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COMPRAR
BENE...
COL MOUSE
CONVIENE!

www.assofornitori.com

Quante volte, appena acquistato un prodotto o un servizio, 
ci siamo accorti che ce n’era un altro che rispondeva meglio 
alle nostre esigenze? 
E quante volte siamo diventati pazzi per trovare qualcosa che
assolutamente ci serve? Oggi, tutte le possibilità di trovare e
confrontare modelli, prestazioni e prezzi sono lì, su internet, 
a portata del vostro mouse. 
Le più qualificate aziende del settore, riunite nell’Associazione
Fornitori Aziende Manutenzione del Tessile, hanno un Sito:
www.assofornitori.com. 
E su quel sito, un motore di ricerca, la “Guida al Compratore”. 
Tutto quel che dovete fare è digitare nell’apposito spazio il
nome del prodotto o dell’Azienda che vi interessa. 
E sarete subito in contatto con chi può soddisfare le vostre
richieste, al meglio.

www.assofornitori.com: 

come andare a una fiera…
ma comodamente in poltrona! 
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Do you picture Vincenzo Nibali a laundry man?
We do, to the point of going into the details.
We photographed him at the Parc des Princes in Paris, where Vincenzo, the new hero of
Italian cycling, won the 2014 Tour de France.
After having left his Specialized Tarmac prize-winning bike under the stage - which
Vincenzo rode when conquering the rugged Alps and Pyrenees during the tour of France -
he jumped on another simpler, less accessorized bicycle, and most importantly connected
to a trailer, to ride around Paris. A bright, yellow trailer, like the yellow jersey worn by
the Italian champion, with the writing “Lavanderia Maglia Gialla, che vince la sfida del
futuro” (Yellow Jersey Laundry, wins the challenge of the future) on it.
The story ends here. But not real life. If we consider the upcoming international exhibi-
tions, like the incredible EXPOdetergo International that recently closed in Milan and
was given wide coverage in this issue of DETERGO, laundries around the world should
go the same way by joining forces to launch a similar message. 
And with a similar prestigious endorser.
As we have been writing in DETERGO for some time now, people go to laundries mainly
because they want to look after their personal belongings, clothing and furnishings. 
This is because it has become a priority for these items to “last” at times like the present
when the 6-year economic recession is being more keenly felt far and wide.
So with the prospects of sustainable negative growth, which economists and trade people
see as the only possible future, a door-to-door non-polluting cycle laundry takes on a pos-
itive meaning. In Washington D.C., the capital of the United States, not only have they
already come up with this, they’ve put it into practice with the new Wash Cycle Laundry.
This is the first “laundry on pedals” in history, and its success has already been reported
by photos and services that have taken over the web.
If, in the wake of this success story, laundries across the world or perhaps only in Italy -
with the next EXPOdetergo International in mind - were to go the same way by joining
forces to enlist Vincenzo Nibali as an endorser, there could be a glimpse of a promising

future behind the washing machine porthole doors. 
For our laundry and our savings.

Stefano Ferrio

DDE D I T O R I A L

The next EXPOdetergo
endorser 
is Vincenzo Nibali
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DDE D I T O R I A L E

Per la prossima EXPOdetergo
il testimonial 
è Vincenzo Nibali
Ve lo vedete Vincenzo Nibali lavandaio?
Noi lo vediamo così bene che possiamo anche entrare nei dettagli.
Tanto che lo fotografiamo proprio a Parigi, Parco dei Principi,
dove Vincenzo, nuovo eroe del ciclismo italiano, ha portato a ter-
mine la conquista del Tour de France 2014.
È qui che, lasciata sotto il palco delle premiazioni la Specialized
Tarmac, usata per conquistare le più impervie cime alpine e pire-
naiche del giro di Francia, Vincenzo monta su un’altra bicicletta,
più semplice, meno accessoriata e, soprattutto, collegata tramite
paletto dotato di ganci a un container da portare in giro per Parigi. 
Festoso cassone giallo, come la maglia indossata dal campione italiano, caratterizzato dalla
scritta “Lavanderia Maglia Gialla, che vince la sfida del futuro”.
Fine della fantasia. Ma non della realtà. Anzi, in vista di prossime fiere internazionali
come la splendida EXPOdetergo International, appena tenutasi a Milano e ampiamente
raccontata in questo numero di DETERGO, sarebbe bene che le lavanderie di tutto il
mondo si unissero per lanciare un messaggio del genere. 
E con un testimonial così prestigioso.
Infatti, come raccontiamo da tempo sulle pagine di DETERGO, in lavanderia si continua
ad andare soprattutto per conservare i propri beni, di vestiario e di arredo, la cui durata nel
tempo diventa prioritaria per “resistere” durante i periodi in cui colpisce più duramente l’e-
stenuante e capillare crisi economica che investe l’Occidente da ormai sei anni filati.
Ecco perché, nella prospettiva di quella decrescita felice invocata come unico futuro possi-
bile da economisti e addetti ai lavori, una lavanderia a pedali, che fa il porta a porta senza
inquinare l’ambiente, si carica di significati così positivi. A Washington, capitale degli
Stati Uniti, non solo lo hanno già pensato, ma anche messo in pratica con la nascita della
Wash Cycle Laundry, prima “lavanderia a pedali” della storia, il cui successo è già stato
raccontato da foto e servizi che hanno spopolato in rete.
Se, sulla scia di questo successo di immagine e contenuti, le lavanderie di tutto il mondo, o
magari solo quelle italiane, in vista di una prossima EXPOdetergo
International, si unissero per assumere Vincenzo Nibali come
testimonial, dietro gli “oblò” continueremmo a scorgere un po’ di
benefico futuro. 
Della nostra biancheria e dei nostri risparmi.

Stefano Ferrio DD7
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Innovazione e risparmio,
i due grandi temi
per cui ricordare
EXPOdetergo
International 2014

Innovation and savings, two major topics why which
to remember EXPOdetergo International 2014

Una fiera che non a caso ha fatto registrare
un aumento del 21% di presenze straniere,
dovute all’enorme interesse suscitato in tutto
il mondo da stand in cui scoprire macchine e
prodotti sempre più caratterizzati da alta 
tecnologia, consumi ridotti, sistemi di ricono-
scimento a tutela del cliente.

It was not by chance that the expo posted a 21%
increase in foreign attendees. It was the world-
wide appeal and huge amount of interest generat-
ed by stands where visitors were able to discover
machinery and products ever more characterized
by high technology, reduced energy consumption
and customer identification systems.

