advantages to
companies and to the territories they are based in – they will have
all’ambiente in generale e al singolo consumatore, che potrà van-

to deal with less waste – and to the environment in general as

tare una scelta eticamente condivisibile, ma anche godere di una

well as to every single consumer who will be able to make ethical

maggiore qualità del risultato.

choices and enjoy better final results.

EXPOdetergo International consentirà dunque a chiunque sia interes-

EXPOdetergo International will enable everyone who is interested,

sato ad acquistare tecnologie e prodotti per la manutenzione dei tessili

to acquire textile care technology and products, to evaluate the

di valutare il meglio dell'innovazione e della ricerca e sviluppo. Perché

best examples of innovation and R&D. It is the investments of this

sono proprio gli investimenti in questo senso a consentire la riduzione

type that will allow for the reduction of waste, the optimization of

degli sprechi, l'ottimizzazione delle risorse e la garanzia del risultato.

resources and the guarantee of final results.

EARLY BOOkING A GONFIE vELE...

EARLY BOOkING FULL STEAM AHEAD...

La corsa verso EXPOdetergo International 2022 è cominciata. Per

The journey towards EXPOdetergo International 2022 has

supportare chi da subito sceglierà di “salire a bordo”, la manife-

begun. To support the companies that decide to “get on board”

stazione anche per l’edizione 2022 ha previsto una fase di early

fast, the show has provided the early booking 2022 stage. All

booking. Tutte le imprese che formalizzeranno la loro iscrizione en-

the companies that will sign up within the 31 October 2021

tro il 31 ottobre 2021 potranno infatti avvantaggiarsi di una tariffa

will be able to take advantage of a particularly convenient fare.

particolarmente conveniente. Un incentivo che, favorendo l’adesio-

The incentive that is undoubtedly in favor of the anticipated

ne con grande anticipo, permetterà già nei prossimi mesi di avere

registration, will also allow to have a clearer idea on the

un’idea chiara dei grandi brand presenti, consentendo da subito di

participating big brands, and present therefore, EXPOdetergo

presentare al mercato mondiale il progetto di EXPOdetergo Interna-

International 2022 and its main characters, its points of strength

tional 2022, i suoi protagonisti, i punti di forza e i contenuti. •

and contents to the global market soon. •

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.expodetergo.com

For more information please visit web site www.expodetergo.com
LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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Assemblea Assosistema
Confindustria
Le lavanderie industriali,
un business sostenibile
per far ripartire l'Italia

di Laura Lepri

I

che è un asset strategico per il settore

nella sede di palazzo Confindustria a Roma.

L’intento di Assosistema è quello, infatti,

L’Assemblea è stata dedicata al tema

di voler essere parte attiva della ripresa.

ambientale ma soprattutto al tema della

Il ruolo importante che l’Associazione ha

ripartenza perché è vero che il Covid

avuto durante la pandemia come punto di

ha colpito duramente il settore ma la

riferimento per le tante imprese associate

ripartenza offre grandi opportunità di

e in generale per il settore, è stato un

crescita e di qualificazione del servizio

modo per affermare ancora di più il suo

l 22 giugno 2021 si è svolta l’Assemblea
pubblica di Assosistema Confindustria,

sanitario e turistico.

valore strategico.
Il discorso di apertura del Presidente di

CONFINDUSTRIA

ASSEMBLEA SOCI

IL BUSINESS
SOSTENIBILE
PER FAR
RIPARTIRE
L’ITALIA

R O M A

sostenibilità ambientale come asset
PNRR, Piano nazionale di ripresa e

22.06.2021

resilienza, è sicuramente il traino verso

ORE 14:00/17:00

la transizione ecologica e un’occasione

PALAZZO CONFINDUSTRIA
SALA ANDREA PININFARINA

per stimolare e aumentare gli investimenti

ORE 15:00 SESSIONE PUBBLICA
APERTURA DEI LAVORI

Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria
ORE 15:10 SALUTI

Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria
Lorenzo Mattioli, Presidente di Confindustria Servizi HCFS
ORE 15:30 TAVOLA ROTONDA
“IL BUSINESS SOSTENIBILE PER FAR RIPARTIRE L’ITALIA”
Modera: Andrea Pancani, Vice Direttore La7
INTERVENTI:

Maria Cristina Piovesana

Vice Presidente con delega all’Ambiente di Confindustria

Vannia Gava

Sottosegretario del Ministero della Transizione ecologica

Alessia Rotta

Presidente della VIII Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

Marco Gilardi

Direttore Operativo di NH Hotel Italia

Cristina Fabbri

Azienda ospedaliera Careggi di Firenze

Claudia Pomposo

Cattaneo Zanetto & Co.

ORE 16:45 CONCLUSIONI
Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria
Sono stati invitati a partecipare

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo e
Vilma Moronese, Presidente della XIII Commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali del Senato

LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021

Paoletti, si è focalizzato sul tema della
indispensabile al futuro del Paese: “Il

ORE 14:00 SESSIONE PRIVATA
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Assosistema Confindustria, Egidio

ambientali. Il settore delle lavanderie
industriali, da sempre leader del processo
di riutilizzo, rappresenta non un tassello
del PNRR ma già un caso pratico di
attuazione che, se incentivato, porterebbe
ulteriori miglioramenti in termini di PIL, di
riduzione dei rifiuti e dei relativi costi di
smaltimento”.
Il Presidente Paoletti ha proseguito: “Le
lavanderie industriali, strettamente legate
al turismo e alla sanità, hanno già il loro
modello di business sostenibile utilizzando
importanti strumenti ambientali come i
CAM, Criteri ambientali minimi, che
rappresentano nelle gare pubbliche uno
strumento di premialità delle performance
ambientali e il marchio Made Green
in Italy, la prima certificazione italiana
sull’impronta ambientale di un servizio”.
“C’è bisogno però – ha concluso Paoletti di una policy che tuteli gli investimenti
che le aziende saranno chiamate a fare.
Una sostenibilità ambientale a costo zero
non esiste. Oggi chiediamo alla politica

Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi
e quelli di Lorenzo Mattioli, Presidente di
Confindustria Servizi HCFS.
L’Assemblea è poi proseguita con un
messaggio del Sottosegretario del MITE
Vannia Gava ed una tavola rotonda di
confronto sui temi della sostenibilità
ambientale come pivot della ripartenza
del Paese, alla quale hanno preso parte
Maria Cristina Piovesana – Vicepresidente
di Confindustria con delega all’Ambiente,
e ai Ministeri che i percorsi ambientali

sostenibilità del servizio svolto”.

Alessia Rotta – Presidente della VIII

siano accompagnati da normative e da

All’evento hanno partecipato numerose

Commissione Ambiente della Camera

un quadro di riferimento tali da rendere

aziende associate e stakeholders che,

dei Deputati, Marco Gilardi – Direttore

incentivante per le aziende avviare

nel pieno rispetto delle norme anti Covid,

operativo NH Hotel Italia, Cristina Fabbri

questi processi. Tutto ciò porterebbe

hanno seguito con attenzione lo svolgersi

– Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze

anche evidenti benefici per la collettività,

dell’evento.

e Claudia Pomposo – Cattaneo Zanetto

in termini di riduzione dell’impatto

Dopo l’apertura del Presidente Egidio

&Co. La tavola rotonda è stata moderata

ambientale e di garanzia di sicurezza e

Paoletti, si sono svolti i saluti del

da Andrea Pancani, vicedirettore de La7. •

We are committed to moving
your ironers' performance forward
Valmet Laundry Products
- A complete range of
high-quality technical
textiles and accessories
for laundry machinery with
over 70 years of
experience. Specified by
the majority of the laundry
machinery manufacturers.
Earlier known as
Fanafel Laundry Products.
Valmet Laundry Products:
• Ironer and press clothing
In Italy in partnership with
®

NUOVA FOLATI
LAUNDRY QUALITY SOLUTIONS SINCE 1948

• Feeder and folder belts
3880-705 Ovar Portugal
Tel. +351 256 579 597
ovr_laundry@valmet.com
www.valmet.com
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Prospettive di mercato per il settore
della manutenzione tessile,
un confronto tra le
aziende produttrici

Marketing perspectives
for the textile maintenance sector,
a debate between
the manufacturing companies
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cientemente) lo tsunami in corso. Le lavanderie artigianali sono

tsunami. The commercial laundries have managed too keep

riuscite a tenere sempre aperto, però hanno dovuto fare i conti

their business open all the time, but they had to deal with the

con il dimezzamento delle presenze turistiche che combinato alle

halving of the tourist numbers combined with the restrictions

restrizioni sulla mobilità delle persone nell’anno della pandemia ha

regarding the mobility of people during the year of the pandemic,

influito sull’attività di ristoranti e alberghi e sull’utilizzo dei differenti

that has affected the activity of restaurants and hotels and

capi di abbigliamento. La chiusura degli impianti sciistici ha ridot-

the use of different items of garments. The closure of the ski

to la manutenzione dell’abbigliamento tecnico, la cancellazione

resorts has reduced the necessity for the maintenance of the

di eventi e cerimonie ha ridotto l’utilizzo del vestiario di qualità, su

technical clothing, the cancellation of events and ceremonies

cui viene richiesto un maggiore utilizzo dei servizi di pulitintolavan-

has reduced the use of quality clothing, on which greater use of

deria. L’esplosione dello smart working ha rifilato alle attività arti-

laundry dry-cleaning services is required. The explosion of smart

gianali la mazzata finale. Ma non limitiamoci a leccarci le ferite. Il

working has given the craft activities the final blow. But let’s just

piano di vaccinazione globale e il malloppo del Recovery plan ci fa

not limit ourselves on licking our wounds. The global vaccination

intravedere qualche potenzialità di ripresa per il futuro. Di seguito

plan and the recovery plan, gives us a glimpse of some potential

diamo spazio ad un confronto con i produttori della manutenzione

recovery for the future. Below we give space to a comparison

tessile, che oltre ad una disamina della situazione, ognuno per il

with the producers of textile maintenance, which in addition to an

proprio ambito di attività, mettono in luce le contromisure e l’indi-

examination of the situation, each one for their own area of activity,

rizzo da intraprendere.

highlight the countermeasures and the direction to be taken.

Per quanto riguarda kannegiesser, azienda tedesca il cui core

We talked to Alessandro Rolli, the CEO of kannegiesser

business è nella lavanderia industriale, parliamo con Alessandro

Italia based in Opera (Milan), a german company who’s core

Rolli, Amministratore delegato di kannegiesser Italia con

business is in the industrial laundry: “incentives 4.0 represents a

sede ad Opera (Mi), “gli incentivi 4.0 rappresentano una grande

great opportunity to renew plants, innovation, in fact can no longer

opportunità per rinnovare gli impianti, l’innovazione, infatti, non

be procrastinable and everything will revolve around efficiency and

on giriamoci troppo attorno, per le lavanderie, sia
quelle industriali sia quelle artigianali, gli ultimi 18 mesi
sono stati molto complicati. Certo, per le lavanderie
industriali che lavorano principalmente con alberghi e

ristorazione è stato un profondo rosso, tanto è vero, che la mano
pubblica è dovuta intervenire ad arginare (parzialmente e insuffi-

è più procrastinabile e tutto ruoterà intorno
all’efficienza e passerà attraverso l’ergonomia degli spazi di lavoro, così che l’operatore ritornerà al centro del lavoro e del processo produttivo, perché un lavoratore che
opera in modo più ergonomico ha un rendimento maggiore. Stiamo spingendo sulla
robotizzazione soprattutto nell’area delle
spugne, quindi per intenderci, tutto ciò che
può essere fatto senza l’operatore non è più

et’s not turn back around too much, for both: industrial
and commercial laundries, the last 18 months have
been very complicated. Certainly, for the industrial
laundries that work mainly with hotels and restaurants,

it was terrible, so much that, the Pubblic administration had
to intervene to stem (partially and insufficiently), the ongoing

4.0

will pass through the ergonomics of the work
spaces, so that the operator will return to
working and production process, because a
worker who works in a more ergonomic way,
has a higher performance.We are pushing
towards robotization, especially in the towels
area, that means, anything that can be done
without an operator, is no longer a project,
a prototype, but can be translated into real
machines in the laundry. These months of

un progetto, un prototipo, ma si traduce in vere e proprie mac-

reopening, our customers are trying to recover the inactivity time,

chine presenti in lavanderia. Questi mesi di riapertura, sono mesi

however there are other companies thinking about exploiting the

in cui i nostri clienti stanno cercando di recuperare il tempo di

industry 4.0, and planning investments by the end of the year.

inattività, tuttavia ci sono altre aziende, che pensano di sfruttare le

There is a medium-term investment perspective coming from

opportunità di industria 4.0 e stanno programmando investimenti

the more structured companies. We will see companies that will

entro la fine dell’anno. Da parte delle aziende più strutturate c’è

increasingly focus on efficiency and undertake a path in terms

un’ottica di investimento a medio termine. Vedremo aziende che

of innovation. The pandemic has led to an increase of costs

punteranno sempre di più sull’efficienza e che intraprenderanno

regarding the raw materials, for example plastic has risen by 80%,

un percorso in termini di innovazione. La pandemia ha portato ad

a significant costs increase for our customers that are using the

un incremento dei costi delle materie prime, ad esempio, la pla-

plastic to pack and delivery the linen. With rising raw material
LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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stica ha subito un rincaro dell’80% un notevole aggravio dei costi

costs, customers will need to recover efficiency and ergonomics,

per i nostri clienti che la utilizzano per imbustare e consegnare

is one of the fundamental keys to maximize the efficiency of the

la biancheria. Con un incremento dei costi delle materie prime

production process. In this sense there are interesting annual Inail

i clienti dovranno recuperare sacche di efficienza e l’ergonomia

announcements rewarding the companies investing in the well-

è una delle chiavi fondamentali per massimizzare l’efficienza del

being of employees and in reducing the risk of the acccidents.

processo produttivo. In questo senso ci sono interessanti bandi

Efficiency passes through the ergonomics of the operators. Our

Inail annuali che premiano le aziende che investono sul benessere

study on ergonomics is preparatory to the marketing that we

dei dipendenti e sulla riduzione dei rischi infortunistici. L’efficien-

are making on a particular type of an EMR feeding system (for

za passa attraverso l’ergonomia degli operatori. Il nostro studio

medium large garments) that has been shown to reduce postural

sull’ergonomia è propedeutico al marketing che facciamo su un

efforts in a consistent way” concludes Rolli.

particolare tipo di Introduttore EMR (per capi medio grandi) che è

Professional ironing has always been an indelible trait of Made

dimostrato riduca gli sforzi posturali in modo consistente”, con-

in Italy, we talked about with Paolo Fumagalli, president of

clude Rolli.

the company Pony SpA, located in Inzago, at the gates of

Lo stiro professionale è da sempre un tratto indelebile del made

Milano. “This year just passed, caught us off guard to face a very

in Italy, ne parliamo con Paolo Fumagalli, Presidente dell’a-

difficult global sanitary situation, from which we are now emerging.

zienda Pony SpA, di Inzago, alle porte di Milano. “L’anno ap-

Covid 19 has left us with a greater awareness than in the past,

pena trascorso ci ha colto impreparati ad affrontare una situazio-

of the immediate need to adopt new lifestyles : the importance

ne sanitaria mondiale molto difficile dalla quale stiamo uscendo

of sanitation and personal hygiene in respect of the others;

solo ora. Il Covid 19 ci ha lasciato una maggiore consapevolezza,

environmental sustainability with reduced consumption and waste.

rispetto al passato, sulla necessità immediata di adottare nuovi

We can no longer take anything for granted, but everything is the

stili di vita: importanza della sanificazione e igiene personale nel

result of precise and well-considered choices. Unfortunately, the

rispetto dell’altro; sostenibilità ambientale con riduzione di con-

lockdown restrictions have forced the closure of several activities

sumi e sprechi. Non possiamo più dare nulla per scontato, ma

(including our sector). Governments are commited to find and

tutto è frutto di scelte precise e ponderate. Purtroppo, le restri-

propose facilities to allow the business restart for companies that

zioni del lockdown, hanno costretto alla chiusura parecchie atti-

have resisted until now. The tax relief called “Industry 4.0” also

vità (anche del nostro settore). I Governi si stanno impegnando

allows small italian production companies to introduce advanced

a trovare e proporre agevolazioni per consentire una ripartenza

machinery and technologies in their organization.

alle imprese che hanno resistito sino ad ora. L’agevolazione fisca-

During the lockdown, PONY also invested in a new machine for

le denominata “Industria 4.0” consente anche alle piccole realtà

cutting the metallic sheets, new forklifts (connected by remote

produttive Italiane di introdurre nella propria organizzazione mac-

with the company producer, for maintenance) and new vertical

chinari e tecnologie avanzate.

warehouses for quick handling of parts and components.