EVENTI
EVENTS1



I numeri parlano chiaro: 20.100 visi-
tatori, per il 50% esteri, provenienti
dai cinque continenti, hanno affollato
gli stand di 298 espositori, su una
superficie di 17.316 metri quadrati
netti. Sono i numeri con cui si è con-
clusa, il 6 ottobre scorso, la 17esima
edizione di EXPOdetergo Interna tio -
nal, manifestazione quadriennale
dedicata a macchine, tecnologie,
prodotti e servizi per lavanderia, sti-
reria e pulizia del tessile. 
A Milano sono arrivati operatori pro-
fessionali da ogni parte del mondo,
confermando le presenze registrate
quattro anni fa, ma mostrando un
+21% dei Paesi intervenuti (102
Paesi nel 2014 rispetto agli 84 della
precedente edizione): 42 paesi euro-
pei, 16 paesi dell’America, 30 paesi
asiatici, 2 paesi dell’Oceania, 12
paesi africani.
“La crescita della rappresentatività
estera - ha commentato Michele
Perini, Presidente di Fiera Milano – è
un’ulteriore conferma che Fiera
Milano è capace di attirare da tutto il
mondo buyer che riconoscono l’ec-
cellenza del prodotto made in Italy e
scelgono di fare business nel nostro
territorio. Questa è oggi la nostra
missione: garantire sempre più ai
nostri clienti incontri con compratori
provenienti da ogni parte del pianeta.
Ecco perché, forti della soddisfazio-

The final results of the 17th EXPOde -
tergo International, which ended on
6 October 2014 are in, and the num-
bers clearly speak for themselves:
20,100 visitors, 50% of which foreign
and representing 5 continents,
crowded the stands of 298 exhibitors
occupying a net surface area of
17,316 m2. 
The trade expo is dedicated to
equipment, services, products and
accessories for laundry, ironing, and
cleaning of textile products, and is
held every four years Professionals
arrived in Milan from around the
world, confirming the successful
attendance recorded four years ago,
while demonstrating a 21% increase
from the countries participating (102
countries in 2014 versus 84 in the
previous edition): 42 European coun-
tries, 16 from North and South
America,  30 Asian nations, 2 from
the South Pacific, and 12 African
countries.
“The growth in the international rep-
resentation,” remarked Michele
Perini, President of Fiera Milano, “is
further confirmation that Fiera Milano
is capable of attracting buyers from
around the world who recognise the
exceptional Italian production and
choose to do business in our region.
This has been our mission to date:
ensuring that our customers have DD9

DETERGO NOVEMBRE - NOVEMBER 2014

Da sinistra/from the left; 
Luciano Miotto Presidente EXPOdetergo, 
Alessandra Moretti Eurodeputata PD, 
e Michele Perini, Presidente di Fiera
Milano

EVENTI
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opportunities to meet buyers from
every corner of the planet. This is
why we are encouraged by the posi-
tivity of the exhibitors during the
event days and we are working with
Assofornitori to bring EXPOdetergo
International to foreign venues”.
Luciano Miotto, President of the
event, observed, “EXPOdetergo
International has essentially con-
firmed the visitors attending the exhi-
bition four years ago, underscoring
its role as a benchmark event in a
mature industry, which has increas-
ingly found its key markets in
tourism, hospitality, and nursing
homes. The quality, level of innova-
tion and research in ergonomics typi-
cal of Italian production continue to
earn interest on the foreign markets
as demonstrated by the results on
the event days when the exhibitors
closed deals and submitted orders,
confirming the attention to exports
shown by our companies, which in
some cases has reached peaks of
90%”.
The key word of the event has been
innovation. Some examples include
large-scale, completely automated
processing lines which promote
energy conservation and reduced
use of water and are designed to
prevent contamination among gar-
ments; washers that can hold more
than one hundred kilos of laundry in
a very small space; RFID labels to
identify fibres, and garment sorting

ne raccolta dagli espositori in questi
giorni, stiamo lavorando, in accordo
con Assofornitori, nell’ottica di porta-
re EXPOdetergo International anche
all’estero”.
“EXPOdetergo International - ha affer-
mato Luciano Miotto, Presidente della
manifestazione – ha sostanzialmente
confermato le presenze dell’edizione
di quattro anni fa, sottolineando il suo
ruolo di evento di riferimento di un
settore ormai maturo, che oggi sem-
pre più trova nel turismo, nell’acco-
glienza e nelle case di riposo nuovi
mercati di sbocco. 
La qualità, il livello di innovazione e la
ricerca di ergonomia tipici del ma de in
Italy continuano a riscuotere l’interes-
se dei mercati esteri come dimostra-
no i risultati di EXPOdetergo Interna -
tional 2014, fiera in cui gli espositori
hanno chiuso numerose trattative e
siglato ordini, confermando la voca-
zione all’export delle no stre aziende,
che in alcuni casi raggiunge punte
massime anche del 90%”.
Parola d’ordine della manifestazione
è stata “innovazione”. Ovvero, in
ordine sparso, le grandi linee di trat-
tamento completamente automatiz-
zate che favoriscono il risparmio
energetico e di acqua e sono pensa-
te per evitare contaminazioni tra i
capi, le lavatrici capaci di contenere
più di cento chilogrammi di bianche-
ria in spazi molto contenuti, le eti-
chette RFID per il riconoscimento e
lo smistamento dei capi che riduco-DD10
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no le perdite di biancheria e quindi
garantiscono un risparmio al cliente,
i macchinari per la stireria, pensati
per i mercati asiatici e americani ma
che guardano oggi anche all’Italia, in
grado di stirare oltre cento camicie
all’ora con un notevole risparmio di
risorse, i  detergenti a impatto zero.
Sono solo alcuni esempi delle nume-
rose novità tecnologiche in mostra
per tutte le fasi del trattamento dei
capi e della biancheria: dal trasporto
e stoccaggio degli abiti e dei prodotti
tessili sporchi alla selezione dei trat-
tamenti, fino al lavaggio, alla stiratura
e all’impacchettamento per la conse-
gna finale. Soluzioni pensate per un
mercato che si evolve e che chiede
sempre di più soluzioni efficaci, effi-
cienti ed economiche, senza dimen-
ticare la forte attenzione alla salva-
guardia ambientale.
L’appuntamento con il business del
pulito è quindi tra quattro anni, a
EXPOdetergo International nel 2018,
sempre a Fiera Milano

systems that reduce loss of laundry
and ensure savings to customers.
Plus, new machinery for clothes
pressing, designed for Asian and
American markets but which are
making headway in Italy, which can
press more than one hundred shirts
per hour with significant energy sav-
ings and zero-impact detergents.
These are only a few examples of the
many new technologies on display
for all the phases in treating gar-
ments and laundry:  from transporta-
tion and inventory of the clothing and
soiled fabric products to selecting
the treatments, washing, pressing
and packaging for final delivery.
These solutions are designed for an
evolving market and which requires
effective, efficient and economical
solutions, while not neglecting the
strong attention to environmental
protection.
The cleaning industry looks forward
to seeing you again in four years, in
Fiera Milano from October 2018.

DD11
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“When speaking of business-related
technologies, a businessman always
considers having several alternatives
to choose from as being an immense
opportunity”: This was certainly one
of the fundamental things that came
through in the speech by engineer
Gabrio Renzacci, CEO of RENZACCI
SPA at the conference “Laundries
beyond perc”, organized by Confar -
tigianato during the 17th EXPOdeter -
go International at Fiera di Milano-
Rho on 3 to 6 October.
Renzacci’s speech underlined the
current importance and need to sim-
ply have a broad range of available
alternatives to perc in dry cleaning in
terms of solvents and machinery,
without causing any embarrassing,
unjustified conflicts.
“The fact that mainly chlorinated sol-
vents, including perc, have been
used in Europe for more than 50
years - Renzacci continued - means
that many people in this industry do
not perceive the need to find out
what’s new and learn out about best
practice and the new products the
market has to offer, leading to dan-
gerous commonplaces, first among
these the idea that dry cleaning is no
longer modern and/or reacting only
when required to do so because of
legal requirements”.