Durante il lockdown, anche PONY ha investito in una nuova mac-

PONY used this time to improve its product. Our machines

china per il taglio della lamiera, in nuovi carrelli elevatori (collegati

are ready to help customers face the challenges of the future.

da remoto con la casa madre per la manutenzione) e nuovi ma-

PLC touch screen technology has been implemented, allowing

gazzini verticali per una rapida gestione di componenti e ricambi.

remote control of productivity, consumption, maintenance, work

PONY ha utilizzato questo periodo, per migliorare il proprio pro-

programs and many other activities.

dotto. Le nostre macchine sono pronte per aiutare i clienti ad

PONY shirt finishers are equipped with an efficient integrated hot

affrontare le sfide del futuro. È stata implementata la tecnologia

air recovery system, a patented H.A.R.S. system, which allows a

PLC touch-screen che consente di controllare da remoto la pro-

reduction of the energy consumption, limiting the heat dispersion

duttività, i consumi, la manutenzione, i programmi di lavoro e

into the environment (therefore healthier for the operators) and

tante altre attività.

reduces ironing times.
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Gli stiracamicie PONY sono dotati di un efficace sistema integrato
di recupero dell’aria calda, sistema brevettato H.A.R.S., che consente una riduzione del consumo energetico, limita la dispersione di calore nell’ambiente (più salubre quindi per gli operatori) e
diminuisce i tempi di stiratura. Il consumo energetico può essere
ulteriormente ridotto, in base alla produttività desiderata/richiesta.
Anche sui manichini stirapantaloni è stata migliorata la distribuzione del vapore ed è stato introdotto il modello con caldaia autono-

The energy consumption can be further reduced according to the

ma incorporata. In questo modo è possibile alimentare un tavolo

desired/required productivity.

da stiro abbinato al topper per consentire ad un solo operatore di

Steam distribution has also been improved on the trousers

essere autonomo in poco spazio.

toppers and has been introduced the model with autonomus built

Un importante spazio è stato dedicato al miglioramento delle

in boiler. In this way it is possible to feed an ironing table combined

macchine per la sanificazione di capi e ambienti. Pony offre una

with a topper allowing a single operator to be autonomous in a

gamma completa di prodotti per la sanificazione sia ad Ozono

small space.

che a Vapore. La cabina OZOCAB è ideale per la sanificazione

An important space has been dedicated also to the improvement

ad ozono di indumenti ed accessori, mentre OZOCUBO, ma-

of machines for the sanitization of garments and envirnoments.

neggevole e portatile, è stata studiata per la sanificazione pro-

Pony offers a complete range of products for both: ozone and

fessionale di ambienti. SANI-PRO miscelando vapore ad alta

steam sanitization. The OZOCAB cabin is ideal for garments

pressione con prodotti sanificanti, utilizza il vapore per pulire e

and accessories sanitization, using ozone, while the handy and

sanificare grandi superfici”.

portable OZOCUBO has been designed for the professional

OPPORTUNITY

Passando alla Renzacci SpA, azienda produttrice di macchine

sanitization of environments. SANI-PRO is mixing high pressure

per il lavaggio professionale di Città di Castello, vicino a Pe-

steam with sanitizing products, using steam to clean and sanitize

rugia, incontriamo Marco Niccolini, General Sales and Mkt

large surfaces”.

Director, che sottolinea, “dal nostro punto di vista ormai, sia in

Moving on to Renzacci SpA, a manufacturer of proffessional

Italia sia all’estero, in modo trasversale, si sta verificando un gran-

washing machines, located in Città di Castello, near Perugia,

de cambiamento di prospettiva a proposito del concetto di pulito

we met Marco Niccolini, General Sales and Mkt Director,

che deve essere intimamente legato a quello di benessere e sani-

who emphasizes: “from our point of view, both in Italy and abroad,

ficazione. Un cliente fa “wow” quando lo colpisci e lo stupisci po-

in a transversal way, there is a great change of perspective

sitivamente e quindi la lavanderia non si deve limitare a pulire solo

regarding the concept of cleanliness, which must be intimately

il capo di abbigliamento, ma deve diventare il centro che si prende

linked to that of well-being and sanitization. The customer has

cura del benessere del cliente, e non solo per ciò che indossa, ma

the “wow” effect when you positively impress and amaze it,

anche in relazione a tutti gli altri servizi, quali ad esempio, disinfe-

and therefore the laundry must not be limited only to cleaning

zione, per passeggini, caschi, borse, valige, tende, sfoderati dei

but must become the center that takes care of the customer’s

divani ecc. Questa è la nuova mission mark e quindi la direzione

welfare, and not only for what it is wearing, but also in relation

strategica della pulitintolavanderia. Ma come si persegue questo

to all other services, as for example disinfection for strollers,

obiettivo? Partiamo dal presupposto che è necessario dotare un

helmets, bags, suitcases, curtains, sofa covers etc. This is the

centro di lavaggio di strumenti e macchinari che diano la possi-

new mission mark and therefore the strategic direction of the

bilità di garantire un servizio ad ampio raggio, senza aggiungere

laundry cleaning. But how is this goal pursued? We start from

manodopera, ma salvaguardando, altresì, la caratteristica impre-

the assumption that it is necessary to equip a washing center

scindibile di artigianalità della pulitintolavanderia. Noi siamo con-

with tools and machinery that can guarantee a wide-range

vinti, aggiunge Niccolini della bontà delle tecnologie di lavaggio

service, without adding manpower, but also safeguarding the

natural cleaning che utilizzano il natural solvent. In poche parole

essential characteristic of craftsmanship of the laundry cleaning.

è necessario puntare per noi della Renzacci, al biodegradabile e

We are convinced, adds Niccolini, about the efficiency of natural

all’ipoallergenico nel lavaggio a secco. Come azienda, mettiamo

cleaning technologies that use natural solvent. In few words, at

a disposizione macchinari con un alto livello d’automazione e di

Renzacci we must focus on biodegradable and hypoallergenic

monitoraggio, ciò significa che le macchine garantiscono un servi-

dry cleaning. As company, we provide machines with a high level

zio più veloce, più omogeneo, più sicuro, ma il ruolo del professio-

of automation and monitoring, which means that the machines
LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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nista in questo processo rimane essenziale. Artigianalità non vuol

guarantee a faster, more homogeneous and safer service, but

dire improvvisazione ma si coniuga con il know how e la capacità

the role of the professional in this process remains essential.

della persona. L’artigianalità nella versione 4.0 si concilia con un

Craftsmanship does not mean improvisation but is combined

intelligente ed opportuno uso della tecnologia.

with the know-how and the ability of the person. Craftsmanship

Pensi che il 38% delle lavanderie europee vanno sul mercato ad ac-

in the 4.0 version is combined with an intelligent and appropriate

quistare macchinari domestici e utilizzano detergenti di uso dome-

use of technology.

stico, questo è il contrario della professionalità. Per quanto riguarda

If we think that 38% of european laundries are buying domestic

poi la disinfezione vorrei menzionare il nuovo Sistema SENTINEL™

machinery and use domestic detergents, is the opposite of

a raggi ultravioletti che viene montato sulle bio lavatrici a secco della

professionalism. As concerning the desinfection, i would like to

Renzacci e permette un’azione efficace virucida e battericida.

mention the new SENTINEL™ system, using ultraviolet rays,

La curva di indifferenza del consumatore, anche nel nostro settore

installed on Renzacci’s bio drycleaning machines, that allows

sta cambiando profondamente, per cui le scelte di consumo sono

an effective virucidal and bactericidal action. The customer’s

dettate da un lato alla difesa dell’ambiente dall’altro al benessere

indifference curve, even in our sector, is deeply changing, so that

della persona”, conclude Marco Niccolini.

consumption choices are dictated on one hand, by the protection

Per ritornare alla produzione di macchine da stiro professionale,

of the environment, and on the other hand by the well-being of the

incontriamo Michele Battistella, Sales Manager della Batti-

person”, concludes Marco Niccolini.

stella B.G. di Rossano veneto in provincia di vicenza, “la

Returning to the production of professional ironing machines, we

pandemia virale che ci è piombata addosso lo scorso anno ha

met Michele Battistella, Sales Manager for Battistella B.G.

sicuramente stravolto il nostro modo di vivere ed inoltre ha influen-

based in Rossano veneto, province of vicenza: "the viral

zato in modo significativo il mercato soprattutto per la mancanza

pandemic that struck us last year, has definitely disturbed our way

delle materie prime e per l’aumento dei prezzi.

of living and has also significantly influenced the market, especially

Un settore di maggior importanza nel nostro campo che, per le

due to the lack of the raw materials and the prices increase.

differenti chiusure dell’anno scorso, ha aumentato il costo dei ser-

One of the most important sectors in our field which, due to the

vizi e quello dei trasporti. Come Battistella B.G., per riuscire a

different closures last year, has increased the cost of services and

contenere questi costi, abbiamo quindi recentemente progettato

the transportation. Battistella B.G., in order to keep these costs

un tavolo da stiro che si distingue per la sua capacità di richiudersi

down, has recently designed an ironing table that stands out for its

attraverso 3 semplicissimi passaggi, ed occupare il 70% di spa-

ability to close itself in 3 very simple steps, and occupy 70% less

zio in meno. Infatti, grazie a questa sua caratteristica, è possibile

space. In fact, thanks to this feature, it is possible to put 4 of these

inserire in un solo pallet 4 di questi tavoli da stiro, consentendo di

ironing tables in one single pallet, allowing them to be shipped all

spedirli in tutto il mondo con costi molto contenuti. Oltre al rispar-

over the world with very low costs. In addition to the economic

mio economico durante la spedizione, la semplicità nel richiuderlo

savings during shipping, the simplicity in closing means that even

fa sì che, anche una volta installato possa essere richiuso per

once installed it can be closed again in order to save space. This

salvare spazio. Il prodotto in questione prende il nome del fisico

product is named Archimede, after the physicist and inventor, and

ed inventore Archimede e si tratta un tavolo da stiro innovativo

it is an innovative ironing table covered by an international invention

coperto da brevetto internazionale d’invenzione.

patent. Although it is a very easy ironing table to close and move, it

Pur essendo un tavolo da stiro molto semplice da richiudere e

stands out as it meets all the requirements of an industrial table. It is

spostare, si contraddistingue in quanto soddisfa tutti i requisiti di

able to satisfy the different requests of the customer as it is available

un tavolo industriale.

without boiler, with a 3 liter 2 kw boiler for a semi-industrial use, or

Esso è in grado di soddisfare le diverse richieste del cliente in

with a 6 liter 4 kw boiler for an industrial use.

LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021

quanto è disponibile senza caldaia, con caldaia da 3 litri 2 kw
per un uso semi industriale oppure con caldaia da 6 litri 4 kw per
un uso industriale.
In entrambe le versioni con caldaia interna, è presente il nostro
pannello di controllo, che con estrema semplicità permette accendere il tavolo e controllarne tutte le sue funzioni. Come in tutti
gli altri modelli della nostra gamma è possibile inoltre abbinare vari
accessori (quali braccio stiro, pistola vapore) ed è richiedibile nelle

Both versions, with built in boiler, are equipped with our control

versioni aspirante o aspirante/soffiante”.

panel allows to switch on the table and control all its functions

Di Brentareno Srl di Asolo (Tv), produttore di macchinari per la

with extreme simplicity. As in all the other models of our range, it

lavanderia professionale incontriamo Barbara Bertaggia klos,

is also possible to combine various accessories (such as ironing

Responsabile Commerciale Interno, che ci dice, “per quanto

arm, steam gun) and it is available in the suction or suction/

riguarda il self service che è il nostro core business, siamo molto

blowing versions".

contenti come Brentareno, pensi che ad oggi siamo riusciti ad

We met Barbara Bertaggia klos, Internal Sales Manager

allestire dall’inizio dell’anno 63 lavanderie. Prevediamo di chiudere

for Brentareno Srl based in Asolo (Treviso), manufacturer of

l’anno, con più di 100 lavanderie aperte, che sarebbe un risultato

professional laundry equipment. She says: "as it concerns the

straordinario. Non ci limitiamo solo a fornire macchinari ma offria-

self-service laundries, which is our core business, we are very

mo un servizio completo, chiavi in mano.

happy as Brentareno. We have managed to set up 63 laundries

Per quanto riguarda gli altri ambiti di produzione e le altre iniziative

since the beginning of the year. We forecast to close the year

che abbiamo messo in campo, parteciperemo ad Host 2021, ma

with more than 100 laundry business open, which would be an

anche a novembre, a Fiera Cavalli a Verona, fiera importante come

extraordinary result. We don't just supply machinery, we offer a

vetrina per la fornitura di macchinari professionali ai maneggi.

complete turnkey service.As for the other areas of production

Per quanto riguarda il PET stiamo spingendo per garantire un ser-

and the other initiatives we will participate to Host Fair Milan in

vizio di sanificazione professionale agli ospedali veterinari.

October 2021 and also to Fiera Cavalli Verona in November: an

Poi per quanto riguarda l’industria e in particolare per la fornitura

important showcase for the supply of the professional machinery

Ho.Re.Ca, abbiamo aperto tre grandi impianti industriali, in Viet-

dedicated to riding schools. Regarding Pets, we are working to

2022 WORK

nam, Qatar e in Italia a Cagliari.

ensure a professional sanitation service for veterinary hospitals.
As for the industry and particularly for the Ho.Re.Ca supply,
we opened three large industrial plants, in Vietnam, Qatar and
Italy in Cagliari. We provide sanitary barrier washing machines

as well as other machines that cover all markets and needs at
360 degrees. As concerning the sanitization, we have washing
machines that are using the disinfecting action of ozone inside

Forniamo anche lavatrici a barriera sanitaria e anche altri macchinari che coprono tutti i mercati e le esigenze a 360 gradi.

Per quanto riguarda la sanificazione, disponiamo di lavatrici che
sfruttano al loro interno l’azione disinfettante dell’ozono.

Per l’estero prevediamo che il mercato si apra più compiutamente

nel 2022 (anche se molte trattative sono in corso e in via di defi-

the machine itself. We forecast for the foreign markets to open

nizione), quando si riuscirà ad arrivare, auspichiamo, ad una più

up more in 2022, (although many negotiations are in progress

ampia mobilità internazionale, conclude Barbara Bertaggia Klos.

and in the process of being defined), when it will be possible, we

Trevil, di Pozzo D’Adda (MI), è un’azienda che vanta una qua-

hope to achieve greater international mobility, concludes Barbara

rantennale esperienza nella stiratura professionale e la compro-

Bertaggia Klos.

prietaria Corinna Mapelli, ci illustra il suo punto di osservazione

Trevil, located in Pozzo D'Adda (Milan), is a company that

e quello dell’azienda che gestisce. “Dal nostro punto di vista la si-

boasts forty years of experience in professional ironing.

tuazione per il nostro settore, continua ad essere piuttosto ferma,

Co-owner Corinna Mapelli explains her point of view and that of

nel senso che nel nostro ambito di attività non abbiamo notato

the company she manages: "From our point of view, the situation

grandi segnali di risveglio della domanda. C’è stato e continua

for our sector continues to be rather stationary, in the sense that

ad esserci un mercato di sostituzione legato all’essenzialità, ma

in our area of activity we have not noticed any great signs of

non si vede ancora un mercato legato all’investimento, che ha

awakening in demand. There has been and continues to be a

bisogno di altre certezze.

replacement market linked to essentiality, but we still don't see

E questa è una situazione che vale sia per l’Italia sia per l’estero,

any market linked to investment, which needs other certainties.
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naturalmente per l’ambito dello stiro, settore nel quale prevalen-

This situation applies to both Italy and abroad, concerning the

temente operiamo.

ironing sector in which we mainly operate.

È anche difficile fare previsioni al momento. Verso la fine dell’anno

It is also difficult to make predictions at the moment. Towards the

abbiamo la Fiera Texcare di Francoforte, ed essendo la prima Fie-

end of the year it will take place the Texcare Trade Fair in Frankfurt,

ra del settore in presenza, dopo quasi due anni di pandemia, au-

and it will be the first trade fair in the sector in attendance, after

spichiamo un effetto volano che in casi normali si verifica sempre.

almost two years of pandemic, we hope for a flywheel effect,

Il nostro orizzonte temporale, nel breve periodo, è quello di pre-

which in normal situation always happens.

pararci alla prossima fiera e in vista della ripresa stiamo pensando

Looking forward on short term, we are planning to prepare

di puntare su più fronti. Stiamo continuando il roll out sul nuovo

ourselves for the next trade show, and regarding the recovery

touch screen che abbiamo introdotto da qualche anno, ma che

we are thinking to focus on several fronts. We are continuing

stiamo estendendo a tutta la gamma dei prodotti automatizzati.

to roll out the new touch screen that we introduced few

Stiamo lavorando anche su industria 4.0 in quanto abbiamo visto,

years ago, but which we are extending to the entire range of

che proprio in virtù dei vantaggi fiscali, si sta creando una interes-

automated products. We are also working on Industry 4.0 as

sante domanda di mercato.

we have seen, that thanks to the tax advantages, an interesting

In questa prospettiva e in particolare sull’automazione dello stiro,

market demand is being created. From this perspective, and

abbiamo in cantiere delle novità interessanti che sveleremo e pre-

in particular regarding the ironing automation, we have some

senteremo verso fine anno in concomitanza con la fiera di Franco-

interesting innovations on the pipeline, that we will reveal and

forte”, conclude Corinna Mapelli.

present towards the end of the year in the same time with the

Per ICT Group, azienda di Reggio Emilia, che mette a dispo-

Frankfurt Trade Fair," concludes Corinna Mapelli.

sizione soluzioni software per le lavanderie, parliamo con Matteo

We talked to Matteo Bertacchi, Sales Manager for ICT

Bertacchi, Sales Manager dell’azienda.

Group, a company located in Reggio Emilia that provides

“Nonostante la flessione generalizzata del 2021, come ICT Group,

software solutions for laundries. "Despite the general downturn

siamo riusciti a portare avanti i nostri progetti e ad avere un riscon-

of 2021, as ICT Group, we were able to move forward with

tro sostanzialmente positivo.

our projects and get substantially positive feedback. We have

Abbiamo portato a termine alcuni progetti sia nella ristorazione sia

completed a number of projects in both catering and healthcare,

nella sanità, con le nostre piattaforme dedicate. Nell’ultimo mese,

with our dedicated platforms. In the last month we have also

inoltre, anche dal settore alberghiero, che per molto tempo è stato

received positive signals from the hotel sector, which had been

fermo, abbiamo avuto segnali positivi. Abbiamo ad esempio un

at a standstill for a long time. For example, we have a software

software per le Centrali di sterilizzazione, per le quali siamo leader

for sterilization units, for which we are the market leader, which

di mercato, che non hanno mai subito flessioni particolari, anzi,

has never suffered any particular downturn, on the contrary, I

direi, che ha prodotto ottimi risultati.

would say that it has produced excellent results.

Noi lavoriamo anche in altri settori come l’alimentare e poi nell’am-

We work also in some other sectors such as food as well as for

bito facility per i servizi ospedalieri (pulizia, sanificazione ecc.), ser-

the facility sector for hospital services (cleaning, sanitizing, etc.),

vizi che negli ultimi mesi non hanno subito alcuna crisi.

services that didn’t suffer any crisis in the last months.

Nella seconda parte dell’anno, ci aspettiamo una ripresa consistente

In the second half of the year, we expect a consistent recovery in

della domanda, relativa, in particolare, alle lavanderie industriali che

demand, relevant mainly to industrial laundries dealing with catering

si occupano di ristorazione e di alberghi. In termini di prodotto, ab-

and hotels. In terms of product, we have defined new modules

biamo definito nuovi moduli per le nostre piattaforme digitali per la

for the use of our digital platforms for logistics management and

gestione della logistica e in particolare legate a sistemi di consegna

especially linked to delivery systems using a particularly innovative

attraverso l’uso di un’app particolarmente innovativa. Un ottimo pro-

app. A great product that received an excellent feedback and on

dotto che ha avuto eccellenti riscontri e sul quale puntiamo molto”.

which we are counting on a lot.”

In conclusione, con questo reportage abbiamo scattato un’istan-

In conclusion, with this reportage we have taken a snapshot

tanea di un mercato, il nostro, molto variegato, composito, in cui

of our market, very diversified, composite, where very different

convivono segmenti molto diversi tra di loro ma in cui ho intravi-

segments are coexisting but in which I have forseen a common

sto, un comune denominatore, la volontà, l’augurio e l’aspettativa,

denominator: the will, the wish and the expectation, always more

sempre più concreta, di un rilancio del settore. •

feasible, of a relaunch of the sector. •
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Lo stiro 4.0 nel
“dry-cleaning”

Ironing 4.0
in dry-cleaning

L’innovazione nella produzione di
macchine per lo stiro professionale
si coniuga, oggi, con Industria 4.0.
Negli ultimi 18 mesi caratterizzati dalla
crisi sanitaria mondiale le aziende
più avvedute hanno focalizzato
l’attenzione e, in particolare gli
investimenti, nella ricerca tecnologica.
In quest'ottica i macchinari sono
progettati e realizzati per lo stiro
in modo totalmente automatico.
Macchine che riducono la presenza
della manualità e le tempistiche di
esecuzione.
L’industria 4.0 è entrata in punta di
piedi anche nel mondo dei produttori
di manichini stiracamicie, capispalla,
stirapantaloni e topper, con una
avvertenza fondamentale, che ci sia
interconnessione tra macchinari per
consentire un efficace scambio dati
e anche l’integrazione circolare tra le
macchine stesse, in modo che si crei
coralità tra le fasi produttive

Today, innovation in the production of
ironing equipment combines with 4.0.
industry. Over the last 18 months, due
to the global sanitary crisis, the main
players of the sector have focused on
investments in the technological research.
Under this perspective, machines
are designed and developed to
offer completely automated finishing,
machines that reduce the necessity
of any manual interventions and the
execution time.
Industry 4.0 has smoothly entered the
world of the ironing equipment producers,
too. Today, it strongly relates to the
manufacturers of shirt finishers, outerwear
and trousers finishers, and toppers by
giving, however, a special warning:
machines need to be interconnected to
enable an efficient data exchange. There
also needs to be a circular integration
of machines within production stages
so that the processes are carried out
effectively and smoothly
LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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BARBANTI

company introduced “CB Smart”, a digital
platform that allows the customers to interact and check, in real time, the productivity. It also allows to monitor everything
that happens to the ironing lines, both from
a PC and from a mobile device, wherever
they are.

P

er superare la crisi dell’ultimo anno,

A real step forward for the ironing sector

tutte le aziende stanno investendo su

that, in this way, has the opportunity to

attrezzature tecnologiche che garantiscono

collect data and start doing analysis and

efficienza, flessibilità e competitività.

statistics. Just a small change is someti-

Barbanti ha aggiornato il proprio parco

mes enough to reduce costs and allow the

macchine in modo da rispondere ai requisi-

equipment work better. The results are the

ti richiesti dalla Transizione 4.0 e in parallelo

optimization of resources, the reduction of

ha introdotto “CB Smart”, una piattaforma

dispersion and the opportunity to intervene

digitale che permette ai propri clienti, ovun-

L’azienda fornisce infatti attrezzature pro-

where necessary.

que essi siano, di interagire e tenere sotto

fessionali di alta qualità, certificate e brevet-

Thanks to the “CB Smart” platform, it is like

controllo in tempo reale produttività e tutto

tate, capaci di garantire elevate prestazioni

having your own ironing department, always

quanto succede alle linee stiro, sia da PC

e ottima qualità di finissaggio, dotate di

close and handy. Barbanti is ready to face

che da mobile. Un vero passo avanti nel fu-

sistemi di risparmio energetico con un’at-

this industrial revolution side by side its cu-

turo per il settore dello stiro che ha l’oppor-

tenzione particolare al comfort dell’ope-

stomers. The company, indeed, provides

tunità di raccogliere dati per iniziare a fare

ratore e all’ambiente di lavoro. Un partner

high quality, certificated and patented pro-

analisi e statistiche. Anche solo un piccolo

all’avanguardia per un servizio sempre più

fessional equipment that guarantees high

accorgimento può essere fondamentale

completo, personalizzato e di alta qualità. •

performance and excellent finishing quality.
The machines are provided with energy sa-

per ridurre costi e far lavorare al meglio le
o overcome the crisis of the last year,

ving systems. Particular attention has been

all companies are investing in technolo-

paid to the operator comfort and to the wor-

dispersioni e l'opportunità di intervenire

T

gical equipment in order to guarantee effi-

king environment. Barbanti is a groundbre-

dove necessario. Con la piattaforma “CB

ciency, flexibility and competitiveness.

aking and reliable partner for complete, cu-

Smart” è come avere il proprio reparto stiro

Barbanti has updated its production by

stomized and high quality services. •

sempre a portata di mano.

meeting the requirements requested by the

Barbanti è pronta ad affrontare questa rivo-

4.0 transition and, at the same time, the

proprie attrezzature. I risultati sono l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle

luzione industriale a fianco dei suoi clienti.

B

attistella B.G., azienda che da oltre quarant’anni progetta, produce e

vende macchine per lo stiro ad uso semi-

BATTISTELLA B.G.

professionale e industriale con dedizione e
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impegno, è in continuo sviluppo per poter

in base alla loro composizione, per lo stiro

offrire alla propria clientela prodotti innova-

di tutti i capi in modo completamente auto-

tivi per far fronte alle loro diverse esigenze.

matico e senza la necessità di conoscenza

L’obiettivo che l’azienda Battistella B.G.

tecnica o esperienza.

ring and selling ironing machines for semi-

si è data negli ultimi anni, è quello di stare

Nello specifico i modelli Zeus, Pegaso, Cir-

professional and industrial use with great

al passo col cambiamento in atto, proget-

ce e Iride offrono la perfetta soluzione per

dedication and reliability. The company is

tando macchinari automatici, ergonomici e

lo stiro dei capi della parte superiore del

constantly developing in order to offer its

tutto con la possibilità, tramite touch scre-

corpo, quali magliette, camicie, cappotti,

customers innovative production to meet

en interattivo, di avere sotto controllo il ciclo

giacche e giubbotti.

their different needs.

operativo.

Sirio grazie al dispositivo ANTI-STRETCH e

The goal is to be up to date with the chan-

Nasce proprio da questo obiettivo la sezio-

al segna taglia elettronico è il macchinario

ges taking place, designing automatic and

ne macchine automatiche che troviamo tra

ideale per lo stiro automatico di pantaloni

ergonomic machines with the possibility

la vasta gamma di prodotti targati Battistel-

di ogni genere.

of having the operation cycle completely

la B.G.: Zeus, Pegaso, Circe, Sirio, Penelo-

Penelope e Topper Combi, invece, grazie al

under control via interactive touch screen.

pe, Iride e Topper Combi.

sistema rotativo permettono lo stiro di tutti i

The automatic machines section was born

Tali macchinari sono progettati e finalizzati,

capi, unendo velocità e qualità. •

as a result of this objective. We can find
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or over forty years, Battistella B.G.
S.r.l. has been designing, manufactu-
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BATTISTELLA B.G.

it among the wide range of products by

of the upper part of garments such as T-

Battistella B.G.: e.g. Zeus, Pegaso, Circe,

shirts, shirts, coats, jackets and vests.

Sirio, Penelope, Iride and Topper Combi.

Thanks to an ANTI-STRETCH system and

These machines are designed and fina-

the electronic size marker, Sirio is an ideal

lized, based on their composition, for the

machine for the automatic ironing of any

ironing of all garments in a complete and

kind of trousers.

automatic way without any need of techni-

Penelope and Topper Combi instead,

cal knowledge or previous experience.

thanks to a rotary system, enable the iro-

Zeus, Pegaso, Circe and Iride models offer

ning of all types of garments, combining

a perfect finishing solution for the ironing

speed and quality. •

GHIDINI BENVENUTO
Ghidini e l’automazione della stiratura

bagnato o umido stirato ed asciugato sul

had a considerable influence on the in-

l periodo storico e lo sviluppo tecnologico

manichino raggiunge infatti una qualità

dustrial ironing sector. Today, automation

stanno influendo in modo considerevole

quasi perfetta. È chiaro, quindi, che se nel-

of ironing processes and the consequent

anche sul settore della stiratura industria-

la lavanderia moderna il bilancio tra costi

decrease of man labour have become the

le nel quale l’automazione del processo

e benefici è molto importante tutte queste

main focus points.

di stiratura e la conseguente diminuzione

caratteristiche fanno sì che il gap tra i due

Under this perspective, Ghidini Benvenuto

di manodopera sono i focus principali. In

si riduca in modo significativo. •

S.r.l. has developed a selection of high per-

I

tal senso Ghidini Benvenuto S.r.l. ha sviluppato una gamma di manichini e topper
nei quali la facilità di utilizzo e le prestazioni
performanti sono le caratteristiche principali: i macchinari di questa “famiglia” permettono, volendo, di stirare qualsiasi tipo
di capo (a secondo del modello) e quindi
una simultaneità nell’utilizzo che dimezza la
presenza umana e le tempistiche di esecuzione; il modello MC105 è specifico per capispalla, il MC100 per camice, polo, giubbotti e giacche mentre il T3000 è un topper
pantaloni. La possibilità di programmare i
cicli di lavoro e memorizzarli attraverso una
scheda elettronica, di eseguire i comandi
automaticamente con la sola pressione di
un pedale, la facilità di esecuzione del lavoro e quindi la conseguente quantità di capi
stirati compensano, in termini di tempo e
manodopera, l’investimento economico
che questo tipo di macchinari richiede. La
presenza di potenti batterie per il riscaldamento dell’aria permette inoltre di ridurre
l’uso (se non addirittura escluderlo) di altri
macchinari fino ad ora presenti nella lavanderia classica come gli essiccatoi: il capo
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forming finishers and toppers that are very
Ghidini and the automation of ironing

T

he historical period together with the
technological development both have

easy to use. The main features are: the ma-

chines of this “family” allow, if necessary,
to iron any kind of garments (depending

GHIDINI BENVENUTO

on the model), therefore they offer a simultaneity of use that helps diminish human
presence and the execution times by 50%.
MC105 model is specific for outerwear fini-

garments will make up, also in terms of la-

ned and dried on the finisher achieves an

shing, the MC100 model is ideal for shirts,

bour, for the economic investment that this

almost perfect ironing quality. Clearly, in a

polo shirts, vests and jackets while the

type of machines require.

modern laundry the balance between costs

T3000 is a trousers topper.

The presence of powerful batteries for air

and benefits is very important. All the above

The possibility of programming work cycles

heating also makes it possible to reduce

characteristics contribute to the significant

and saving them on an electronic card, the

the use of other machines present in the

reduction in the gap between the two. •

automatic execution of commands thanks

classic laundry such as dryers (maybe even

to a single pedal, the ease of work execu-

exclude it). A wet or damp garment iro-

tion and the consequent quantity of ironed

MACPI

fornire dati poi trasmessi ai gestionali interni
come il numero di capi fatti cada ora, la tem-

M

Italia della macchina per stiro camicia

tecnologia è progettata per ottimizzare ogni

e log errori in caso di fermo macchina.

mod. 291. Organizzata in quattro stazioni

fase di lavoro garantendo un aumento del-

Tra i vantaggi evidenziamo:

di lavoro (carico - vaporizzazione - soffiag-

la produttività raggiungendo lo stiro di 150

• carico automatico degli appendini;

gio - scarico automatico), la macchina per

capi/ora con un solo operatore e il drastico

• quattro manichini rotanti che soffiano aria

stiro camicia restituisce capi perfettamente

abbattimento dei tempi di fermo.

calda anche durante la rotazione;

finiti e senza pieghe. Molto semplice da uti-

La macchina è fornita con predisposizione

• vaporizzazione del manichino per una

lizzare, grazie al sistema di soffiaggio attivo

4.0 per cui è completamente integrabile con

sanificazione approfondita e un perfetto

anche durante la rotazione dei manichini la

i sistemi interni delle lavanderie in modo da

risultato finale;

acpi è felice di annunciare il lancio in

peratura aria calda impostata e consumata

VERSAT I L I T Y
to m e e t yo u r n e e d s .

www.battistellag.eu
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MACPI

• pinze a tensione regolabile appositamen-

tions (loading – steaming – blowing – auto-

• four rotation stations that blow hot air

te studiate per distendere delicatamente le

matic unloading). The shirt finisher returns

even during rotation;

maniche così da evitare il formarsi di pieghe;

perfectly finished garments without any

• vaporization of the dummy for a deep sa-

• recupero dell’aria calda che viene riutiliz-

wrinkles. It is very easy to use thanks to the

nitation and a perfect final result;

zata per il soffiaggio;

blowing system active even during the ro-

• adjustable tension pliers specially designed

• pulizia semplificata del filtro d’aria;

tation of the dummies. The technology has

to gently stretch the sleeves avoiding wrinkles;

• scarico automatico delle camicie diretta-

been designed to optimize each work pha-

• recovery of hot air which is reused for

mente sugli appendini.

se, guaranteeing an increase in productivity

blowing;

Oltre al carico e allo scarico automatico

and reaching the result of 150 garments

• simplified cleaning of the air filter;

sono molte le funzionalità che semplifica-

per hour with a single operator and a dra-

• automatic unloading of the shirts directly

no l’operatività dell’addetto macchina. Tra

stic reduction in downtime.

onto the hangers.

queste, la presenza di manichini con altez-

The machine is provided with 4.0 device so

In addition to the automatic loading, there

za più bassa rispetto alla concorrenza per

it can be fully integrated with internal sy-

are many other features that simplify the

rendere il lavoro dell’operatore meno usu-

stem of laundries. It can provide data that

operation of the machine operators. Some

rante nei movimenti, pratici comandi a pe-

is then transmitted to the internal manage-

of the finishers are lower in height than the

dale e il touch screen per impostare il ciclo

ment system, e.g. the number of garments

competitors’ to make the operations’ work

di lavoro in base alle proprie necessità. •

produced per hour, the hot air temperature

less tiring. They have been equipped with a

set and consumed as well as any errors in

practical control pedal and a touch screen

acpi is glad to announce the launch

case of downtime.

to set the work cycles. •

of the shirt ironing machine mod. 291

The most important advantages are:

M

in Italy. It is organized in four working sta-

PONY

micie all’ora. Queste macchine sono dotate

taloni all’ora, di cui 40 con la piega più una

del PLC TOUCH SCREEN che consente

decina di pantaloni casual, senza la neces-

una gestione personalizzata di tutti i cicli di

sità di operatori specializzati.

stiratura, controllo anche da remoto e ser-

Per lo stiro del capo spalla, soprattutto se

causa della crisi sanitaria mondiale è di-

vizi di monitoraggio continuo per la miglior

lavato ad acqua, un manichino a tensiona-

ventato fondamentale, oggi più di ieri, ri-

A
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• automatic loading of the hangers;

gestione del ciclo di vita della macchina.

mento verticale ed orizzontale ed un tavolo

partire con le idee chiare per ottimizzare i costi

Inoltre, PONY ha dotato tutta la sua gam-

aspirante e soffiante sono l’abbinamento

di gestione e quelli della manodopera.

ma di stiracamicie del sistema “H.A.R.S”,

ideale per la finitura di giacche, giubbotti,

PONY, da anni, si è data come obiettivo prin-

sistema efficace per il recupero del calore

cappotti e giacche a vento.

cipale lo studio di macchine ad alto contenuto

con il quale l’utilizzatore può ottenere cicli

Tutte le macchine PONY con PLC possono

tecnologico con lo scopo di aumentare la pro-

di asciugatura più veloci con una maggio-

essere collegate direttamente al software

duttività offrendo un’ottima qualità e diminuire

re produttività e una riduzione del 20% nei

gestionale del negozio così da poter usu-

i consumi energetici e della manodopera.

consumi di energia elettrica.

fruire delle agevolazioni fiscali consentite

La gamma di stiracamicie PONY parte dai

Per i pantaloni PONY offre diverse soluzioni

dalla legge Industria 4.0.

soffiati Kite ed Eagle 2.0 fino ai manichini

per lo stiro. La combinazione più produttiva

Siamo lieti di presentarvi queste e tante

pressati Angel 2.0 e DB-360, che consen-

è quella del topper con la pressa DLP, la

altre soluzioni nel nostro show-room ad

tono una produzione da 40 fino a 120 ca-

quale permette di produrre circa 50 pan-

Inzago. •
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“SUPER PRECISA
E SUPER
FUNZIONALE !”
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PONY

“PRESSA LE PARTI DELLA CAMICIA CHE RICHIEDONO
PIÙ DEFINIZIONE E SOFFIA LE PARTI PIÙ IRREGOLARI
ADATTANDOSI AI VARI TAGLI. PRECISISSIMA !
LA PALA ANTERIORE TRASLA LATERALMENTE E
IO NON DEVO PIÙ PIEGARMI PER VESTIRE LA
CAMICIA, UNA COMODITÀ IRRINUNCIABILE.
GRAZIE PONY!”