“Quando si parla di tecnologie di -
sponibili per la propria attività, un
imprenditore vede sempre come
un’immensa ricchezza il fatto di ave -
re la possibilità di scegliere tra più
alternative”: È senz’altro questo uno
dei passaggi fondanti dell’intervento
dell’Ingegner Gabrio Renzacci, Am -
ministratore Delegato di RENZACCI
S.p.a. al Convegno “Il mondo delle
lavanderie oltre il percloro”, organiz-
zato da Confartigianato durante la
diciassettesima edizione di EXPOde -
tergo International, svoltasi alla Fiera

Renzacci: “Nel futuro
delle lavanderie 
troveremo sia il percloro
che le sue alternative”

EXPOdetergo
International 2014 

Confartigianato
conference

Renzacci: “The future of laundries
is perc and its alternatives”

EVENTI
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EXPOdetergo International 2014
Il convegno di Confartigianato



di Milano-Rho dal 3 al 6 ottobre
scorsi.
Un intervento, quello di Renzacci,
volto a sottolineare l’importanza e la
necessità di vedere l’ampio ventaglio
di proposte disponibili in tema di sol-
venti e macchinari che affiancano
oggi nel lavaggio a secco il perclo-
roetilene come una mera opportu-
nità, senza generare gratuitamente
un imbarazzante e ingiustificato con-
flitto.
“Il fatto di avere avuto per oltre 50
anni in Europa la preponderante pre-
dominanza dei solventi clorurati, tra i
quali rientra anche il percloro - ha
continuato l’Ing. Renzacci - ha abi-
tuato moltissimi operatori del settore
in molti casi a non avvertire più l’im-
portante esigenza di aggiornarsi e di
informarsi sulle migliori pratiche e
sulle novità che il mercato propone,
creando così pericolosi luoghi comu-
ni tra i quali i più noti sono senz’altro
quello di considerare il lavaggio a
secco non più attuale e/o di reagire
soltanto quando le leggi lo impongo-
no in maniera improrogabile”.
“Con la rapida diffusione dei solventi
alternativi - ha precisato inve-
ce l’Am ministratore Delegato
di Renzacci - invece è ormai
imprescindibile per un profes-
sionista del settore il fatto di
effettuare un serio controllo e
un’attenta verifica tra le varie
opzioni disponibili. Solo così
gli sarà possibile seguire al
meglio sia l’evoluzione della
moda che quella dei consuma-
tori, allargando le occasioni di
fatturato e riducendo al tempo
stesso i costi di gestione”.
“In realtà - ha concluso l’inge-
gner Renzacci - le scelte sulle
soluzioni migliori devono esse-
re effettuate sulle specifiche
esigenze e caratteristiche della
propria attività e sugli obiettivi
di sviluppo. In questo modo è
bene che ogni singola pulitin-
tolavanderia tracci il futuro
della sua attività sia in termini
di tipo di trattamenti da effet-
tuare che di tipo di clientela da
conquistare”.

“With the fast-growing popularity of
alternative solvents – said CEO
Renzacci - professionals in this sec-
tor cannot do without seriously and
carefully examining the various
options that are available. 
This is the only way to keep up with
shifting consumer trends, increase
revenues and at the same time lower
management costs”.
“Actually - Renzacci ended – when
deciding on the best solution, the
specific needs and features of your
own business activity and its devel-
opment should be taken into ac -
count. In this way, each single laun-
dry/dry cleaner’s business should
identify the kind of treatments it
wants to offer in the future as well as
the customers it wants to win over”.
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REPORTAGE
REPORT

Business, ma anche 
filosofia e chirurgia
nel decalogo di
EXPOdetergo Internationaldi/by Stefano Ferrio

L’edizione numero 17 della Fiera mondiale, andata
in scena a Milano-Rho, ha offerto a oltre 20mila
visitatori lo spaccato di un settore quanto mai vitale
e polimorfo. 
Nel quale si moltiplicano sinergie, ambiti e obbiet-
tivi: dal record di camicie stirate in un’ora, all’indu-
stria bellica “convertita” al bucato, passando per
meraviglie da Guinness dei Primati. Con parole
d’ordine come risparmio e sicurezza ambientale. 
Ve lo spieghiamo in dieci punti.

The 17th international trade show at the Milan Rho
fairgrounds offered over 20,000 visitors a cross-
sectional view of an ever more lively and varied
sector in which synergies, areas of interest and
objectives multiply: from a record number of shirts
ironed in one hour, to the “conversion” of military
technology into laundry technology. It showcased a
multitude of wonders worthy of Guinness World
Record recognition for savings and environmental
safety, as further explained in the 10 points below.

Business, but also philosophy and surgery
at EXPOdetergo International



Cento camicie stirate in un’ora. Giacche da
cerimonia minuziosamente trattate solo dove
lo sporco ha colpito. Lavatrici da 125 chili di
portata che convertono pacificamente gli
accorgimenti anti-vibrazione escogitati dal-
l’industria bellica per trasportare esplosivi.
Macchine quasi-magiche in grado di cancel-
lare radicalmente solo quella determinata
macchia, lasciando integro il resto del vesti-
to. Essiccatori che fanno a gara nel risparmio
energetico. Sistemi operativi così intelligenti
da neutralizzare anche lo sporco più “unto” e
multiforme.  
Tutto semplicemente vero e possibile dove la
parole chiave si rivelano “Lavare tutto, sem-
pre meglio e sempre più in fretta”.
Questo ha fatto notizia alla diciassettesima
edizione di EXPOdetergo International 2014,
di scena negli stand di FieraMilano-Rho dal
3 al 6 ottobre scorsi.
Quattro giorni di autentico summit mondiale
del settore Lavanderia, a secco e industriale.
Una fiera come quella delle favole. E cioè
piena zeppa di inedite meraviglie, di cui tut-
tora raccontano quanti sono rientrati nelle
loro case, nelle loro aziende, nei loro uffici
marketing, nelle loro agenzie di pubblicità.
Una fiera-fiera, se vogliamo ribadire giocosa-
mente il concetto. Un evento rivelatosi a tal
punto imperdibile per tutti gli operatori del
settore lavanderia, da giustificare l’iniziale
maiuscola. “Fiera”, per l’appunto. Non certo
la fiera delle vanità di cui narra un celebre
romanzo inglese dell’800. Ma, al contrario,
la “Fiera” delle eccellenze tecnologiche e
commerciali che chiariscono l’unicità di un
settore rivelatosi quanto mai vitale, multifor-
me, proiettato nel futuro.
Gli oltre ventimila visitatori accorsi rendono
pieno merito a una manifestazione, dopo la
quale la lavanderia ha cambiato radicalmente
volto, e non sarà più la stessa di prima, pre-
miando nel modo più virtuoso l’impegno
organizzativo profuso da EXPOdetergo Inter -
national con il sostegno di Assofornitori (As -
sociazione Fornitori Aziende Manutenzione
del Tessile).
Da qui discende la volontà di narrarvi la sto-
ria della nostra “Fiera” sintetizzandola in
dieci, illuminanti capitoli. Per entrare nel
merito di singole macchine o prodotti vi ri -
mandiamo alla lettura del ricchissimo specia-
le sull’expo milanese pubblicato in questo
stesso numero di DETERGO.
1) Acqua - Ovvero l’”oro” attorno a cui, da

sempre, ruota l’intero mondo della lavan-
deria. Un’acqua di fondamentale impor-
tanza nella lavanderia industriale, di cui
costituisce da sempre la fonte energetica
primaria, ma anche nella lavanderia “a
secco”, dove il suo ruolo ha via via acqui-

One hundred shirts ironed in one hour. Dress
jackets painstakingly spot-cleaned. Washers
with 125 kg load capacity that quietly con-
vert and take advantage of anti-vibration so -
lutions designed by the ballistics industry to
transport explosives. Machines that “magi-
cally” erase a single spot of dirt without af -
fecting the rest of the garment. Dryers that
compete on energy-savings. Operating sys-
tems intelligent enough to neutralize even the
“greasiest” and toughest types of stains. 
All clearly true and possible by the key words
that describe it: “Clean everything better
and increasingly faster”. 

This was the message at the stands of the
17th EXPOdetergo International event, held
from 3-6 October 2014 at Fiera Milano-Rho.
It truly was a four-day global summit for the
dry cleaning and industrial Laundry sector.
A fair like those in fairy tales, so filled with
unimaginable wonders that  its attendees still
talk about it at their homes, at their compa-
nies, in their marketing offices and advertis-
ing agencies. 
Tongue-in-cheek, it was the fairest of all
fairs. The event turned out to be so precious
for all laundry sector operators that it should
by all rights be called “Fair”, with a capital
letter. Unlike the vanity fair of the famous
18th Century English romance, this “Fair”
clearly showcased the technological and
commercial excellences that characterize the
uniqueness of an ever livelier, eclectic and
forward-thinking sector.
The attendance by more than 20,000 visitors
proved the merit of EXPOdetergo Interna -
tional, an event that radically and perma-
nently changed the outlook of laundry, and DD15
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handsomely rewarded the commitment and
efforts of those who organized it with the
support of Assofornitori Asso ciation of
Textile Care Company Suppliers.
This is what drives us to tell you a condensed
story of our “Fair” over the course of 10
enlightening points. 
Information regarding individual machines
and products can be found in the extensive
special article dedicated to the Milan expo
and published in this same issue of DETER-
GO. 
1) Water - This is the “gold” around which

the entire world of laundry has always
orbited. Water has always been a funda-
mentally important, primary energy source
for industrial laundries and over time it
has come to play a key role for “dry”
cleaners as well. At EXPOdetergo
International 2014 the attention of many
visitors was captured by the ever more
ingenious and efficient laundry process
water recovery methods. The biological
and chemo-physical systems are the best
suited to recycle water but also entail
operating and start-up costs that vary
according to the volume of water dis-
charged over the course of a regular work-
day. Moreover, they require having ade-
quate installation space for the frame-
work, and therefore are best used in
spaces already designed to house them as
part of the plant original layout. 

2) Surgery - Or rather, “major surgery”,
conceived according to the procedures of
nearly infinitesimal “local” anesthesia.
This is not a fanciful notion considering
the effect produced by one of the most
striking wonders at  EXPOdetergo
International, a machine designed by an
Italian company to perfectly clean by
either dry or wet methods only the stained
area, therefore saving energy and fully pro-
tecting the garment at the same time. 

3) Philosophy - Yes indeed, because “Natural
Cleaning”, which is now part of the 20th

Century common vocabulary, is a healthy
work philosophy.   Among the best prac-
tices of a community that believes in pro-
tecting itself and its Environment, Natural
Cleaning has naturally established itself in
the ecologically crucial environment of
laundry. EXPOdetergo International 2014
showcased it through innumerable exam-
ples, spanning from cutting-edge natural
solvents to a variety of cleaning solutions
focused on key environmental factors such
as biodegradability, hypoallergenicity, and
biocompatibility.

4) Frontiers - Intended as new frontiers. A
more “global” EXPOdetergo international

sito importanza sempre più cruciale.
A EXPOdetergo International 2014 l’at-
tenzione di molti visitatori è stata catturata
da metodi sempre più ingegnosi ed effi-
cienti di recupero dell’acqua utilizzata nei
processi di lavaggio. L’impianto biologico
e l’impianto chimico-fisico risultano i più
idonei all’obbiettivo di riutilizzo delle
acque, ma comportano un costo di gestio-
ne e di investimento iniziale variabili con
il valore del vo lume di acqua scaricato in
una normale giornata di lavoro. Inoltre,
hanno necessità di uno spazio di ingombro
necessario al posizionamento delle struttu-
re, e sono quindi di utilizzo ottimale quan-
do posti in spazi dedicati e già previsti in
fase di progetto dell’attività.

2) Chirurgia - O meglio, “alta chirurgia”,
concepita secondo le procedure di un’ane-
stesia così “locale” da avvicinare l’infini-
tesimale. L’immagine risulta tutt’altro che
campata in aria, ragionando sull’effetto
sortito da una delle più eclatanti meravi-
glie di EXPOdeter go International, ovvero
la macchina che, brevettata da un’azienda
italiana, consente di lavare, indifferente-
mente ad acqua o a secco, la sola zona
macchiata, che torna così a essere perfetta-
mente pulita, con risparmio di energia
impiegata e, al contempo, ottimale conser-
vazione del capo.

3) Filosofia - Sì, perché questo “Natural
Clea ning”, ormai entrato nel vocabolario
comune del XXI secolo, è sana filosofia
applicata al lavoro. Inserito fra le buone
pratiche di una comunità tesa a tutelare se
stessa assieme al l’Ambiente in cui vive, il
Natural Cleaning si è naturalmente impo-
sto anche in un ambito ecologicamente
cruciale come la lavanderia. A EXPOde -
tergo International 2014 se ne è preso atto
tramite innumerevoli esempi: dalle grandi
novità in temi di solventi naturali, alle
svariate soluzioni di lavaggio in cui privi-
legiare fattori di ecologica priorità come la
biodegradabilità, l’”ipoallergenicità”, la
biocompatibilità.

4) Frontiere - Da intendere come nuove fron-
tiere. Una EXPOdetergo International più
“global” era difficile da immaginare solo
un anno fa. A cominciare dalla crescente
presenza di operatori africani, presentatisi
a Rho. D’altra parte, recenti foto di contai-
ner-lavanderia destinati a campi di lavoro
situati in Paesi dell’Africa hanno fatto il
giro del mondo. Paesi come il Mozambico
stanno attuando importanti piani di cresci-
ta economica che ruotano attorno a un
bene primario quale l’acqua, convogliata
in acquedotti collegati a lavanderie indu-
striali (come quella di Maputo) in gradoDD16
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da una parte di dare lavoro, e dall’altra di
contribuire a un sensibile mi glioramento
delle infrastrutture e del tenore di vita
della popolazione. Meno notizia fa in tal
senso la Cina, Paese la cui economia è
sempre più al centro del mondo, come si è
avuto conferma anche a EXPOdetergo
Inter national, ritenuto evento imperdibile
da importanti associazioni di categoria
come il Cec, “China Entrepreneur Club”,
fortemente impegnata a incentivare pro-
getti di economia sostenibile estesi alla
lavanderia industriale.

5) Futuro - Che, nel dettaglio, significa sol-
venti alternativi. Nella convinzione, ormai
generale, come si è potuto evincere anche
da un apprezzabile convegno tenutosi
durante la Fiera, che l’indotto della lavan-
deria, soprattutto in proiezione futura, ha

would have been hard to imagine even last
year, starting with the increasing presence
of African operators at Rho. Then again,
recent photos of laundry containers bound
for work camps in Africa did circulate
worldwide. Countries like Mozambique
are implementing wide-ranging economic
growth plans that evolve around primary
resources such as water, to be distributed
by aqueducts connected to industrial laun-
dries (like the one of Maputo). On one
hand the plans will create jobs, and on the
other will tangibly improve the infrastruc-
tures and the population’s standard of liv-
ing. China, whose economy is increasingly
leading the way worldwide, was not as
newsworthy in this respect because - as
further confirmed by EXPOdetergo Inter -
national which is viewed as a not-to-miss

REPORTAGE
REPORT



event by important trade associations such
as the “China Entrepreneur Club” known
as CEC - China has firmly committed to
incentivize sustainable economy projects,
which also encompass the industrial laun-
dry sector.