SANTINI FRANCESCA
Operatrice di
“LAVASECCO RAPIDO DI ROSA ALBERTO”
Rozzano - Milano

SCEGLIE EAGLE

D

ue to the global health crisis, it has become even more crucial to restart the work having clear ideas in order to optimize

the labour and management costs.
For years, PONY, has been mainly focused on the study of machines, their design and technology in order to increase the productivity by offering high level quality and decrease the energy
consumptions and labour.
The range of shirt finishers by PONY includes tensioning finishers
Kite and Eagle 2.0 and pressed finishers Angel 2.0 and DB-360,
that allow to produce from 40 to 120 shirts per hour. The machines have been provided with PLC TOUCH SCREEN that enables
customized management of ironing cycles, remote control and
continuous monitoring services so that the entire lifecycle of the
machine can be managed in an optimal way.
What is more, PONY has provided its entire shirt finishers range
with “H.A.R.S”, an efficient heat recovery system thanks to which
users can obtain faster drying cycles and higher productivity with
20% reduction in energy use.
As far as trousers finishing goes, PONY offers different solutions.
The most productive combination is a topper with a DLP press,
that allows to produce about 50 pairs of trousers per hour 40 of
which are with crease and the remaining 10 pairs are casual pants,
without the necessity of employing any specialized operators.
In regard to outerwear, especially if washed in water, a horizontal or vertical tensioning finisher together with a vacuuming and
blowing ironing board constitute a perfect combination for the finishing of jackets, coats, and windbreakers.
All the machines by PONY equipped with the PLC can be directly connected to the management software so that it is possible to apply for
the fiscal benefits in accordance with the INDUSTRY 4.0. regulations.
We will be happy to welcome you at our show-room in Inzago and
present all our products. •

WWW.PONYITALY.COM
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TREVIL
ning operations has already become an acquired technology: automatic finishers for
jackets, shirts and trousers help hundreds
of thousands of laundries around the world
to achieve optimal ironing results taking
very little time, which is unthinkable and not
comparable to hand ironing.
The concept of industry 4.0, particularly attractive in Italy thanks to the government
incentives for the purchase of the latest ge-

L

a quarta rivoluzione industriale, da anni
protagonista del rinnovamento delle

aziende produttive, sta iniziando ad avere ri-

La consolle di monitoraggio per i prodotti Trevil
con modulo Industria 4.0
A monitoring panel for Trevil products
with 4.0 industry module

communication with every machine, making it possible to plan work, to monitor the
productivity and diagnose anomalies.

scontro anche nel mondo dello stiro. Sebbene, nella sua versione più propria, si riferisca

per ciascuna tipologia. Tornando all’esem-

Taking advantage of a network connection

a sistemi “ciberfisici” totalmente robotizzati

pio dello stiracamicie, sarà possibile verifi-

that customers need to make available

(si pensi, ad esempio, alle linee di montaggio

care quante camicie a maniche corte o lun-

at the machine installation point, the 4.0

dell’industria automobilistica), in una scala

ghe sono state stirate nel corso del turno.

package software allows to connect to

più ridotta l’industria 4.0 può applicarsi an-

In caso di anomalie, guasti o richiesta di

the machine, for example to a shirt press.

che al mondo dell’automazione dello stiro.

manutenzione programmata da parte della

It performs operations that, until recently,

L’uso dell’automazione per sveltire le ope-

macchina, è possibile visionare i messaggi

were only possible to carry out from the

razioni di stiratura è ormai tecnologia ac-

di errore da remoto e intraprendere le do-

product console. For example, it is possible

quisita: manichini automatici per giacche,

vute azioni correttive. Il modulo di diagno-

to load and download ironing programs, a

camicie e pantaloni aiutano centinaia di mi-

stica incorporato nei pannelli di controllo

useful function for those who own several

gliaia di lavandai in tutto il mondo ad avere

Trevitouch di Trevil è accessibile anche da

machines of the same type. Also, it is pos-

risultati di stiratura ottimali in tempi impen-

remoto, tramite l’apposito software per PC

sible to monitor the operations of the ma-

sabili con lo stiro a mano.

desktop, consentendo al tecnico di con-

chine any time and monitor the number of

Il concetto dell’Industria 4.0, particolarmente

nettersi al prodotto per eseguire una dia-

garments that have been treated for each

appetibile in Italia grazie agli incentivi statali

gnosi più puntuale sulla base dei dati che

type. Taking the shirt finisher as an exam-

per l’acquisto di macchine di ultima gene-

gli sono visibili.

ple again, it will be possible to check how

razione, è quello di consentire una comuni-

I pannelli Trevitouch abilitati al 4.0 saran-

many short-sleeved or long-sleeved shirts

cazione biunivoca con ciascun macchinario,

no disponibili prossimamente sulla gam-

were ironed during a shift.

rendendo possibile operazioni utili per la pia-

ma stiracamicie Trevistar, sullo stirapan-

In the event of anomalies or maintenance

nificazione del lavoro, per il monitoraggio del-

taloni Pantastar e sul manichino giacche

requests, it is possible to view the error

la produttività e per la diagnosi di anomalie.

Treviform. •

message from remote and take the neces-

Sfruttando una connessione in rete che il
cliente deve rendere disponibile nel punto di

T

sary actions. The diagnostic module incor-

he fourth industrial revolution that has

porated in the Trevitouch control panels by

been leading the renewal of the pro-

Trevil can also be accessed remotely using

pacchetto 4.0 permettono di connettersi alla

ducers and their businesses for years

a PC software. It allows to connect to the

macchina, poniamo, ad esempio, uno stira-

now, has started influencing the world of

machine in order to perform a more detai-

camicie ed eseguire operazioni che, fino a

ironing, too. Although it actually refers to

led diagnosis based on the visible data.

poco tempo, fa erano possibili solo diretta-

totally robotized “cyber-physical” systems

The 4.0 Trevitouch panels will soon be avai-

mente dalla consolle del prodotto.

(for example the assembly lines of the au-

lable on the Trevistar shirt finishing range,

Ad esempio, è possibile caricare e scaricare

tomotive industry), on a smaller level, indu-

on the Pantastar trousers press and on the

programmi di stiratura, funzione utile per chi

stry 4.0 can also be applied to the world of

Treviform finisher. •

possiede più macchine dello stesso tipo.

ironing automation.

In ogni momento è possibile monitorare il

The use of the automation to speed up iro-

installazione della macchina, i software del

funzionamento della macchina e monitorare il numero di capi che sono stati trattati
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neration machines, is to allow one-to-one
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NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO
NEW MARKET OPPORTUNITIES

di by
Alessandro Martemucci,
Marketing Consultant
Officinae Marketing Management

Nuova opportunità di mercato,
il lavaggio dei tessuti per gli amici
a 4 zampe

New market opportunities:
washing the fabrics for 4-legged friends

I

O

a quattro zampe, con 7,3 milioni di gatti e 7 milioni di cani. I Pet

with 7.3 million cats and 7 million dogs. Pets are present in 38.8%

sono presenti nel 38,8% delle abitazioni (con picchi del 55% tra gli

of homes (with peaks of 55% among the over 65 year-old age

over 65) fonte Censis 2019. Con 53,1 animali da compagnia ogni

group) according to Censis 2019.

cento abitanti siamo dietro solo all'Ungheria (54,2 ogni 100 per-

With 53.1 pets per hundred inhabitants, we are behind Hungary

sone), ma prima di Francia (49,1), Germania (45,4), Spagna (37,7)

only (54.2 per 100 people), but ahead of France (49.1), Germany

e Regno Unito (34,6). Nel 2017 le famiglie italiane hanno speso 5

(45.4), Spain (37.7) and the United Kingdom (34.6).

miliardi di euro per la cura e il benessere dei loro animali domestici

During 2017, Italian families spent 5 billion euros on the well-being

(+12,9% negli ultimi tre anni): in media 371,4 euro all'anno per

of their pets (+12.9% during the last 3 years): on average 371.4

ogni famiglia con animali destinati a cibo, collari, guinzagli, gabbie,

euros per year for each family with pets. The amount was spent on

lettiere, toletta, cure veterinarie.

food, collars, leashes, cages, litter boxes, dressing tables, vet care.

nostri animali domestici sono una compagnia preziosa nelle nostre case e fanno sempre di più parte della nostra famiglia. L’I-

talia si colloca al secondo posto in Europa per numero di amici

ur pets are a precious company in our homes and are an
increasingly important part of our family.

Italy ranks second in Europe for the number of four-legged friends

LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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Il mercato mondiale

Global market

Secondo Euromonitor International, nel 2017 a livello globale il

According to Euromonitor International, the global pet market was

mercato degli animali domestici valeva 109 miliardi di euro, con

worth 109 billion euro in 2017, with business estimated at 178

un giro d'affari stimato per il 2025 a quota 178 miliardi di euro.

billion euros for 2025.

Soltanto in Europa sono registrati circa 140 milioni di cani e gatti,

Today, only in Europe, about 140 million dogs and cats are registered,

secondo i dati Assalco 2019. Per gli esperti di marketing, quello

according to Assalco data. For marketers, Pet market has great

dei Pet è un mercato dalle grandi potenzialità e in continua asce-

potential and it is constantly growing with an annual average of 14%.

sa, con una media annuale del 14%. Questa opportunità l’han-

Several players in the professional laundry sector seized this

no intuita diversi player del settore lavanderia professional, infatti

opportunity. Indeed, many manufacturers of detergents and

molti produttori di detergenti e macchine si stanno organizzando.

machines are organizing their businesses accordingly.

Chi ha un animale domestico sa perfettamente quanto sia impor-

Anyone who has a pet knows perfectly well how important it is

tante avere sia un animale sempre pulito, che una cuccia e am-

to have an animal that is always clean, a sanitized kennel and

bienti igienizzati. Il problema che molti proprietari di animali oggi

sanitized environments.

si pongono, nel lavaggio di indumenti, coperte e altri tessuti, è

Today, the point is that many animal owners pay specific attention

nell’avere la sicurezza di lavare con i giusti prodotti e soprattutto

to washing their pets’ things such as fabrics, blankets, etc. using

nel rispetto totale dei nostri amici a 4 zampe.

right products and keeping in mind the well-being of their fourlegged friends.

Alcuni utilizzano detergenti tradizionali per bucato, che possono

Some people use traditional laundry detergents which can be

risultare aggressivi, molto profumati, dalle proprietà disinfettanti

aggressive, very fragrant with disinfectant properties but they may

ma possono contenere candeggina o ammoniaca. Sebbene dia-

contain bleach or ammonia.

no l’impressione di risolvere un’esigenza di pulizia in realtà sono

Although, detergents often give the impression of solving a

tutte sostanze nocive per la salute dei nostri piccoli amici. Infatti

cleaning need, as a matter of fact, they are harmful substances

le fragranze presenti nei normali detergenti o detersivi rimangono

that may affect the health of our little friends. Indeed, the

disperse nell’aria o adese alle superfici e possono essere la causa

fragrances present in traditional detergents remain dispersed in

di reazioni allergiche cutanee ma anche di crisi respiratorie.

the air or adhered to surfaces, which can be the cause of possible
allergic skin reactions and breathing crises.

Un mercato in continua evoluzione e forte crescita

30

Il mercato professional sta diventando sempre più sensibile a queste

A market in constant evolution and strong growth

problematiche ed in commercio si iniziano a trovare prodotti deter-

Professional market is becoming more and more sensitive to these

genti sempre più evoluti, specifici per i pet e sostenibili per l’ambiente.

issues and increasingly advanced cleaning products, specific for pet
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Il mercato è in forte evoluzione in questo senso, infatti in molti

and sustainable for the environment, are making their way to the market.

pet-shop si trovano le prime lavanderie self per il lavaggio degli

The Market is evolving strongly in this sense, indeed, you can

indumenti, o addirittura SPA per i nostri cuccioli. In alcune città

already find the first self-service laundries for washing garments in

alcune lavanderie tradizionali e self service stanno diversificando i

many pet-shops, or even SPAs for our puppies.

business e si stanno convertendo, introducendo uno spazio tutto

Some traditional and self-services laundries are diversifying their

dedicato agli amici a 4 zampe mettendo a disposizione lavatrici ed

business by introducing an entirely dedicated space to 4-legged

asciugatrici professionali dedicate al lavaggio e alla disinfezione

friends and providing professional washing machines and

di tutti gli indumenti e accessori tessili a contatto con gli animali.

dryers for washing and disinfecting all the garments and textile

Molti produttori di macchine si stanno specializzando nella rea-

accessories that have been in contact with animals.

lizzazione del “pet-laundry” con cicli dedicati a tutte le esigenze.

Many machines manufacturers are specializing in the creation of
“pet-laundry” with dedicated cycles.

La detergenza italiana
Anche il mercato della detergenza non sta a guardare. Per

Italian detergency

esempio alcune aziende hanno messo a punto nuove linee di

Detergency market is not standing still. For example, many

LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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companies have developed new product lines designed for the
cleaning of animal garments, with a particular attention to the
well-being of our little friends through new specific detergents
for the washing of all the fabrics that come in contact with our
4-legged friends. Hypoallergenic products have resulted from
the collaboration between veterinarians who selected only noble
raw materials, with low environmental impact and completely
compatible with the physiological characteristics of the animals.
Some others realized new innovative active oxygen formulas
that do not contain any contraindicated substances for pets,
such as perfumes, preservatives and dyes that can trigger
allergic reactions.
The active ingredient is particularly effective in neutralizing and

prodotti pensati per risolvere le esigenze di pulizia e cura degli
indumenti per gli animali, con un’attenzione particolare al benessere dei piccoli amici, attraverso nuovi detergenti specifici
per il lavaggio di tutti i tessuti che entrano in contatto con gli
amici a 4 zampe. Prodotti ipoallergenici nati dalla collaborazione
medici veterinari, insieme ai quali sono state selezionate esclusivamente materie prime nobili, a basso impatto ambientale e
completamente compatibili con le caratteristiche fisiologiche
degli animali. Alcune aziende, ad esempio hanno realizzato formule innovative all’ossigeno attivo che non contengono alcuna
sostanza controindicata per i pet come profumi, conservanti e
coloranti che possono innescare in loro reazione allergiche. Il
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principio attivo è particolarmente efficace nel neutralizzare ed

eliminating bad smells typical of the daily life of animals. It is ideal

abbattere i cattivi odori tipici del vivere quotidiano degli animali.

for washing clothing, soft kennels and towels in the machine and

È ideale per il lavaggio in lavatrice e a mano di abbigliamento,

by hand, as well as furnish fabrics, horse saddles, large and small

cucce morbide, asciugamani dedicati ai nostri piccoli amici, ma

blankets, carpets and sofa covers.

anche tessuti d’arredo, sottosella di cavalli, coperte grandi e pic-

Effective even at low temperatures, it removes stains, sanitizes

cole, tappeti e copri divani. Efficace già alle basse temperature,

the fabrics, it removes organic soil (earth, slime, organic residues,

smacchia, igienizza, rimuove lo sporco organico, (terra, bava,

vomit) and eliminates bad smells protecting colors and garments.

residui organici, vomito) ed elimina i cattivi odori, rispettando i

Easy to rinse, it doesn’t leave residue. The fabrics remain soft

colori e i tessuti. Facile da risciacquare, non lascia residui. I tes-

and it is enough to add a fragrance-free softener for an extra

suti rimangono morbidi, e per avere un effetto morbidezza basta

smoothness effect, avoiding allergic reactions. It can be used in

aggiungere un ammorbidente senza profumo, che evita reazioni

domestic washing but the new upcoming trend are self-services

allergiche. È utilizzabile nelle lavanderie domestiche ma il nuovo

laundries dedicated to pets garments.

trend è nelle lavanderie self.

What are we waiting for to innovate the business towards

Cosa aspettiamo ad innovare il business verso uno a 4 zampe? •

4-legged friends? •
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di by
Stefano Ferrio

TAlENTO ITAlIANO
ITAlIAN TAlENT

Lindosan, la mission
aziendale si chiama
“Bellezza della Puglia”
Questa struttura industriale da 35 dipendenti e tre milioni
di fatturato nasce una ventina di anni fa nel Brindisino
dall’intuizione di un vuoto da coprire in un territorio come
il Salento, straordinario biglietto da visita del turismo
Made in Italy. Oggi serve 120 clienti, compresi hotel
fra i più esclusivi del Paese. In questo modo
concorre a incantare (e a rassicurare)
con tessuti splendidi, nonché “certificati”,
ospiti resi ancora più esigenti
dalla pandemia

Lindosan, the company mission
is called “The Beauty of Puglia”
This industrial structure, with its 35 employees and a-three million annual turnover,
was founded twenty years ago in the Brindisi area following the intuition to establish
a laundry that would fill-in a gap in Salento. This renowned Italian territory is an
extraordinary Made in Italy business card of tourism. Today, the laundry works with 120
clients including some of the most exclusive hotels. In this way, it attracts (and reassures)
guests by offering them amazing, “certified” beautiful fabrics and meeting the needs of
the more and more demanding visitors, also due to the pandemic
LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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provincia di Brindisi.

based in Mesagne, the province of Brindisi.