5) Future - Which specifically means alterna-
tive solvents in line with the general
belief, also demonstrated by the well-
attended convention held during the exhi-
bition, that the future of the laundry sup-
ply chain lies in its ability to offer ever
more numerous and differentiated alterna-
tives to the PERC “mainstream”.
Fundamental indications are being
received from many fronts: from national
markets where PERC has now been
banned, recent research on extremely deli-
cate whitening gases like ozone, and the
increasingly real possibility of using a
wide range of alternative detergents and
biodegradable materials.

6) Guinness World Records - Nothing but the
Book in which world records of all sorts
are registered every year could more fit-
tingly describe the last EXPOdetergo
International, where wide-eyed visitors
stared in amazement at seemingly infinite
“wonders” such as the machine made in
Italy which washes, removes stains, dries
and presses garments so they look brand-
new. A patented product that is making its
way around the world.

7) Omnipotence - The commandment “clean
everything and better” has now become
part of our daily lives although not strictly
in reference to “garments”. We’re talking
about an all-encompassing vision which
naturally leans towards “omnipotence”
(on earth), manifested by the 21st Century
laundry. It is one of the primary lessons to
be learned at EXPOdetergo International
2014. The stands brilliantly displayed the
latest products, ranging from mattresses,
camping tents, fireproof suits, motorcycle
helmets, gym bags, and toys not necessari-
ly destined to lie among other memorabilia
in the attic. According to the now widely
established and common mindset, the
future holds financial hardships by which
preservation (even by washing and clean-
ing) will be just as important if not more
important than consumption-acquisition. 

8) Safety - The term has two connotations.
One is internal safety, which pertains to
laundry workers. The other is external
safety which pertains to the surrounding
Environment where people reside and live,
and which must be protected from all sorts
of pollution. In this regard, reference
should be made to the text published by
the Diparti mento Igiene del Lavoro

la necessità di offrire alternative sempre
più numerose e differenziate al “main-
stream” del percloroetilene. Con indica-
zioni fondamentali che arrivano da più
parti: da mercati nazionali in cui il perclo-
ro è ormai al bando, da ricerche recenti su
delicatissimi gas sbiancanti, come l’ozono,
da prospettive di impiego sempre più con-
crete per una vasta gamma di detersivi e
materiali biodegradabili. 

6) Guinness dei Primati - Altro non si può
evocare di più appropriato, se non l’an-
nuale Libro in cui vengono raccolti i
record di ogni tipo superati nel mondo, per
una EXPOdeter go International i cui visi-
tatori hanno sgranato gli occhi di fronte
alle più svariate “meraviglie”, come la
fantastica macchina made in Italy che
lava, smacchia, asciuga e stira i capi ren-
dendoli come nuovi. Un brevetto che sta
facendo il giro del mondo. 

7) Onnipotenza - Il comandamento “pulire
tutto e meglio” si estende ormai a quanto
fa parte del quotidiano, pur non apparte-
nendo in senso stretto al cosiddetto
“vestiario”. Secondo una visione onnicom-
prensiva, con naturale tendenza all’”onni-
potenza” (terrena) manifestata dalla lavan-
deria del XXI secolo. È una delle princi-
pali lezioni impartite da EXPOdetergo
International 2014. Nei cui stand si
apprendeva l’ultimo grido per quanto
riguarda materassi, tende da campeggio,
tute ignifughe, caschi da motociclista,
borse da palestra, giocattoli non necessa-
riamente de stinati alla soffitta dei ricordi.
Secondo il pensiero ormai diffuso e condi-
viso che futuro significhi tempi difficili da
un punto di vista economico, in cui l’atto
di conservare (anche lavando e pulendo)
assumerà importanza pari, se non superio-
re, al consumare-acquistare.

8) Sicurezza - Termine che va letto in due
sensi. Sicurezza interna, che riguarda i
lavoratori di una lavanderia. Ma ancheDD18
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sicurezza esterna, leggi Ambiente circo-
stante, dove risiede e vive una popolazio-
ne da preservare da ogni forma di inquina-
mento. A tale proposito vale come testo di
riferimento “Criteri di indirizzo per la
gestione del rischio biologico in una
lavanderia industriale”, pubblicato a cura
del Dipartimento Igiene del Lavoro
dell’Ispesl. Qui si rammenta che il settore
delle lavanderie industriali si può conside-
rare, per vastità e diversificazione delle
attività lavorative, un “sistema complesso
da non sottovalutare in un approccio di
gestione dei rischi”. Considerata la fase di
espansione del lavoro delle lavanderie
industriali, è bene approfondire le proble-
matiche di sicurezza, i limiti degli impian-
ti e delle tecnologie impiegate, ed è neces-
sario “definire accurate prescrizioni tecni-
che e regole di comportamento, nel rispet-
to delle vigenti norme di legge, che possa-
no garantire il raggiungimento di un suffi-
ciente livello delle pratiche igieniche adot-
tate, finalizzate al raggiungimento dell’o-
biettivo di abbattere la contaminazione dei
capi ed evitare la successiva ricontamina-
zione degli stessi e, nello stesso tempo,
proteggere il lavoratore”. Visitando gli
stand di EXPOdetergo International si
poteva percepirlo come un dato acquisito.

9) Sinergie - Non esiste futuro, soprattutto
futuro virtuoso, senza alimentare intese,
alleanze, nuovi modelli di condivisione.
Le famose sinergie, per l’appunto. A
EXPOdetergo International 2014 l’indu-
stria della lavanderia ha dato ispirazione a
un potenziale libro, in tal senso. A comin-
ciare dalla clamorosa e virtuosa conversio-
ne “pacifista” di un modello di ammortiz-
zatore inizialmente utilizzato per trasporta-
re, senza pericolose vibrazioni, materiale
esplosivo prodotto dall’industria bellica.
Con il decisivo contributo del Polo
Tecnologico di Pordenone questo stesso
brevetto è ora applicato con successo alla
centrifuga di un’imponente lavatrice da
125 chili che, prodotta da un marchio ita-
liano, sta conquistando il mondo a “vibra-
zioni zero”.

10) Sobrietà - Nobile e confortante gara, que-
sta in cui competono grandi e piccoli
marchi della lavanderia mondiale, allo
scopo di eliminare gli sprechi, ridurre i
consumi, privilegiare la longevità sull’u-
sa e getta. A EXPOdetergo International
2014 se né avuto più volte riprova, a
cominciare dal favoloso essiccatore che
una grande azienda europea ha sfoggiato
quale proprio fiore all’occhiello con il
suo 15% di energia risparmiata rispetto ai
modelli precedenti.

(Occupational health and safety depart-
ment) of Ispesl, “Criteri di indirizzo per la
gestione del rischio biologico in una
lavanderia industriale” (“Guidelines for
the management of biological risk in
industrial laundries”). It calls everyone’s
attention to the fact that the industrial
laundry sector, by virtue of its size and
diversified scope of work activities, can be
considered “a complex system, not to be
underestimated in the approach to risk
management”. Considering the increasing
number of employees in the industrial
laundry sector, we should further discuss
the issues pertaining to the safety and
operating limits of systems and technolo-
gies used by it as well as “define accurate
technical and behavioral guidelines by
which to ensure, in compliance with the
prevailing  regulations, the achievement of
suitable level of hygiene as required in
order to meet the objective of lowering
contamination of the garments and avoid
their recontamination while protecting the
worker at the same time”. Those visiting
the stands at EXPOde tergo International
easily perceived this as being part of the
deal. 

9) Synergies - There can be no future, espe-
cially a good future, for any of us if we
fail to promote mutual understanding,
alliances, and new sharing models. That is
what the famous synergies are about. The
EXPOdetergo International 2014 laundry
industry expo could inspire a book on the
subject, starting with the sensational and
righteous “pacifistic” conversion of a
shock absorber, originally designed to
eliminate dangerous vibrations during the
transport of explosives produced by the
ballistics industry. Thanks to the crucial
contribution of the Pordenone Technology
Center, this patented technology has now
been successfully ap plied to the drum of
an impressive washer with 125 kg load
capacity made by an Italian brand, which
is now conquering the world at “zero
vibrations”.