Si tratta solo di sentirlo, il tempo giusto delle cose, sintonizzando-

It is enough to listen to the harmony of things with the surrounding

si con la realtà. Ecco allora che non ci vuole molto a chiudere gli

reality. It is enough to close our eyes to feel the arrival of Italian

occhi, avvertendo il tepore della bella stagione posarsi sul rinato

summer, in our beautiful, revived country. Belpaese, this is how

Belpaese. E se così lo chiamiamo, onorati di ripercorrere le orme

we call it (T.N. Beautiful Country) honoured to follow the footsteps

degli inventori del “brand” Belpaese - addirittura il Dante dell’Inferno

of the inventors of the Belpaese “brand” – Dante himself and his

e il Petrarca del Canzoniere - è perché la nostra penisola racchiude

Inferno and Petrarca in his Canzoniere – it is because our peninsula

tesori come il Salento, terra di paesaggi dorati, dove antiche mas-

offers treasures like Salento, the land of golden landscapes where

serie non cessano di incantare visitatori provenienti da ogni dove.

the antique numerous “masseria” do not stop enchanting visitors

Quelli che anche quest’estate avranno la “fortuna” (in tutti i sensi)

from all around the world.

di trascorrere la propria villeggiatura a Borgo Egnazia, splendida

Those who will be “lucky” (in every way) to spend their summer holidays

comunità rurale di Savelletri di Fasano reinventata come hotel a

in Borgo Egnazia, a splendid rural community in Savelletri di Fasano

cinque stelle, daranno facilmente ragione alla popstar Madonna e

that has recently become a five-star hotel, will think that the popstar

ad altri vip dello show business passati per di qua, inclini a can-

Madonna and other VIPs of the showbiz were right when while visiting

didare questa “perla” di paesaggio e ospitalità fra i luoghi più belli

this “pearl” of the landscape, they ranked the place as one of the most

utto ha un suo tempo. Vale anche nel momento di celebrare la ripresa di un’Italia che rimette avanti la barra,
dopo oltre un anno di pandemia, parlando di una lavanderia industriale come la Lindosan di Mesagne, in
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verything has its time. It also reflects the celebrations
dedicated to the slow recovery of Italy and to everything
that restarts after more than one year of the pandemic.
Let us have a look at an industrial laundry called Lindosan

del mondo. Al loro comfort concorrerà il pregiato Made in Italy dei

beautiful ones in the world. Their comfort will be further enhanced

tessuti utilizzati per la biancheria delle camere e per il tovagliato

by the prestigious Made in Italy textiles used to produce hotel and

delle sale da pranzo, forniti con puntualità ormai “proverbiale” da

restaurant linen supplied by Lindosan, a reliable business that services

Lindosan, visto che Borgo Egnazia rientra fra i 120 clienti dell’a-

Borgo Egnazia hospitality structures, among others.

zienda, divisi fra strutture di accoglienza e case di riposo.

“Doing our best to preserve and promote the beauty of Puglia

“Fare la nostra parte nel preservare e diffondere la bellezza della

is something very rewarding for us both as workers and citizens”

Puglia è qualcosa che ci gratifica come lavoratori e come cittadini”

explains Alessandro Fanales, the CEO of Lindosan, a company

spiega Alessandro Fanales, amministratore delegato di Lindosan,

operating in the territory for the last twenty years. Twenty years ago,

azienda presente sul territorio da quando, una ventina di anni fa,

a businessman, Luciano Gusmeroli, who came from Valtellina in

l’imprenditore Luciano Gusmeroli, lombardo della Valtellina, tutto-

Lombardy and is still covering the role of the President of the company,

ra Presidente della Spa, ebbe l’intuizione di convertire nella manu-

had an intuition to transform a production area destined for the fruit

tenzione industriale del tessile un’area produttiva inizialmente de-

and vegetables sector into a textile industry production. Today, the

stinata al settore ortofrutticolo. Qui ora sorge lo stabilimento che

factory’s annual turnover is three million euro. The company hires 35

fattura tre milioni di euro all’anno, dando lavoro a 35 dipendenti,

employees and twice as many during high season.

a cui bisogna aggiungere un numero quasi uguale di “stagionali”

Fanales speaks about year 2021 that, right before the arrival of

durante la lunga estate salentina.

summer, witnessed a significant growth in business volumes with

Fanales parla di un 2021 che, ancora prima dell’estate, ha fatto se-

a 220% rise in May comparing to May 2020.

gnare per Lindosan ritmi da ripresa galoppante, in maggio addirittura

“On the one hand” – says the CEO of Lindosan - “we have

del 220% in più rispetto allo stesso mese del 2020, segnato anche

diversified the production. We surely inform clients beforehand

LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021
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qui dall’imperversare - racconta l’amministratore delegato - da una

about it. On the other hand, we have extended our certifications

parte diversificando la produzione, come ci riserviamo di comuni-

making them more adequate to the times we have been living

care a tempo debito, e dall’altra ampliando la nostra certificazione

since 2020”.

adeguandola alla realtà che stiamo vivendo a partire dal 2020”.

“Actually, - Alessandro Fanales continues – we felt we were

“A questo proposito - continua Alessandro Fanales - abbiamo

even more involved in the sector we operate in, even more

avuto modo di sentirci ancora più calati nel vivo dell’indotto per

active as far as everyday life situations go. As a matter of fact,

cui operiamo, ancora più partecipi delle sue vicende quotidiane.

we acquired a European certification UNI/EN 14065, relative

È successo infatti che abbiamo acquisito la certificazione europea

to the microbiological quality of applied textiles in order to

UNI/EN 14065, relativa alla qualità microbiologica del tessile im-

avoid any risks linked to biocontamination. Next, we felt we

piegato, in modo da scongiurare pericoli di bio-contaminazione

needed to communicate it to restaurants and hotels through

oggi al centro di ogni attenzione. Dopodiché ci è sembrato op-

adequate communication channels”. “The solution – says the

portuno comunicarlo, tramite appositi supporti, nelle sale di ri-

CEO – was appreciated by final customers, the guests, with a

storazione e nelle camere da letto degli hotel”. “Questa soluzione

positive effect on our clients, the hotel owners. Consequently, it

– continua l’amministratore delegato – è stata particolarmente

affected positively our business, too. A perfect circle that gets

gradita dai clienti finali, ovvero gli ospiti, con ricaduta positiva sui

completed”.

nostri clienti, ovvero gli albergatori, e di conseguenza su di noi. Un

Next, Fanales explains how Lindosan has always been equipped

circolo virtuoso che si chiude”.

well to face challenges both the predictable and unpredictable

Fanales chiarisce successivamente come Lindosan sia attrezzata

ones. “Very simply, - he says – everything here aims at quality

da sempre ad affrontare le sfide, previste e impreviste, del mer-

including technology, sustainability, automation levels reached,

cato. “Molto semplicemente - ci dice - qui è tutto finalizzato alla

with a particular attention going to towel treatment line, where

qualità, vuoi dal punto di vista della tecnologia, vuoi da quello della

operators intervene just once during the entire finishing process.

sostenibilità, principio che spiega i livelli di automazione raggiunti,

Not to mention the 1.9MLN euro invested in a photovoltaic system

con la fondamentale linea delle spugne, dove è previsto un unico

installed on the roof of the factory: a 600 kilowatt per hour plant

intervento dell’operatore in tutto il ciclo manutentivo, ma anche

designed to replace 6 thousand sq. m. of fiber cement”.

con il milione e 900mila euro investiti nel fotovoltaico applicato al

“Obviously, our customers guarantee this quality to themselves

tetto dello stabilimento: un impianto da 600 kilowatt ora, realizza-

by following the contracts thoroughly –clarifies Fanales. –

to sostituendo 6mila metri quadrati di coperture in eternit”.

Especially when it comes to the timely payments that match

“Certo, è una qualità che i nostri clienti si garantiscono facendo

the reliability of linen pick-up and delivery service that Lindosan

la loro parte nell’onorare i contratti – precisa Fanales - soprattutto

guarantees from our side thanks to the perfect logistics and

per quanto riguarda la puntualità nei pagamenti, assolutamente

vans proudly used by the laundry. Once again, a perfect circle is

coerente con quella garantita da Lindosan in ritiri e consegne,

created as hotels, restaurants and nursing homes do not have

governati da un sistema logistico e da un servizio di furgoni che

to face the periods of linen lack or empty warehouses.

rientrano fra i vanti dell’azienda. Si crea così, di nuovo, un circolo

At the same time, Lindosan gets its satisfaction form an

virtuoso, grazie al quale hotel, ristoranti e case di riposo del ter-

exemplary income. Not by chance, according to the recent
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ritorio non conoscono vuoti nei loro magazzini, mentre Lindosan

report on industrial laundries by Competitive Data, we ranked

può vantare una redditività esemplare. Non a caso, in un recente

as first in terms of flow and availability”.

report svolto da Competitive Data sulle lavanderie industriali italia-

Finally, the CEO is telling us how the horrible 2020 marked

ne, risultiamo al primo posto per liquidità e disponibilità”.

by Covid had obliged the laundry to work on Sundays - the

L’amministratore delegato racconta poi come il tremendo 2020

only three Sundays ever since the laundry started its activity

del Covid abbia obbligato la lavanderia a lavorare nelle uniche tre

– due to the fact that personnel preferred to stay at home

domeniche della sua storia aziendale, a causa dell’indisponibilità

taking advantage of the reddito di cittadinanza. Hopefully, the

di personale che ha preferito rimanere a casa giovandosi del red-

emergency has passed. “We are facing new challenges now

dito di cittadinanza. Ma è un’emergenza già buttata alle spalle.

- concludes Alessandro Fanales – deriving from the quality

“Altre sono le sfide che ora ci attendono - conclude Alessandro

standards more and more requested by our clients. We are

Fanales - dovute agli standard di qualità sempre più alti richiesti

honored by being able to face them thanks to the excellent level

dai nostri clienti. E noi siamo onorati di poterle affrontare grazie

of our services and the extraordinary professionality of suppliers

all’eccellenza dei nostri servizi, ma anche alla straordinaria profes-

that we consider as our partners”.

sionalità di fornitori che consideriamo nostri partner”.

This is how Lindosan guarantees the future to the Beauty of

Così, alla Lindosan, si garantisce futuro alla Bellezza della Puglia. •

Puglia. •

LI FACCIAMO IN ITALIA
WE DO THEM IN ITALY

MIGLIAIA DI ACCESSORI E RICAMBI THOUSANDS OF ACCESSORIES AND SPARE PARTS
Srl

a13milano.com

BERGAMO | BOLOGNA | PADOVA
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TRADE NEWS

I clienti in lavanderia
te li porta MamaClean
L'evoluzione del negozio di strada passa
dall'on-line. E il business vola

La lavanderia a domicilio non è una novità, ma quello che
rende unico il programma MamaClean è la qualità del servizio e la facilità d’uso.
Ma come funziona? Il cliente utilizza la piattaforma on-line
per prenotare il ritiro dei propri capi: seleziona in un click
cosa lavare e come lavarlo e prenota il ritiro che sarà effettuato a casa, negli orari preferiti, dagli addetti MamaClean. Gli
indumenti saranno contati, tracciati e consegnati alla lavanderia tradizionale che procederà alla migliore pulitura. Una
volta pronti, sempre MamaClean si occuperà di recapitarli a
casa del cliente. Facile, veloce e di qualità, questo innovativo
modo di intendere la lavanderia sta conquistando una fetta di
mercato sempre più ampia.
38
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“Dal 2013, quando abbiamo cominciato - spiega Francesco Malmusi,
amministratore delegato di MamaClean - abbiamo trattato oltre un milione di capi e la qualità del nostro servizio fa sì che sempre più utenti ci scelgano. Si rivolgono a noi anche persone che, normalmente, non utilizzano la
lavanderia di strada, un gradimento certificato dalle moltissime recensioni
positive, quasi 3.500, con un rating molto alto (4,7 su 5 stelle)”.
Utenti tradizionali e utenti on-line si sommano quindi, diventando il nuovo parco clienti della lavanderia tradizionale
che guarda al futuro, aggiungendo al proprio business storico
anche il servizio MamaClean. “Per un normale negozio di strada
- precisa Malmusi - sarebbe impossibile allargare la propria clientela
oltre un raggio territoriale prossimo. Con noi cadono i confini perché è
nostra cura recuperare all’abitazione dei clienti i capi da lavare; si tratta

di quel tipo di clientela che mai si spingerebbe oltre una certa distanza
da casa per un semplice servizio di lavanderia”.
Ma perché, se esistono negozi vicini a casa, scegliere MamaClean? “Perché oltre alla comodità del servizio prenotato in un attimo
dal pc, dallo smartphone o al telefono (un vero salvavita per le donne che
lavorano ma anche per i single) - puntualizza Malmusi - noi garantiamo
una qualità superiore del lavoro, certificata dagli stessi clienti che sottolineano la puntualità, la comodità e la perfezione del nostro servizio”.
Un dato interessante: l’utente “tipo” di MamaClean spende
fino a 4 volte di più del cliente medio di un negozio tradizionale.
Da un’indagine della “The Business Research Company del
2019 la lavanderia on-line avrà, in previsione fino al 2025, una
crescita media degli ordini del 35% annuo, si tratta quindi di un

filone commerciale nel quale conviene investire. “Una scommessa
- precisa Malmusi - nemmeno così onerosa perché l’investimento iniziale
per coniugare la propria attività tradizionale di negozio di strada con
il servizio MamaClean vale circa 3000 euro, con un potenziale ritorno
positivo in tempi brevi”.
MamaClean è un’organizzazione composta da un team giovane e dinamico che ha messo a punto un sistema per raggiungere i clienti perfettamente rodato, certificato da numeri
importanti: in 8 anni di attività oltre 1 milione di capi trattati,
250 mila consegne effettuate, 60 mila utenti registrati al sito
www.mamaclean.it e, al momento, 46 comuni coperti fra Milano e Monza.
Ma la prospettiva è allargare il giro, accogliendo sempre più
lavanderie tradizionali che, con l’aumento di clientela che arriva dall’on-line attraverso MamaClean, potranno incrementare
nettamente il giro d’affari senza sconvolgere il ritmo del proprio lavoro quotidiano. Anzi, lo ottimizzeranno perché saranno
liberi di concentrare gli sforzi soltanto sulla cura del lavaggio,
poiché consegna e ritiro dei capi non sarà più un problema. •
Maggiori informazioni sul sito https://partner.mamaclean.it/

TuTTi i numeri di mamaClean
Dal 2013 ad oggi la piattaforma ha fatto registrare:
1.000.000 di capi trattati
250.000
consegne effettuate
60.000
utenti registrati
46
comuni serviti tra Milano e Monza
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Il lavoro autonomo di fronte
a questi mesi di crisi
partite IVA tra aprile e maggio 2020 sia

di Gabriella Platé
Presidente Assosecco

stato di soli 1,200 euro complessivi,
mentre gli aiuti alle aziende siano stati
nettamente insufficienti a compensare le
gravissime perdite subite per le chiusure
totali o parziali imposte, più o meno, a
tutte le attività.
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n questo periodo di ripartenza, abbiamo

I

Una netta sperequazione tra lavoro

voluto chiedere ai nostri associati

subordinato e quello autonomo, che ha

quali siano state le principali anomalie

pesantemente penalizzato quest’ultimo.

riscontrate nella fase pandemica. Per

Entrando nello specifico del trattamento

meglio inquadrare il contesto prendiamo

riservato ai dipendenti del nostro settore

spunto da un interessante articolo

posti in cassa integrazione Covid, essi,

pubblicato dal Sole 24 ore del 14 giugno

oltre alla cassa che ha coperto il 75%

2021 a firma di Claudio Tucci.

dello stipendio percepito, hanno anche

In questo studio è stato posto in evidenza

maturato ferie-permessi-gratifica natalizia-

come nell’anno il numero dei lavoratori

anzianità, TFR, che hanno comportato

autonomi, da rilevazioni Istat, sia sceso per

alle aziende un costo medio mensile per

la prima volta sotto quota cinque milioni

addetto di circa € 300.

(4,9 milioni) e siano diminuite soprattutto le

Ma, tra le molte segnalazioni che ci sono

posizioni a tempo pieno e degli autonomi

pervenute, quelle più frequenti riguardano

senza dipendenti.

il lavoro “in nero” svolto da molte addette

Tali contrazioni sono proseguite anche nei

in cassa, riciclatesi come colf o badanti.

primi mesi del 2021.

Ne deriva, quindi, la consapevolezza

A determinare questi dati sono stati diversi

che oltre alla cassa, alle ferie pagate

fattori, non ultimo il cambio delle stime

ed alle tredicesime, queste persone

sull’occupazione in ossequio alle regole UE.

hanno percepito più mensilità di quando

Sul lavoro autonomo la crisi ha colpito in

lavoravano regolarmente: una vera manna.

modo importante. In questo comparto

In alcuni casi al rientro al lavoro, alcuni

del lavoro il blocco dei licenziamenti e

dipendenti manifestano la richiesta di

Cig Covid-19 non hanno prodotto alcun

essere licenziati appena sarà possibile, per

effetto tranne che l’incremento di tutela

potere beneficiare dei 24 mesi di NASPI.

occupazionale per i dipendenti.

I titolari sono stati letteralmente messi

Gli aiuti economici che i vari DPCM hanno

in croce dai vari D.P.C.M. serali e dalle

varato non sono stati sufficienti e molti

relative restrizioni colorate delle rispettive

titolari di partite IVA hanno dovuto cedere,

regioni, costretti anche a lavorare 12 ore

in modo definitivo, agli eventi.