10) Savings - This is a noble and reassuring
competition where large and small com-
panies in the global laundry industry do
their best to eliminate waste, reduce
energy consumption, and promote a long-
term use mentality rather than use and
toss. EXPOdetergo International 2014
proved this several times over, starting
with the crowning achievement of a large
European company, a fabulous dryer
which saves 15% more energy than pre-
vious models.
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Speciale
Le “star” di

EXPOdetergo
2014

Special
on the

EXPOdetergo
2014 “stars”

I casi sono due. 
O non siete riusciti a visitare EXPOdetergo

International, che dal 3 al 6 ottobre scorsi, ha fatto
della Fiera di Milano l’assoluto “centro del mondo”

per quanto concerne ogni immaginabile novità in
tema di lavanderia, industriale o a secco. 

Ecco allora che le prossime pagine di DETERGO
diventeranno per voi preziosissime, raccontandovi
quanto di meglio si è potuto ammirare in quattro

giorni di expo.
Ma anche se - caso numero due - siete stati fra i
visitatori di EXPOdetergo 2014, farete tesoro di
questo speciale in quanto voi per primi nutrite la
consapevolezza che in una manifestazione così

grande e, soprattutto, così ricca di novità, qualcosa
vi sarà probabilmente sfuggito. Per scoprire cosa

non vi resta che “divorarvi” queste pagine.
Buona lettura a tutti.

Two things could have happened. 
Either you couldn’t make it to EXPOdetergo

International, which really placed the Milan exhibi-
tion complex under the “international spotlights”

on 3 to 6 October with every imaginable new devel-
opment for rental laundries or dry cleaners. 

If so, the following pages of DETERGO are a must-
read to learn about the best products that were on

show during the 4-day event.
Or - even if you were one of the people who did go

to EXPOdetergo 2014 - this special is very 
important because nobody knows better than you

that at such a sprawling event with so many 
new offerings, there is a good chance 

you missed out on something. 
And to find out what, 

simply “devour” the pages that follow.
Enjoy your read.
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• • • • • •  FIMAS

Anche l’edizione di EXPOdetergo International 2014 non
ha tradito le aspettative. 
Moltissimi operatori, interessati e qualificati, provenien-
ti da più parti del mondo, hanno avuto la possibilità di
scoprire e testare gli ultimi ritrovati tecnologici offerti da
Fimas.
Lo stand è stato molto frequentato e proprio in questa
occasione Fimas ha avuto la possibilità di presentare
direttamente agli operatori le ultime novità.
Prima su tutte l’unità automatica 298 per lo stiro pres-
sato di camicie (capi asciutti e capi centrifugati), con
due manichini rotanti di 180° e stazione di pressatura
con piastre calde e soffiaggio d’aria surriscaldata, che
va ad inserirsi come ammiraglia nella già ampia famiglia
dei manichini stira camicie targati Fimas.
Totalmente automatica, è una macchina con una tecno-
logia all’avanguardia in ogni sua funzione e con una
potenzialità produttiva notevole. 
Fimas è fiera di potersi così collocare tra i primi costrut-
tori in Europa di una macchina di tale importanza.
Modello 105 Tavolo da stiro per tende con la funzione di
tensionamento pilotato pneumaticamente. Questo tavo-
lo, con forma vaporizzante di grandi dimensioni, è stato
progettato per la stiratura e la rimessa in taglia di ten-
daggi in genere.
Dopo il lavaggio i tendaggi possono facilmente essere
stirati su questa grande superficie riscaldata a vapore e
vengono naturalmente asciugati tramite la funzione di

aspirazione incorporata.
Spesso la tenda dopo il lavaggio si riduce e si restringe:
tramite il tensionamento pneumatico, con possibilità di
regolazione anche manuale, con questa macchina si ha
la possibilità di riportare la tenda alla sua lunghezza ori-
ginaria.
Oltre alle novità sopra descritte, Fimas ha equipaggiato
tutti i propri macchinari aventi ciclo di stiratura, di pro-
grammatore a logica Touch Screen, con possibilità di
impostare 6 tipi di lingue differenti e porta Usb per
aggiornare e/o modificare i programmi di stiro.
Per maggiori informazioni, o per prove pratiche e tecni-
che di stiro dei macchinari sopra menzionati e di tutta
la nostra gamma, potete contattare il nostro ufficio E
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commerciale e fissare un appuntamento presso il nostro
Stabilimento di Vigevano. All’interno della nostra Show
room troverete tutti i nostri macchinari operativi e fun-
zionanti.
Fimas, ancora una volta, è la vostra scelta vincente!
-------------------------------------------------------------
Even the edition of EXPOdetergo International 2014
lived up to expectations.
Many operators, interested and qualified, from different
parts of the world had the opportunity to discover and
test the latest technology introduced by Fimas.
The booth was very busy and on this occasion Fimas
had the opportunity to present directly to the operators
the latest news.
First of all the automatic unit Fimas model 298 for
pressed finishing of shirts (dry and centrifuged gar-
ments), with two 180° rotating dummies and pressing
station with hot plates and blowing of heated air, which
becomes the flagship in the wide range of dummies for
shirts produced by Fimas.
Fully automatic, it’s a machine with cutting-edge tech-
nology in all its functions and with a considerable pro-
duction output.
Fimas is proud to have achieved a leading position
among the first manufacturers in Europe for such
important machine.
Fimas model 105 - ironing table for curtains with ten-
sioning function pneumatically controlled. This table,
with very large steaming shape, it’ s designed for finish-
ing and re-size of curtains in general.
After washing the curtains can be easily ironed on this
great steam-heated surface and are naturally dried by
built-in vacuum.
The curtain often shrinks after washing and so, by the
pneumatic tensioning, this machine is able to bring the
curtain to its original length, even with the possibility of
manual adjustment.
In addition to the a.m. news, Fimas has equipped all its
machinery with pressing cycle, with a logic programmer
touch screen, allowing you to set up 6 different lan-
guages and USB port to update and/or modify the fin-
ishing programs.
For more information, for tests on the a.m. machinery
and in general on the whole range, please keep in touch
with our office and fix an appointment by our factory in

Vigevano. In our showroom you will find all our equip-
ment in operation for running tests.
Fimas, once again, it is your right/winning choice!!!

• • • • • •  ELECTROLUX PROFESSIONAL 

Lagoon®, un lavaggio ad acqua a 360°
Lagoon® di Electrolux Professional è il primo sistema di
lavaggio ad acqua approvato da The Woolmark Compa -
ny, la soluzione ideale per la cura dei capi delicati anche
quelli considerati, tradizionalmente, di dominio del solo
lavaggio a secco.
Lagoon® è un sistema integrato che include il lavaggio,
l’asciugatura e il finissaggio e che usa l’acqua come sol-
vente, garantendo una pulizia eccezionalmente efficace
ed ecologica.