è quella di estendere i sussidi al mondo

al giorno per l’impossibilità di mantenere i

La politica è rimasta indifferente, negli

del lavoro indipendente ed ancora non

dipendenti (negozi aperti 12 ore al giorno

anni passati, all’idea di ampliare le tutele

è chiaro se si arriverà ad una proposta

con un giro ridottissimo di clienti).

e prevedere delle misure di welfare a

concreta.

Naturalmente, come Assosecco, ci

professionisti e partite IVA. La mancanza

Quello che segue racchiude una sintesi

auguriamo che quanto sopra possa

di tutele normative è stata, quindi, fonte di

degli spunti ricevuti dai nostri associati.

rappresentare ancora un’eccezione e

notevole difficoltà. Parliamo della riforma

La pandemia ha accentuato la tendenza al

non la regola, confidando nel fatto che gli

degli ammortizzatori per gli autonomi che,

trend di chiusure già fortemente connotato

Organi statali preposti possano dare un

nell’agenda politica, è stata presentata

in precedenza anche e non solo a causa

forte contributo e, ancora di più, che le

prima dai tecnici nominati da Nunzia

dell’assenza totale di welfare per gli

persone sappiano guardare oltre la mera

Catalfo e poi ripresa con il ministro del

autonomi. In tal senso, basti ricordare

contingenza e puntare a rapporti lavorativi

Lavoro Andrea Orlando. In sintesi, l’idea

come al di là dei vari ristori, l’aiuto alle

di più lunga durata. •
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Come impostare un modello
di controllo delle performance
di negozio

I

n questo articolo iniziamo ad abbozzare

di Stefano Pierotti
e Federico Cimini

una modalità di controllo delle

performance di un negozio, osservando
quelle che sono alcune pratiche e variabili
necessarie per mantenere “in forma” il
proprio punto vendita.
Prima di tutto sarà necessario applicare
un modello che sia il più possibile logicoconsequenziale.
Suggeriamo un classico approccio
“dall’esterno verso interno” così da poter
studiare tutte le variabili che meglio
possano aiutare il manager del negozio,
imprenditore o responsabile che sia, a
performare al meglio delle possibilità.
Focus verso l’esterno: prima di tutto

nuovo negozio). Traffico naturale verso il

altro). Questi sono elementi davvero

è importante studiare la location dove

negozio, possibilità di parcheggio, orario

importanti per comprendere la facilità

il proprio negozio opera (ma va bene

dei flussi, variabili determinanti (c’è una

con la quale il negozio possa essere

anche nel caso si voglia aprire un

scuola, è un centro direzionale con uffici,

raggiunto.

Spider Clean

www.nuovafolati.it

Spider Clean è la

Spider Clean è un brevetto
Nuova Folati della Gamma
Professionale di pulizia WXRange

EFFICACE SU TUTTI I MANGANI!

soluzione al problema
dell’annerimento
dei rivestimenti esterni
in corrispondenza
delle porzioni di rullo
poco utilizzati.

Non più scarto al mangano
per trascinamento dello sporco

ü Meno fermi macchina = più produttività
ü Riduzione dell’usura dei rivestimenti esterni
00065 Fiano Romano (RM) - Via dell’Archeologia, 2 - Zona Industriale Prato della Corte - Tel. 0765 456006 - Fax 0765 456010 - info@nuovafolati.it
LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021

41

telefoniche o in negozio.
Un ultimo sguardo, davvero importante,
è quello legato al comportamento
complessivo del negozio (e del suo
personale) nei confronti dei clienti. In
particolare, diventa necessario ipotizzare
un’analisi con gli “occhi del cliente”
così da rendersi davvero conto di quelli
che possono essere i punti critici da
presidiare o di eccellenza da sviluppare.
Riportiamo alcuni punti, che poi
svilupperemo, e che riteniamo possano
già fornire un quadro completo e chiaro
di quanto stiamo parlando:
Al secondo posto, la concorrenza
rappresenta un elemento davvero
importante. Quali sono le politiche
commerciali applicate, quali i servizi e
quali i prezzi del proprio listino, gli orari, e
tutto quello che possa essere d’aiuto per
definire un chiaro quadro di riferimento.
A questo punto, nel caso in cui ci si
trovi in un negozio aperto da più anni,
saremo noi a dover verificare quale possa
essere la notorietà del proprio brand
(insegna) e del proprio negozio. Per fare
ciò, potranno essere usati più elementi:
interviste, questionari e sondaggi attorno
alla propria zona di intervento e anche
delle indagini via internet, attraverso
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azioni su Google Maps o, nel caso si sia

di comportamento economici. Nello

- la qualità del lavoro svolto, in termini di

lavorato sul proprio data base di clientela,

specifico, e a puro titolo esemplificativo,

resa ed attesa per la riconsegna;

anche attraverso questionari mirati.

è possibile inserire la misurazione del

- poche file prima di essere serviti;

Un altro elemento rilevante, e legato

numero di scontrini (o clienti univoci),

- personale preparato, sia cortese che

al punto precedente, è riferito alla

il numero dei capi giornalieri, il numero

“commerciale”, in grado cioè di vendere

misurazione della qualità dell’esperienza

medio dei capi per cliente, il fatturato

servizi aggiuntivi;

d’acquisto dei clienti nel nostro

per mq così come il numero di capi per

- un prezzo allineato alle aspettative di

punto vendita. Anche in questo caso,

mq. Questi sono solo alcuni esempi

qualità dei clienti;

utilizzando l’approccio “dall’esterno

che spiegheremo meglio in un prossimo

- un servizio affidabile e veloce;

all’interno” si possono attentamente

articolo, più mirato a questi temi. Per

- degli orari comodi per i clienti e non per

misurare le fasi legate all’ingresso del

meglio operare in termini di fidelizzazione

la nostra organizzazione;

negozio (vetrina, area di accettazione)

diventa importante riuscire a stabilire

- garantire riservatezza in fase di

e processo di vendita che è un mix

degli strumenti affidabili e semplici di

consegna dei capi;

tra capacità di accettazione dei capi,

misurazione. Nello specifico, suggeriamo:

- senso di appartenenza e fidelizzazione.

vendita di servizi aggiuntivi e cortesia e

• capacità di ascolto delle indicazioni dei

Ci rendiamo conto che questi siano solo

spontaneità verso i clienti.

clienti (segnare e segnalare);

alcuni degli elementi che rendono un

In ultimo, è necessario misurare

• ascoltare i suggerimenti informali dei

negozio un punto vendita performante

quelle che chiamiamo le “politiche di

clienti;

ma riteniamo possano essere un valido

fidelizzazione” che sono legate alle

• dare la possibilità di compilare dei

spunto per delle riflessioni. Noi stessi,

azioni commerciali quali le promozioni

questionari da inserire, in forma anonima,

con piacere, approfondiremo alcuni

di periodo e le performance analitiche

presso una cassetta posta all’ingresso

di questi elementi e saremo ben lieti

misurate attraverso quelli che vengono

del negozio;

di lavorare sugli spunti che i lettori di

comunemente chiamati KPI (Key

• ove in possesso dei consensi per

Detergo vorranno fornire.•

Performance Indicator) ossia indicatori

contattare i clienti, utilizzare interviste
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ShOWS & NEWS

HOST 2021:
unʼopportunità per gli operatori
della manutenzione dei tessili

HOST 2021: an opportunity
for textile maintenance operators
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L’ospitalità in tutte le sue forme si ritrova all’appuntamento bien-

Hospitality in all its forms will meet at the biennial appointment

nale con HostMilano, a fieramilano, dal 22 al 26 ottobre 2021.

with HostMilano, at fieramilano, from 22 to 26 October 2021.

Un evento in presenza che celebra la ripartenza dell’intero settore

An event in person that celebrates the relaunch of the entire

Ho.Re.Ca, all’insegna di sicurezza e innovazione.

Ho.Re.Ca. sector, under the banner of safety and innovation.

A Host2021 andrà in scena l'ospitalità professionale a tutto tondo

Host2021 will showcase all aspects of professional hospitality with

con oltre 1000 espositori provenienti da 40 Paesi confermati.

over 1000 exhibitors from 40 countries confirmed to participate.

Un’occasione importante per incontrare le eccellenze dell’Ho.Re.Ca

An important opportunity to meet the excellence of the Ho.Re.Ca.

e della ristorazione e confrontarsi sul valore aggiunto in termini

and hospitality sectors and discuss the added value in terms of

di sostenibilità, garanzia di igiene ed eleganza che l’utilizzo dei

sustainability, hygiene and elegance that the use of fabrics can

tessuti può dare a ristoranti, bar e alberghi. Un obiettivo su cui

bring to restaurants, bars and hotels. A goal on which the textile

LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021

il mondo della manutenzione tessile lavora ormai da anni, con
l’intento di promuovere l’uso del tessuto in tutti i settori dove
l’igiene, ma anche la cura del cliente e la unicità della proposta

maintenance industry has been working for years, to promote

sono elementi distintivi.

the use of textiles in all sectors where hygiene, but also customer

Host2021, infatti, non sarà solo la location ideale per toccare con

care and the uniqueness of the offer are distinctive elements.

mano le attrezzature più moderne e vederle in azione, ma sarà

Host2021, in fact, will not only be the ideal location where to see

anche il momento per fare nuove conoscenze e incontrarsi, inter-

first hand the most modern equipment in action, but it will also

cettando le tendenze di oggi e i trend di domani, fondamentali per

be the perfect occasion to make new acquaintances and learn

compiere quel “salto culturale” che i tempi richiedono.

of the trends of today and tomorrow, key to make that "cultural

In un momento storico in cui sicurezza, sanificazione e sosteni-

leap" required by the time.

bilità sono valori di riferimento per ogni comparto, la manifesta-

At a time when safety, sanitisation and sustainability are the

zione darà spazio anche al confronto sull’importanza del tova-

reference values for every sector, the event will also provide

gliato o della biancheria da letto gestiti da una filiera industriale

room for discussion on the importance of table linen and bed

garantita, che consente di dare al cliente maggiori garanzie an-

linen managed by a guaranteed industrial supply chain, which in

che in periodo di pandemia. •

turn assures the safety of the public also during the pandemic. •

Tutti gli aggiornamenti su:

Find all the updates on:

www.host.fieramilano.it, @HostMilano, #Host2021

www.host.fieramilano.it, @HostMilano, #Host2021
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Le tintolavanderie
per un futuro più sostenibile:
come intercettare gli incentivi
di Carla Lunardon
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

ai tanti webinar che le organizzazioni
di categoria e la stessa rivista Detergo
organizzano periodicamente, serve
confrontarsi con i colleghi partecipando ad
esempio alle riunioni di categoria come fa
Confartigianato in tutti i territori, serve fare
investimenti accurati e ponderati perché,
oggi più che mai, è vietato sbagliare.
In particolare da qui ai prossimi due anni,
serve fare chiarezza su cosa prevede nel
dettaglio il nuovo Piano Transizione 4.0
e quali incentivi 4.0 finanziano le piccole
imprese del settore Tintolavanderia.
Come impresa, noi artigiani dobbiamo
recuperare tutte le informazioni che
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servono per capire dove e come investire.

l budget destinato dal Piano Nazionale

I

dovranno programmare investimenti

Non a caso proprio per iniziare a porre

di Ripartenza e Resilienza al Piano

consoni ai dettami delle norme e

le basi di questa conoscenza come

Transizione 4.0 ed alla Rivoluzione Verde e

soddisfare precisi requisiti.

Confartigianato Pulitintolavanderie, in

Transizione Ecologica supera i 100 miliardi

È indubbio che dopo la pandemia il nostro

collaborazione con la rivista Detergo,

di euro. Le mission 1 (Digitalizzazione,

mondo si deve attrezzare per affrontare

abbiamo recentemente organizzato il

innovazione, competitività e cultura) e 2

nuove sfide e operare in un mercato

webinar dal titolo “Le tintolavanderie

(Rivoluzione verde e transizione ecologica)

che è ulteriormente mutato. Sfide come

per un futuro più sostenibile - PRNN,

riguardano anche le opportunità di

queste non si affrontano da soli, serve

Recovery Plan, Piano Transizione 4.0,

finanziamento delle imprese che però

informarsi partecipando ad esempio

Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica:
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come intercettare gli incentivi”.

delle produzioni verso soluzioni green,

Nel frattempo, mentre noi imprese ci

verso la riqualificazione energetica e la

informiamo correttamente, auspico che

messa in sicurezza del territorio e del

il Governo faccia in modo che i progetti

patrimonio immobiliare, nel turismo,

del Piano siano immediatamente e

nella cultura come leva di generazione

facilmente accessibili all’artigianato

imprenditoriale, nell’innovazione e nelle

e alle piccole imprese. Le misure del

tecnologie digitali. Altrimenti i nostri

PNRR devono infatti tenere conto delle

sforzi rischiano di essere vani”. •

micro e piccole imprese nel sostegno

ELETTRICITÀ

Dal 1° luglio assegnate al Servizio a Tutele Graduali
le piccole imprese che non hanno scelto
il mercato libero
al 1° luglio tutte le piccole imprese

D

previsto da ARERA, viene erogato da

e alcune micro imprese che ancora

venditori selezionati attraverso procedure

non hanno scelto un fornitore nel mercato

concorsuali, garantendo ai clienti la

libero dell’energia elettrica sono assegnate

continuità della fornitura.

al fornitore ‘a regime’ del Servizio a

Le imprese coinvolte che ancora non

Tutele Graduali. Termina infatti nel 2021

hanno effettuato la selezione di un

la tutela di prezzo per queste tipologie

operatore nel mercato libero riceveranno

di aziende. Il servizio, secondo quanto

una comunicazione dall’esercente al

OX ACTIV
PLUS

MONTEN® CL

OX ACTIV PLUS
candeggiante a base
di perossiacido

BIOCIDI

MONTEN® CL
candeggiante a base
di cloro

MONTEGA Prodotti Chimici Industriali
Via Larga, 66 - Misano Adriatico (RN) ltaly - tel + 39 0541 616708 - www.montegauno.com

Follow us on
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assegnate ad A2A Energia; Campania,

scelto l’offerta sul mercato libero, che

Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata,

rispondono alle caratteristiche di essere

Calabria, Sicilia e Sardegna ad Hera COMM;

una piccola impresa (avere tra 10 e 50

Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia,

dipendenti e un fatturato annuo tra i 2 ed

Toscana e Comune di Milano ad Iren

i 10 milioni di euro) o una microimpresa

Mercato; Piemonte ed Emilia-Romagna ad

che abbia almeno un punto di prelievo

Axpo Italia.

con potenza contrattualmente impegnata

quale sono state assegnate (che si è

Le condizioni contrattuali corrispondono

superiore a 15kW.

aggiudicato l’asta per il servizio nel

a quelle regolate da ARERA della

Per i clienti domestici e la generalità delle

territorio per 3 anni).

cosiddetta offerta PLACET (Prezzo

microimprese la fine della Tutela di prezzo

Nella comunicazione sono riportati i

Libero A Condizioni Equiparate di

è prevista invece per il 1° gennaio 2023.

contatti dell’esercente, le condizioni

Tutela), ma con condizioni economiche

Ricordiamo che il Sistema Confartigianato

di erogazione del servizio, quelle per

diverse determinate a partire dai prezzi di

da anni ormai con i suoi tre consorzi di

recedere dal contratto e i riferimenti agli

aggiudicazione delle aste.

sistema – Caem www.consorziocaem.

strumenti informativi dell’Autorità.

Il processo ha previsto una graduale

it, Cenpi www.cenpi.com, e Multienergia

In qualsiasi momento è possibile scegliere

rimozione della tutela di prezzo (iniziata a

www.multienergia.com – aiuta le imprese

un contratto dal mercato libero dell’energia

gennaio 2021) e il passaggio dalla ‘tutela’

a cambiare fornitore sul mercato libero,

elettrica.

al Servizio a Tutele Graduali delle imprese

negoziando le migliori condizioni con

In base all’esito delle aste: Lazio, Lombardia,

titolari di punti di prelievo connessi in

fornitori selezionati ed affidabili. •

Veneto, Liguria e Trentino sono state

bassa tensione che ancora non hanno

FISCO

Le Confederazioni delle Pmi:
“La riforma sia l’occasione
per costruire un fisco a misura
di micro e piccola impresa”

dell’artigianato e delle Pmi chiedono una
riduzione della pressione fiscale sul lavoro
autonomo e le imprese e una radicale
semplificazione del sistema tributario.
Le priorità espresse al Parlamento
da Confartigianato, Cna, Casartigiani
sono: revisione di aliquote, scaglioni
per ridisegnare la curva dell’IRPEF
a vantaggio dei redditi medio-bassi,
reintroduzione dell’IRI che permette
alle imprese personali di essere tassate
alla stregua dei soggetti IRES, rendere
omogenee le detrazioni IRPEF a
prescindere dalla natura del reddito
attraverso il riconoscimento di un minimo
esente uguale per tutti, mantenere il
regime duale di tassazione forfetario
della piccola impresa e lavoro autonomo,
superare l’IRAP con la sua trasformazione
in una addizionale all’IRES.
In termini di semplificazione – sostengono
le Confederazioni – l’utilizzo dei dati di
fatturazione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi deve portare

A
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uspichiamo che le Commissioni

piccola impresa e rallentato lo sviluppo

all’abrogazione di tutti adempimenti

Finanze di Camera e Senato, nel loro

dell’economia italiana. Lo sottolineano

che si sono stratificati nel tempo, a

atto di indirizzo della riforma fiscale che

Confartigianato, Cna, Casartigiani in vista

cominciare dal reverse charge e dalla

il Governo si è impegnato a presentare

del 30 giugno, termine di conclusione

trasmissione telematica delle liquidazioni

entro il 31 luglio, prevedano la rimozione

dei lavori delle due Commissioni

periodiche IVA. •

degli ostacoli che sinora hanno reso

Parlamentari.

meno competitivo il sistema della

In particolare, le Confederazioni
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È online il corso di formazione
per le tintolavanderie
piattaforma di e-learning del sistema
CNA Formerete. Con questa iniziativa
CNA Servizi alla Comunità intende
puntare sulla formazione come
strumento di crescita e di maggiore
competitività delle imprese associate.
Il corso per le tintolavanderie
Il corso, dal titolo “Sviluppo abilità e
conoscenze nel settore della manutenzione
tessile”, si articolerà attraverso diversi
temi: dalla conoscenza del mondo dei
tessuti, delle tecniche di lavaggio e
strategie di marketing. I percorsi di crescita
professionale sono inclusi nei servizi offerti
dalla tessera CNA. Un ulteriore strumento
di crescita rivolto alle imprese del sistema.
Per fruire dei corsi, chi non è ancora dei

C

NA Servizi alla Comunità

e aggiornamento, progettati in

offre un nuovo percorso di

collaborazione con il Centro DigiLab

crescita professionale per le aziende

dell’Università di Roma “La Sapienza” e

Qui la presentazione del corso:

associate, rivolto ai responsabili delle

la Fondazione Ecipa.

https://www.youtube.com/

tintolavanderie e ai loro dipendenti. I

Corsi che gli imprenditori o i dipendenti

watch?v=GwUnZl05mxg

corsi di formazione sono a distanza,

possono frequentare quando e dove

Per informazioni e assistenza:

pensati come strumenti di qualificazione

vogliono grazie all’iscrizione alla

elearning@cna.it

nostri può associarsi online. •

Parte il nuovo Sistri, CNA in prima linea
in difesa delle imprese

C

NA ha aderito alla sperimentazione
del nuovo sistema per la

tracciabilità dei rifiuti lanciato dal ministero
della Transizione ecologica.
La Confederazione apprezza questa

un nuovo sistema di tracciabilità era

L’adesione attiva a questa fase

forma di discontinuità rispetto al

stata sollecitata dalla CNA e dalle altre

sperimentale rappresenta per la CNA

passato mirata a definire, anche con

associazioni di categoria. Così come in

un’occasione importante per orientare

le organizzazioni delle imprese, criteri

linea con le richieste della Confederazione

concretamente la fase di definizione della

e modalità operative del Registro

sono alcuni dei principi basilari della

nuova tracciabilità. A tal proposito la

elettronico nazionale per la tracciabilità

nuova tracciabilità, definiti dal Testo unico

Confederazione ha coinvolto circa trenta

dei rifiuti, nonché la digitalizzazione di

ambientale grazie alle modifiche introdotte

imprese associate per monitorare le

registri e formulari, necessari a mettere

dal Decreto legislativo 116/2020: la

diverse fasi di test e definire, a valle, il

definitivamente in archivio la pessima

necessità che “colloqui” con i sistemi

quadro regolatorio necessario a introdurre

esperienza del Sistri.

gestionali degli utenti; la semplificazione

finalmente un sistema di tracciabilità dei

La previsione di un periodo di

amministrativa; il preliminare periodo di

rifiuti trasparente, efficace e di semplice

sperimentazione prima dell’avvio di

sperimentazione; la sostenibilità dei costi.

attuazione da parte delle imprese. •
LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2021

49

Il nuovo fisco deve essere semplice,
leggero e a misura di piccola impresa

50

I

l documento conclusivo dell’Indagine

e del fatto che come soluzione occorre

rimanere ancorato al limite di ricavi di 65

conoscitiva sulla riforma dell’IRPEF,

arrivare alla definizione di una aliquota

mila euro e, sicuramente, deve essere

approvato dalle Commissioni congiunte

IRPEF continua, in particolare per le fasce

eliminato il forte scalino di tassazione che

finanze di Camera e Senato, disegna

di reddito medie, ossia tra i 28.000 e i

devono subire i soggetti che superano di

una riforma fiscale che va nella direzione

55.000 euro.

poco il limite di accesso al regime. Pertanto

auspicata da tempo da CNA e cioè un

Per CNA si vuole rendere nuovamente la

bene riconoscere l’uscita graduale in

fisco più semplice e che elimina le iniquità

tassazione IRPEF equa sia sotto o il profilo

due anni con una tassazione di 5 punti

presenti nel sistema italiano. Iniquità,

orizzontale (uguale per tutti i soggetti) sia

percentuali superiore a quella prevista

in primo luogo, orizzontali, che cioè

sotto il profilo verticale (che si abbia un

dal regime entro un determinato limite di

discriminano le imprese individuali e società

equo ritmo di incremento della tassazione

superamento della soglia.

di persone nonché il lavoro autonomo,

media), occorre utilizzare i circa 42,5 mld di

Nel documento, le Commissioni hanno

ma anche verticali, ossia che colpiscono

euro, emergenti dalla tax expenditures delle

anche sposato la necessità di modificare

ingiustificatamente più duramente le fasce

detrazioni fiscali riconosciute sui redditi

le modalità di versamento delle imposte

di reddito intermedie.

da lavoro, per definire un nuovo sistema

relative alle dichiarazioni, consentendo, per

La riforma fiscale deve cogliere l’occasione

di aliquote progressive uguali per tutte

chi lo vuole, di versare le imposte dovute in

per capovolgere completamente il

le tipologie di redditi da lavoro senza più

base alle dichiarazioni in 12 quote mensili.

rapporto fisco piccola impresa. CNA

alcuna distinzione.

La proposta di agganciare la tassazione

sostiene, da sempre, che per semplificare

Anche per la CNA la tassazione deve

regionale e comunale alla tassazione

è sicuramente utile la codificazione delle

rimanere ancorata alla persona che

nazionale, potrebbe essere una soluzione

disposizioni tributarie, elevare a rango

produce il reddito e non mettere al centro

alle complicazioni del sistema connesse

costituzionale i principi dello statuto

della tassazione la famiglia, ma al pari serve

alla tassazione locale. Tuttavia solamente

dei diritti del contribuente riferibili alla

prevedere un fattore correttivo che tiene

se si eliminano le iniquità orizzontali

chiarezza, semplicità ed irretroattività

in considerazione il peso della famiglia,

presenti ora nell’IRPEF nazionale, altrimenti

delle disposizioni tributarie, cosi come

riformando il sistema delle detrazioni per

la tassazione locale diventerebbe più

cancellare i tributi minori.

carichi famigliari che oggi pesano per circa

semplice, ma rappresenterebbe un volano

Nel documento si prende finalmente atto

12,1 miliardi di euro sul bilancio dello Stato.

alle iniquità della tassazione nazionale. È

della ripidità della curva di tassazione IRPEF

Anche per la CNA il regime forfettario deve

vero, infatti, che chi paga ingiustamente di
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meno l’IRPEF nazionale pagherebbe meno
anche la tassazione locale e, per converso,
chi attualmente a parità di reddito paga
un’IRPEF nazionale più alta pagherebbe
ingiustamente più alte anche le addizionali
regionali e comunali.
La CNA ha da sempre sostenuto, come
fa la commissione, che l’IRI è un sistema
di tassazione che mira a ristabilire equità
orizzontale nella tassazione delle imprese
personali in contabilità ordinaria, con le
società di capitali. Solo attraverso l’IRI,

della CNA che prende atto del fatto che, a

tutti i regimi di “reverse charge” nonché

infatti, anche le imprese personali possono

seguito del riconoscimento della deduzione

agli obblighi di comunicazione delle

avere una tassazione agevolata per i redditi

del costo dei lavoratori assunti con il

liquidazioni IVA come anche deve portare

d’impresa che sono lasciati in azienda per

contratto di lavoro a tempo indeterminato,

all’eliminazione degli obblighi di rilascio del

effettuare investimenti finalizzati alla crescita.

nella sostanza, la base imponibile IRAP è

visto di conformità per la compensazione o

Al tempo stesso la tassazione dei redditi di

molto vicina al reddito d’impresa.

il rimborso dei crediti fiscali.

capitali è immotivatamente troppo alta e,

La fatturazione elettronica, per cui la

Dal canto loro gli ISA devono essere usati

più che altro, non prende più in debita

Commissione propone l’estensione a tutti

per arrivare ad altre forme più cogenti di

considerazione la distinzione tra i redditi di

i soggetti attualmente esonerati, oltre che

premialità. Per la CNA si deve e si può

capitali che hanno la natura di utili d’impresa,

a portare all’eliminazione di tutti i sistemi

arrivare a trovare delle forme di riduzione

già sottoposti a tassazione, dai redditi di

di accertamento induttivo del reddito e del

della tassazione per le imprese che

capitali che derivano da Capital Gain.

valore aggiunto (quali redditometro e le

dichiarano un reddito più alto al reddito c.d.

L’idea di abrogare l’IRAP per farla diventare

metodologie di controllo, ecc.), deve portare

di normalità che emerge dall’applicazione

un’addizionale della tassazione delle imposte

all’abrogazione di tutti quelli adempimenti

degli ISA. Un premio all’efficienza e

sul reddito è da diversi anni una proposta

legati al contrasto dell’evasione quali

all’efficacia dell’attività produttiva. •
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ASSOFORNITORI

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

Obiettivo comune: il futuro
MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
MACHINERY Manufactoring
companies and subsidiaries of
foreign manufacturers
ALGITECH S.r.l.
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l.
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali Group S.r.l.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV

INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO AP
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
kANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via del Lavoro, 14
20073 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 PERUGIA PG
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
MS GROUP Srl a Socio Unico
Corso Venezia 3
20121 MILANO MI
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20821 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO

RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SkEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno 305/A
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR

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

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

®
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BATTISTELLA BG S.r.l.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI
DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano
40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO
FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 VIGEVANO PV
GHIDINI BENvENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
MACPI S.p.A.
Pressing Division
Via Piantada, 9/d
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8
20065 INZAGO MI
ROTONDI GROUP S.r.l.
Via Fratelli Rosselli 14/16
20019 SETTIMO MILANESE MI
SIL FIM S.r.l. by SILC
Via Campania 19
60035 JESI AN
TREvIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D’ADDA MI

DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE, ECC.
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ETC.
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20042 PESSANO CON BORNAGO MI

CLEAN PRO S.r.l.
Via IV Novembre 27
62038 SERRAVALLE DI CHIENTI MC
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Trento 26
20871 VIMERCATE MB
MONTEGA S.r.l.
Via Larga - Z.I. Santa Monica
47843 MISANO ADRIATICO RN
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

MANUFATTI TESSILI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
TEXTILE PRODUCTS
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers
CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA

TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI
TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

ACCESSORI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
ACCESSORIES Manufactoring
companies and subsidiaries of
foreign manufacturers
A 13 S.r.l.
Strada Provinciale Francesca 4/F
24040 PONTIROLO BG
ALvI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOvA FOLATI S.p.A.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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Per prendere confidenza con il nuovo contesto lavorativo
ed entrare in sintonia con il mercato della manutenzione
tessile mi sono messo curiosamente a spulciare i grossi
volumi dell’archivio di Detergo. L’atto di nascita della
rivista è il 1952 e l’indicazione dell’anno di fondazione
era incorniciato fino a pochi mesi fa nella “D” del brand
(oggi si trova, invece, sotto l’intestazione della rivista)
posto come vessillo e orgoglio di una gloriosa storia.
Anno straordinario il 1952, anno in cui sale al trono in
Inghilterra Elisabetta II, Principessa di York inaugurando
dopo quella vittoriana, per il Regno Unito un'altra era
storica destinata a durare più di qualsiasi altra. Ma il ’52
è anche l’anno in cui entra in vigore il trattato istitutivo
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
(CECA) che segnerà il viatico verso la nascita della
più organica e compiuta Comunità europea qualche
anno dopo e che oggi segna dolorosamente il passo
manifestando una palese difficoltà di rinnovamento.
Sfogliando ciascun volume dell’archivio si ripercorre la
storia, scandita da molte tappe, in cui l’evoluzione verso
il progresso si respira e si evince in ogni pagina. Balzano
all’occhio macchinari affascinanti per il lavaggio e lo stiro
che sanciscono l’epopea di un “settore” e che hanno dato
una spinta e un contributo unico all’industria del made
in Italy e a quello che venne definito enfaticamente il
“miracolo economico”. Risaltano poi nella carta ingiallita
dei volumi l’ampia diffusione degli idrocarburi clorurati
usati per la pulitura a secco: la trielina (tricloroetilene)
e il “tetra” (tetracloruro di carbonio) che negli anni
hanno lasciato il passo al più “duttile” lavaggio con
percloro (percloro etilene) ampiamente utilizzato
ancora oggi e solo in una piccolissima parte sostituito
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Detergo,
“technical”
information
between history
and the future

dai solventi naturali.
Anni fecondi (gli anni ’50) in cui l’impulso alla crescita
coincise con la ricostruzione post bellica e con la
spinta data negli anni precedenti dal piano Marshall.
Si erano poste così le basi di una crescita economica
spettacolare, il cui culmine si raggiunse nel 1960, i cui
effetti continuarono sino alla fine degli anni sessanta
e trasformarono il Belpaese da Paese sottosviluppato,
dall'economia principalmente agricola, ad una potenza
economica mondiale. I tassi di incremento del reddito
raggiunsero valori da primato oscillando dal 6% al 7%.
Valori tali da ricevere il plauso dello stesso presidente
statunitense John F. Kennedy in una celebre cena col
presidente della Repubblica italiana Antonio Segni.
Questa grande espansione economica fu determinata in
primo luogo dallo sfruttamento delle opportunità che
venivano dalla favorevole congiuntura internazionale
ma anche dall'intraprendenza e dalla lungimirante
abilità degli imprenditori italiani. Tassi di crescita, che
per quanto riguarda l’Europa, e in particolare l’Italia di
oggi si sono persi purtroppo nella notte dei tempi. Ma
torniamo alla realtà odierna e alla nostra pubblicazione.
È il respiro della storia della rivista (che abbiamo
sinteticamente ripercorso), la motivazione e la passione
per questo lavoro che ci incoraggia ad immaginare un
prodotto editoriale che oltre a capitalizzare ciò che di
buono è stato fatto ci spinga a ripensarlo, a migliorarlo e
ad ancorarlo all’evoluzione dei tempi.
Un ruolo importante dovrà avere lo sviluppo del canale
digitale, sia in termini di contenuti sia in termini di
fruibilità dell’informazione in quanto rappresenta un
evidente valore aggiunto per tutti gli attori economici e
in particolare gli operatori della manutenzione tessile.
Una rivista tecnica come la nostra deve entrare
necessariamente in totale osmosi con i soci, i lettori e gli
abbonati, insomma con tutto il mercato di riferimento,
cercando di leggere e interpretare i bisogni ma anche
di raccontare le tante eccellenze e professionalità che ci
sono in questo variegato e dinamico settore di mercato.
Cercheremo di realizzare una rivista a “supporto
dell’operatore di settore” che sappia guardare in faccia
la realtà esprimendo sempre una valutazione libera e
disincantata, depurata da ogni preconcetto ideologico.
Ringrazio in particolare il direttore uscente Stefano
Ferrio per il lavoro svolto, tutta la redazione per
la professionalità e l’ottima accoglienza che mi
hanno riservato, l’Associazione Fornitori Aziende
Manutenzione dei Tessili ed Expo Detergo per la fiducia
che mi è stata accordata.
Buona lettura a tutti!