Questo innovativo sistema di “wet-cleaning” garantisce
che ogni genere di tessile, anche il più delicato, venga
lavato al meglio: i capi così trattati hanno bianchi più
brillanti e colori più accesi e gli indumenti recuperano la
loro morbidezza e l’elasticità originaria. 
Lagoon® è rispettoso anche dell’ambiente: i detergenti
utilizzati sono biodegradabili nel pieno rispetto delle
norme internazionali in materia di tutela ambientale. 
E non è tutto: Electrolux Professional offre ai propri cli -
enti Lagoon® corsi di formazione sull’utilizzo delle ap -
parecchiature e sul trattamento specifico per ogni tes-
suto, nonché un pacchetto di comunicazione esaustivo
che comprende la vendita, la promozione e la persona-
lizzazione della lavanderia.
Con Lagoon® il lavaggio dei tessuti non è mai stato così
facile e redditizio!
-------------------------------------------------------------
Lagoon®, a 360° wet-cleaning system
Lagoon® from Electrolux Professional is the first water-
based professional cleaning system to obtain the
approval of The Woolmark Company. It is suited for all
types of fabrics and textiles, even for garments where
dry cleaning is usually recommended. Lagoon® is an
integrated system which includes cleaning, drying and
finishing functions, using water as a base for an ecolog-
ical and surprisingly effective result. 
This innovative wet-cleaning system ensures that all
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  Il primo sistema di lavaggio ad acqua
approvato da “The Woolmark Company”

007 id ùip noc elabolg azneserp anU  
installazioni nel mondo

 oiggaval li rep elibinetsos-oce enoizulos anU  
professionale dei capi

Lagoon®

Wet-cleaning
by Electrolux 
Risultati di lavaggio
eccellenti anche per
i capi più delicati 

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at 
www.electrolux.it/professional



kind of textiles, even the most delicate, are treated at
best giving a soft touch to the fabric, brilliant whites
and bright colors.
Lagoon® is an eco-friendly solution: the biodegradable
detergents used in the process are in full compliance
with the international environmental standards. 
Last but not least, Electrolux Professional provides cus-
tomer Lagoon® with full training on how to use the
equipment and how to treat different fabrics, plus a
communication package that includes sale, promotion
and customization facilities.
With Lagoon® washing fabric has never been so easy
and profitable!

• • • • • •  ILSA

� stata una grande festa ed una gioia poter condividere
con i visitatori, i partners ed i colleghi questo evento! 
Lo stand ILSA è stato molto apprezzato, e molto inte-
resse ha suscitato la novità dell’ILSA UNVERSITY confe-
rence room, con numerosi momenti di condivisione e
confronto su temi di grande attualità per il settore delle
pulitintolavanderie. 

Considerando l’ampia gamma ILSA, non tutte le Star
hanno potuto essere esposte sullo stand, che peraltro è
stato apprezzato proprio perché la disposizione delle
macchine presenti, lasciava ampi spazi all’incontro, al
confronto e all’informazione. Sui modelli presentati,
erano comunque messe in evidenza le ben note capa-
cità costruttive e d’innovazione che da sempre caratte-
rizzano la produzione e i processi proposti da ILSA.
La maggior parte delle macchine esposte era configura-
ta per i solventi alternativi, anche se era presente uno
splendido impianto industriale per Perclorethylene da
50/55 Kg di capacità di carico, a dimostrazione che,
applicando le giuste soluzioni, questo solvente può
ancora avere uno spazio rilevante, in particolar modo,
in ambito industriale, dove la ripetibilità dei risultati

deve essere associata all’elevata produttività e ad ido-
nee automazioni di funzionamento. 
Continua anche il completamento della gamma profes-
sionale FLEX. Sullo stand era infatti presente la nuova
C2 Microflex, macchina compatta ed estremamente
performante, pensata per l’utilizzo di solventi alternati-
vi con costi ciclo contenuti.
Questo modello riesce a fare della Flessibilità il suo
cavallo di battaglia ed è disponibile nelle capacità da 10
a 14 kg sia a due che a tre serbatoi. La messa a punto
di soluzioni e programmi software ‘intelligenti’, permet-
te l’ottimale utilizzo di solvente, indipendentemente dal
tipo di carico. � questa, in sintesi, la filosofia del nuovo
sistema DSL (Dynamic Solvent Level), che caratterizza,
assieme ai serbatoi cilindrici inox ed alla nuova serie di
distillatori verticali ad alto rendimento, tutta la gamma
Flex. 
Sempre della serie Flex, erano esposte anche una I-Flex
320 e una D-Flex 320 entrambe configurate per D5
(Green Earth). La D-Flex è una macchina senza distilla-
zione che mantiene un’elevata qualità di solvente grazie
ad un filtro polvere rigenerabile.
Naturalmente era presente in funzione, una Ipura 440
con il brevettato lavaggio a iniezione Jet Clean. Su que-
sta macchina era anche installato il nuovo computer IL3
ET con Sim WiFi per il collegamento remoto anche da
smartphone e tablet. Si tratta di un’evoluzione verso le
nuove tecnologie di comunicazione di un sistema di con-
trollo remoto che ILSA propone da tempo, attraverso la
connessione via modem e cavo telefonico. 

Le nuove App vi consentiranno di avere la vostra mac-
china ILSA, e le sue funzionalità, sul vostro palmare! 
Altre Star vi attendono presso lo showroom ILSA, dove,
previo appuntamento è possibile testare macchine, sol-
venti e processi diversi.
-------------------------------------------------------------
It was amazing and a great joy to share with visitors,
partners and colleagues this event!
ILSA stand was really appreciated and the new ILSA
UNIVERSITY conference room attracted very much,
with moments for sharing and comparing the main cur-
rent topics for our Industry. 
Because of the wide ILSA offer, it has not been possible
to exhibit all Stars on the stand, which also was appre-
ciated for the machines placements that left large space
to meeting, comparison and information. 
On the presented models it was highlighted the well
known manufacturing and innovation capability, char-
acterizing since ever the production and the processes
proposed by ILSA.
Although most of the machines exhibited were config-
ured for alternative solvents, it was present a wonder-
ful industrial plant for Perclorethylene, 50/55 kg load
capacity, demonstrating that by applying the right solu-
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tions, this solvent can still have a relevant space, par-
ticularly, in the industrial field, where the repeatability
of the results must be associated to high productivity
and to appropriate operating automations
The completion of the new FLEX range keeps going on.
In facts, on the stand it was presented the new C2
Microflex, compact and highly performing machine,
designed for the use of alternative solvents with low
cycle costs. This model makes the Flexibility his key
success factor and is available in capacities from 10 to
14 kg in both two and three tanks versions. The devel-
opment of clever solutions and ‘intelligent’ software
programs, allow the optimal use of the solvent, no mat-
ter the type of load. This is, in short, the philosophy of
the new DSL (Dynamic Solvent Level), used in the
whole Flex range, along with the stainless steel cylindri-
cal tanks and the new series of vertical, high-perform-
ance distillers.
Always speaking about Flex range, ILSA showed also
one I-Flex 320 and one D-Flex 320 both configured for
D5 use (Green Earth). The D-Flex is successful machine
without distillation, that maintains an high quality of the
solvent thanks to a powder, re-generable filter.
Of course it was in operation one Ipura 440 with patent-
ed Jet Clean system. On this machine it was also
installed the new computer IL3 ET with Sim WiFi for
remote connection even from smartphones and tablets.
This is an evolution towards new communications tech-
nologies of a remote control system that ILSA proposes
from time through connection by modem and telephone

cable. New App will allow you to have ILSA machine and
its functionalities on your mobile device!!
Other Stars await you at the ILSA showroom where,
under appointment, you can test machines, solvents and
several processes to make your business life easier.