I

In order to become familiar with the new work context
and get a better understanding of the textile care market,
I curiously started to look through the rich archive of
Detergo magazine.
Detergo was founded in 1952. The
REPORTAGE
year of foundation was framed, until a few months
ago, by the letter D of the brand name on the Cover
page (now, it is written right under the heading of the
magazine instead), placed like a flag and pride of the
glorious history. 1952, what an extraordinary year.
Elisabeth II, the Princess of York ascends the throne
and initiates, after the Victorian age in the UK, another
historical period destined to last more than any other.
1952 is also the year in which The European Coal and
Steel Community (ECSC), established by the Treaty of
Paris, becomes valid. It traces the beginning of a more
organic and consolidated European Community that
today, needless to say, appears to be in painful difficulties
as far as reforms go. Browsing through the filed issues
of the magazine, I look back at the history marked
by numerous stages of the evolution heading towards
progress, which stands out on every page. Washing and
ironing machines catch my attention while they highlight
the epic times of a “sector” by giving a push and uniquely
contributing to the development of the made in Italy
industry, and to what was later emphatically defined
as an “economic miracle”. The yellow pages of the old
volumes are now reporting on chlorinated hydrocarbons
used in dry-cleaning: Trichloroethylene and the
“carbon tet” (Carbon tetrachloride) that, over years,
left room to a more “ductile” type of cleaning: PERC
(perchloroethylene) which is still widely used today, and
only in part, has it been replaced by natural solvents.
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How the name
“laundry”
sounds more
and more
like “life”
Sector operators have no doubts: the
XXI century has led to a revolution in
the textile sector, still in progress.
The change has fully involved the
entire sector by integrating the
traditional cleaning and hygiene
functions with their new multi-service
nature able to meet the widest range
of clients’ needs today. Including the
need to skip the shop and use an app
instead in order to book laundry home
withdrawal and delivery
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available before the hard copy
version
easy to consult, easy to read on
any device (computer, tablet,
smartphone)
eco-sustainable and a spacesaver

cartaceo . in a hard copy version
da toccare, sfogliare e consultare
come un vero magazine
da conservare in archivio
o, rilegata in annuario, da
esporre in libreria
pratica per la consultazione

to touch, browse, consult like real
magazine
to keep or, bound as an annual
publication, to display in a
bookcase
handy memo, easy to consult

Ergonomics and efficiency
with the Kannegiesser EMR
SynchroRemote feeder
Whether it’s separated linen or linen from the trolley, the manual operations of
clamping at the loading stations of modern large piece feeders are strongly
conditioned by ergonomic factors and by the correct compensation of nonproductive downtime of the ironing lines

Come il nome
“lavanderia”
somiglia
sempre di più
a “vita”

e a qualsiasi ora
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disponibile in anticipo
rispetto alla versione cartacea
pratica da consultare, di facile
lettura su qualsiasi device
(computer, tablet, smartphone)
ecosostenibile e salvaspazio

1950s, the fruitful years when the urge to grow coincided
with the post war reconstruction and with the thrust given
by the Marshall plan. The basis for a spectacular economic
growth had been set. It reached a peak in the 1960s
and transformed the Belpaese from an underdeveloped
country, with its economy based mainly on agriculture,
into a world leading economy. Salary growth rates broke
a record varying from 6% to 7% those years. The figures
were actually commented on and praised by Mr. John
F. Kennedy, the President of the USA, during an official
dinner party with the Italian President, Mr. Antonio
Segni. The significant economic expansion of those
years was undoubtedly determined by, first of all, the
exploitation of the opportunities deriving from both
the favorable international trends and the initiative,
resourcefulness and skills of the forward-looking Italian
entrepreneurs. Those outstanding growth rates dropped
if not disappeared completely in the dim and distant past
in Europe and, in particular, Italy.
Let us however, go back to present times and to the
publication. It is the history of the magazine (the
background of which we have shortly reviewed), the
motivation and passion for this work that encourage
us to imagine an editorial product that, apart from
capitalizing the value of the good job done here, would
push us to think it over, improve it and align it to the
evolution of times.
An important role is to be assigned to the digital channel
and its development both in terms of the content and
information accessibility as it represents a clear and
unique value, also from the point of view of economics,
for all the textile care sector operators.
A specialized, technical magazine like ours will definitely
keep close contacts, share and exchange ideas with
the associates,
and subscribers,
and all those
Gli
addetti readers
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non hanno
representing the market of reference by trying to meet
dubbi:
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Con il SynchroRemote abbiamo la soluzione idonea per
tutte le esigenze produttive e per tutti gli spazi. Il sistema
di caricamento da remoto è innovativo: una volta caricato
il primo angolo, il carrello pinza sale fino a permettere
la presa del secondo angolo e successivamente il caricamento del secondo carrello pinza. Il risultato è un “PPO”
(produttività per operatore) superiore del 30%.
Lo stoccaggio intermedio fino a 40 pezzi (per la versione a
4 stazioni) consente un rendimento costante della linea di
stiro al variare della capacità di appendimento: ad esempio al cambio cliente disponibile ora su tutte le stazioni
di appendimento oppure durante la fase di ceratura. Lo
stoccaggio del materiale segue la logica di caricamento
FIFO ed è quindi in grado di ospitare anche 2 o più clienti/articoli diversi. Il SynchroRemote può operare anche
su due vie per capi medi e tovagliato.
Una tecnologia perfettamente sincronizzata è basilare

di by
Stefano Ferrio

FOCUS

Detergo,
l’informazione
“tecnica”
tra storia e futuro
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“Che siano lavanderie a gestione familiare, punto di riferimento di un quartiere, franchising collocati nei centri commerciali o negozi automatici a gettoni, su un punto concordano tutti: nel giro di dieci anni, tra crisi e cambiamento
di abitudini dei torinesi, il mercato che ci porta a lavare e
stirare abbigliamento si è quasi dimezzato. Un cambiamento che ha portato i negozi specializzati ad ampliare il tipo
di offerte per attirare i clienti, a velocizzare il servizio e a
studiare soluzioni originali”.
A proposito di “Lavanderie del XXI secolo”, il tema di questo
reportage, così scriveva Federico Callegaro su La Stampa
del 10 gennaio 2015. Quattro anni dopo, sappiamo benissimo quanto i risultati di quell’inchiesta, effettuata a Torino e dintorni, oggi valgano non solo per l’Italia, ma per il
mondo intero. Ora infatti possiamo affermare, alla luce dei
fatti avvenuti dal 2015 in poi, che si trattava di un articolo
profetico, in grado di tratteggiare, sulla base di elementi
verificati sul campo, lo sviluppo di un settore quale poi si
è effettivamente verificato, accentuando ulteriormente tendenze di innovazione allora agli albori.

20

“Whether it is a family run business, a reference point to a
neighborhood, a franchising network at a shopping mall or
perhaps a coin op, everyone agrees about one thing: over
ten years, given the crisis and the change in habits of Turin
inhabitants, the market of washing and ironing has almost
halved. The change has led shops to offering a wider range
of services in order to be more attractive by e.g. offering a
quicker service, and to study more original solutions”.
As far as the topic of this reportage, “The XXI Century Laundry” is concerned, the above extract was written by Federico Callegaro in La Stampa newspaper on 10 January
2015. Four years later, we well know that the results of
that enquiry carried out in Turin and areas around it, speak
not only for Italy but for the entire world. Today, we can
actually state that, considering what has happened since
2015, the article had been prophetic. Based on previously
verified elements on site, the analysis had been able to
outline the development of the sector, which eventually did
take place. It also highlighted the dawning of innovation
trends back then.

With the SynchroRemote we have the perfect solution for
all production and space requirements. The remote loading system is innovative: once loaded the first edge, the
clamp trolley goes up in order to allow the loading of the
second edge in the second clamp trolley. The result is a
30% increase in the “PPO” (productivity per operator).
The intermediate storage of up to 40 pieces (for the 4-station model) permits a constant performance of the ironer
line, even when the loading rate is temporarily reduced
during customer change, and/or during the waxing process. Customer change is now available on all loading stations. The storage of the material works according to the
FIFO loading logics and is therefore able to manage even
2 or more different customers/articles. The SynchroRemote also can process medium sized linen and table linen
on two lanes.
A perfectly synchronized technology is the key to superior

per un trattamento eccellente degli articoli. La funzione
principale di un introduttore è l’allargamento della biancheria. Per un lavoro più dinamico e preciso che mai,
abbiamo sviluppato ServoTronic. La combinazione di
servoelettronica, servoazionamento e sensori consente
un’elevata accelerazione e un avvicinamento di precisione alla posizione finale: la durata dei cicli si riduce e la
biancheria viene trattata con delicatezza.
Complessivamente il ServoTronic aumenta il rendimento
della macchina del 30% rispetto ai sistemi di azionamento convenzionali grazie a:
- Misurazione e allargamento simultanei
- Accelerazione rapida per un flusso di lavoro dinamico
- Velocità massima elevata per un maggiore rendimento
- Forte decelerazione come requisito di precisione minor
sollecitazione dei capi •

article treatment. The core task of a feeding machine is
the spreading of laundry items. To allow more dynamic
and precise work than ever before, we developed ServoTronic. The combination of servo-electronics, servo-drive and sensor technology enables high acceleration and
precise approach to the end position, hence shorter cycle
times and at the same time gentle laundry treatment.
In total the ServoTronic increases the machine performance up to 30% if compared to conventional drive systems due to:
- Simultaneous spreading and measurement
- Fast acceleration allowing dynamic workflow
- High top-speed offering higher performance
- Strong deceleration a precondition for accuracy •
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19th Specialized international exhibition
of equipment, services, products and accessories
for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products
19ª Mostra internazionale specializzata
delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori
per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere

FIERA MILANO • 2022
expodetergo.com
EXPO Detergo
P. +39 02 3931.4120 • F. +39 02 3931.5160
expo@expodetergo.com
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DETERGO è lo strumento informativo indispensabile per chi opera nel settore Manutenzione
del Tessile e Affini: offre, mese dopo mese, tutte
le novità che possono migliorare il lavoro e la
sua redditività, leggi e normative, comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi, notizie su capi difettosi, problemi del settore e di vita associativa

RIVISTA ON LINE GRATIS

Per ricevere DETERGO in forma gratuita inviare e-mail a:
detergo@expodetergo.com

RIVISTA CARTACEA

Per chi si abbona, prezzi super scontati:
Abbonamento Italia per 11 numeri €32,00 anziché €42,00
Abbonamento Italia per 22 numeri €54,00 anziché €84,00
Abbonamento Paesi europei per 11 numeri €80,00
Abbonamento Paesi axtra-EU per 11 numeri €120,00

Fiera Milano
P. +39 02 4997.1 • F. +39 02 4997.6252
expodetergo@fieramilano.it

DETERGO is an essential tool that provides information to Textile Care sector operators: month after
month, the magazine presents news and facts
that can help improve work and profitability, it talks about laws and regulations, it analyses fabrics
and presents study cases on defected garments,
it gives operational updates and tackles topics relative to the sector’s and associations’ realities

ONLINE MAGAZINE FREE OF CHARGE

To receive a free copy of DETERGO, please send an-email to:
detergo@expodetergo.com

HARD COPIES

Subscribers will benefit from special prices:
One-year subscription/Italy (11 issues): €32.00 instead of €42.00
Two-year subscription/Italy (22 issues): €54.00 instead of €84.00
One-year subscription/Europe (11 issues): €80.00
One-year subscription/Non-EU countries (11 issues): €120.00

MODALITà DI PAGAMENTO/ METHOD OF PAYMENT:
Intesa Sanpaolo IBAN: IT90T0306933140100000002133 - Expo Detergo Srl - Via Aldo Moro 45 - 20060 Gessate (MI)

HOSPITALITY
LAUNDRY SOLUTIONS
- Highest level of sustainability thanks to OxyGuard40
process certified EU Ecolabel DE/039/008
- High performance at just 40°C delivering superior level of
whiteness, consistent wash after wash.
- Extended textile life, thanks to a special low temp bleaching system
- Optimized Water and Energy costs

LET'S MAKE THE WHOLE HOTEL EXPERIENCE
BEAUTIFUL FOR GUESTS
BY DELIVERING SUPER WHITE, CRISP AND SMOOTH LINENS

www.ecolab.com

Ecolab S.r.L. Via Trento 26, 20871 Vimercate (MB) - tel 039-60.50.1
TM

A C Q U E R E F L U E, P R I M A R I E E
METEORICHE
K N O W H O W T E C N I CO S P E C I F I CO

P E R S O N A L E Q U A L I F I CATO

P RO B L E M S O LV I N G

A F F I D A B I L I TÀ D E L S E RV I Z I O

R I S P E T TO D E L L E N O R M AT I V E

T E M P E S T I V I TÀ D I R I S P O S TA

L’ACQUA PER PASSIONE

STACQUE.COM

THe oTHer

Gruppo STA, l’innovAzione
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Gruppo STA, leader nel settore del trattamento acque, si occupa di Proget-

Gruppo STA, a leader in water treatment, designs and constructs water

tazione e realizzazione impianti: comprovata esperienza quarantennale,

treatment plants: the business is characterized by its forty-year long, well-

attraverso le più moderne tecnologie presenti sul mercato e la ricerca della

consolidated experience, the application of the most advanced available

miglior soluzione a livello tecnico, operativo ed economico; Gestione tecni-

technology and the search for the best possible solution at a technical, operative

ca, operativa ed analitica: esperienza fondante nella conduzione e manu-

and economical level; Technical, operative and analytical management: a

tenzione degli impianti, che ne fa un partner sicuro ed affidabile. Avvalendosi

consolidated, fundamental experience in the management and maintenance

di tecnici formati e sistemi di telecontrollo, il Gruppo garantisce risoluzione

of systems makes of this company a reliable and safe partner. Thanks to

dei problemi, qualità e tempestività delle prestazioni con reperibilità h24, nel

their trained technical specialists and control systems, the Group guarantees

rispetto dei limiti normativi per lo scarico. Gruppo STA si offre come partner

problem solving, quality, timely response and 24H availability, in compliance

qualificato per gestione in outsourcing, terziarizzazione del servizio e delega

with the wastewater standard regulations. Gruppo STA is a qualified partner for

di tutte le problematiche corrispondenti; smaltimento rifiuti liquidi, spurghi

an outsourced management, outsourced services and any other issues; liquid

e servizi ambientali anche attraverso due piattaforme di trattamento rifiuti

waste disposal, discharge and environmental services: managed by two

liquidi non pericolosi di cui dispone.

platforms for non-dangerous, liquid waste treatment.

È un gruppo in continua crescita, premiato nel 2019 tra le PMI per obiettivi

The group has been constantly growing. In 2019, as a medium-small company, it

raggiunti e solidità. Vanta un’equipe di ingegneri e tecnici con pluriennale

was awarded for business achievements. The personnel include highly experienced

esperienza e competenze specifiche: oggi conta oltre 160 professionisti

engineers and technical specialists with specific competences: today, the group is

e si posiziona sul mercato come uno dei principali player del settore, ga-

composed of 160 professionals and the company has become one of the main

rantendo una presenza capillare sul territorio, grazie alle numerose sedi

players of the sector. It guarantees a well-spread presence all over the territory thanks

operative. “Il Gruppo – spiega il Presidente Giuliano Fontanesi - in continuo

to their numerous operative offices. “The group – explains the President, Giuliano

sviluppo, ha concentrato i propri sforzi in una crescita strutturale basata

Fontanesi – is continuously developing. We have been focused on a structural growth

sull’applicazione delle migliori tecnologie depurative e sul perfezionamento

based on the application of the best treatment technologies and on the process

di processi frutto dell’esperienza e della propria area di R&S, oggi formata

optimization, which reflects our well-consolidated experience in the field, and our

da un team di ingegneri, tecnici e specialisti”

R&D area that is formed by a team of engineers, technicians and specialists”.

STA stands for the innovation of services
Strongly engaged in a constant research as an opportunity for growth and
improvement, STA also develops and manages, on request, specific analytical
campaigns aiming at the definition of wastewater characteristics, the
identification of incoming flows, the dimension parameters and the efficiency
of the treatment process. What is more, the company provides pilot systems
used to test the effectiveness of treatments through the execution of field
tests for pre-established monitoring periods.
STA è innovazione del servizio

We are aware of the fact that wastewater produced by industrial laundries is

Fortemente impegnata nella continua ricerca come opportunità di crescita e di

characterized by a high content of surfactants that condition the quality of the

miglioramento, all’occorrenza, STA realizza campagne analitiche specifiche con

wastewater. Moreover, we can say that there are no valid universal systems

lo scopo di definire la caratterizzazione del refluo, individuare i carichi in ingres-

for wastewater treatment even if, in many cases, the biological treatment

so, i parametri di dimensionamento e l’efficienza del processo depurativo. Inol-

turns out to be the best solution in terms of performance, efficiency and

tre, dispone di impianti pilota con cui può testare l’efficacia del trattamento at-

the running costs. The STA method allows to test the treatment process

traverso l’esecuzione di prove in campo per periodi di monitoraggio prestabiliti.

starting from the pre-treatment stages; in case of chemical-physical pre-

Sappiamo che i reflui prodotti dalle lavanderie industriali sono caratterizzati da

treatment such as coagulation or flocculation, the procedure involves

un alto contenuto di tensioattivi che pregiudicano la qualità dell’acqua allo sca-

the jar test and the internal lab analysis on raw and clarified wastewater

rico. Oltretutto, si può dire che non esiste un sistema universalmente valido per

useful to identify the most effective combinations and dosage. Moreover,

la depurazione di questi reflui, anche se, in molti casi, il trattamento biologico

the biology department is designed thanks to the tests results that allow

si rivela la soluzione più performante sia dal punto di vista dell’efficacia che

to correctly set the work cycles and define the necessity of dosing the

per quanto riguarda i costi di gestione dell’impianto. Il metodo STA consente

nutrients or chemical products. At the end of the monitoring stage, the

di collaudare il processo depurativo partendo dalle fasi dei pre-trattamenti; nel

observed removal efficiency determines the wastewater treatment settings

caso di pre-trattamenti chimico-fisici, quali, ad esempio, chiariflocculazione o

so that it is possible to reach the expected objectives.

flottazione, si procede con l’ausilio del jar test e analisi di laboratorio interne sul
refluo grezzo e chiarificato utili per l’individuazione delle combinazioni e dosaggi

What is the advantage for companies?

più efficaci. Anche il comparto biologico viene progettato grazie agli esiti delle

Clients that rely on STA can count on customized consultancy service and

prove in campo che consentono di impostare correttamente i cicli di lavorazione

on tested solutions that have been developed ad hoc according to the data

e definire l’eventuale necessità di dosare nutrienti o prodotti chimici. Al termine

verified beforehand. In terms of resources, clients will be ensured about

del monitoraggio, l’efficienza di rimozione osservata determina l’impostazione

the actual, correct functioning of the treatment system which translates to

del trattamento depurativo al fine di raggiungere i risultati attesi allo scarico.

guaranteeing the waste limits, the reduction of the overall costs generated
by the management of wastewater, and the possibility to engage all the

qual è il vantaggio per le aziende?

recourses in the business activity. In brief, STA is a synonim of reliability and

I clienti che si affidano a STA possono contare su un servizio di consulenza perso-

the productive and economical optimization. •

nalizzato e su soluzioni collaudate o comprovate studiate ad hoc sulla base di dati
verificati. Tradotto in termini di risorse, per i clienti significa certezza del trattamento
e del funzionamento dell’impianto, che equivale a garanzia del rispetto dei limiti
allo scarico, riduzione dei costi complessivi generati dalla gestione delle acque
reflue e possibilità di impegnare tutte le risorse nella propria attività aziendale. In
sintesi, STA è sinonimo di affidabilità e ottimizzazione produttiva ed economica. •
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