• • • • • •  KANNEGIESSER

La fiera EXPOdetergo 2014 ha confermato un interesse
crescente, continuo e competente verso il partner tec-
nologico per eccellenza dell’industria di lavaggio e
noleggio del tessile: la Kannegiesser. 
Con il motto MODERNIZING LAUNDRY abbiamo mostra-
to il cuore pulsante dell’industria:

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14



• la lavacontinua PowerTrans PT60 
• L’essiccatoio PowerDry con tecnologia ECO2 power a

massima efficienza e consumi ridotti. 
Inoltre abbiamo mostrato in operatività le principali
linee di produzione di un’attività di lavanderia industria-
le ovvero:
• Linea capi grandi con sistema asservito di caricamen-

to da remoto GZ-AV, introduzione EMA con pre-allar-
gamento del capo e piegatore SFM.II con doppio ac -
catastatore

• Linea capi medi/grandi con introduttore automatico
universale an EMQ Synchro con 4 stazioni di carico in
combinazione con piegatore SFM.II 

• Linea spugna con piegatrice Speedline XFM Vario ad
elevata produttività con 4 accatastatori (classificazio-
ne)

• Piegatrice piccola per tovaglioli e runners KFS
• Linea di raccolta e accumulo pile in uscita dai piega-

tori denominata Vectura.
Le linee di introduzione e piegatura hanno lavorato
durante tutto il periodo di esposizione, sensibilizzando i
visitatori su concetti inesorabilmente attuali quali: pro-
duttività, ergonomia, qualità e sicurezza.
La nuova dimensione dei mercati di riferimento obbliga
i nostri clienti a scelte strategicamente importanti e
imprescindibili. Scelte alle quali noi della Kannegiesser
vogliamo partecipare attivamente con l’offerta di solu-
zioni integrate, sicure e soprattutto in grado di genera-
re valore per la vostra attività.
Soluzioni che hanno reso la nostra fiera e il nostro stand
un successo, per la maggior parte dei visitatori com-
mentato come una vera e propria “riproduzione” di quel
microcosmo produttivo che è la lavanderia industriale. 
I visitatori avevano la necessità di confrontarsi con solu-
zioni concrete e dimostrabili e crediamo, soddisfatti, di
esserci riusciti.
Un grazie a tutti e arrivederci a presto 
Lo staff Kannegiesser 
-------------------------------------------------------------
The EXPOdetergo 2014 trade show confirmed the
increasingly competent and continuously growing inter-
est in the technological partner of the laundry and tex-
tile rental industry par excellence: Kannegiesser. 
By the motto MODERNIZING LAUNDRY we showed the
beating heart of the industry:
• The continuous batch washer PowerTrans PT60
• The PowerDry dryer with ECO2 power technology for

maximum efficiency and low energy consumption 
We also had live demos of the main production lines for
industrial laundries, including: 
• The large piece line equipped with a GZ-AV remote

feeding and buffer system, automatic EMA feeder with
pre-spreading device and SFM.II folding machine with
double stacker. 

• The medium/large piece line composed of an EMQ
Synchro universal automatic feeder with 4 loading sta-
tions in combination with an SFM.II folding machine.

• The terry cloth line with Speedline XFM Vario high
speed folding machine and 4 stackers (classification)

• The KFS small linen folding machine for napkins and
runners

• The stack collection and buffering system named
Vectura behind the folding machines

The feeding and folding lines worked continuously
throughout the exhibition period, raising visitors’
awareness of unquestionably current issues such as:
productivity, ergonomics, quality and safety.
The new dimension of reference markets requires our
clients to make strategically important and inescapable
choices. Kannegiesser wishes to actively contribute to
these choices by offering solutions that are integrated,
safe and above all, capable of generating value for our
clients’ business.
Solutions that made our exhibition and our stand a suc-
cess, also according to the majority of visitors, who
commented that our booth was actually a “replication”
of this productive microcosm which is the industrial
laundry. 
Visitors needed tangible proof of concrete and demon-
strable solutions and it pleases us to know that we suc-
ceeded in providing evidence of it. 
We would like to thank you all and look forward to see-
ing you soon again. 
Sincerely,
The Kannegiesser Staff 

• • • • • •  ITALCLEAN

La stella della Fiera è questa macchina, la Liberty 200,
10/12 kg, semplice, senza fronzoli, ma l’espressione
dell’altissima qualità di ITALCLEAN.
Pur essendo il modello base della nostra produzione
contiene già tutto quello che una macchina lavasecco
deve avere per soddisfare l’utilizzatore in maniera mi -
gliore possibile, come l’inverter, le valvole Danfoss, i
raccordi rapidi nel gruppo frigo, il distillatore potenzia-
to, etc. 
Particolari che reputiamo indispensabili per il lavaggio a
secco di qualità e che invece altri offrono solo come
opzione, così da avere un prezzo più basso da usare
come specchietto per le allodole.
Ma gli importatori e i pulitintori hanno capito la differen-
za e hanno decretato il grande successo di questo
modello, anche nella versione da 15 Kg e 18 KG. 
E a Milano è stato presentato il nuovissimo computer
TOUCH SCREEN per rendere ancora più semplice ed
immediato l’utilizzo
-------------------------------------------------------------
The “star” of the Milan Fair is this machine here, the
Liberty 200, 10/12 kg, simple, no frills, but the expres-
sion of the high quality of ITALCLEAN.
Although the basic model of our production, it has
already’ all that a drycleaning machine must have to
satisfy the user in the best possible way, as the invert-
er drive, Danfoss valves, the aeroquips fittings in the
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refrigeration unit, extrapowerful distillator, etc. 
Features that we consider essential to the quality of dry
cleaning, where others offer only as an option in order
to have a lowest price to be used as a decoy.
But importers and drycleaners have figured out the differ-
ence and have determined the success of this model, also
available with 15 kg and 18 kg capacity. And in Milan was
introduced the brand new PC TOUCH SCREEN in order to
make even simpler and immediate the operations.

• • • • • •  LAVASECCO 1 ORA

SAPPIAMO SOLO PULIRE TAPPETI
IN ACQUA E IN MODO PROFESSIONALE

L’evento ricorrente ogni quattro anni, la Fiera di Rho
“EXPOdetergo International”, come al solito costituisce
la migliore vetrina per la presentazione delle attrezza-
ture e le novità per il mondo delle lavanderie.
Per quanto riguarda il mondo esclusivo della pulizia del
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tappeto orientale e nazionale spicca da sempre per qua-
lità e garanzia “Catinet” leader mondiale per la fabbri-
cazione delle attrezzature per la pulizia del tappeto.
Quest’anno Lavasecco 1 Ora Srl ha esposto la nuova
Total Plus 2,5 che consente in piccoli spazi di poter alle-
stire il proprio laboratorio specializzato per la pulizia dei
tappeti, oltre a questa novità si sono presentate anche
le macchine compatte di dimensioni superiori quale la
3,50 e la 4,50 con le stesse qualità che utilizzano rispet-
tivamente nelle loro strutture centrifughe da metri 3,50
e 4,50.
Total Macleca 2,5 Plus e le sue sorelle più grandi utiliz-

zano tutte un sistema a doppio carrello di lavaggio com-
posto da due a sei spazzole ogni carrello.
Assoluta novità è l’introduzione del tappeto nel battitap-
peto che avviene, una volta appoggiato il tappeto sul
nastro trasportatore, in automatico escludendo ogni
fatica e aumentando la produttività.
La produttività di lavaggio tappeti rispettivamente delle
macchine compatte 2,50/3,50/4,50 va da 30 a 100 me-
tri quadrati ora.
Ricordiamo che Catinet è leader nel mondo per la pro-
duzione di attrezzature per lavaggio di tappeti orientali
e nazionali in acqua e che conta al suo attivo oltre cin-
quecento laboratori nel mondo che utilizzano le sue
attrezzature con grande soddisfazione.
Il nostro business rimane quello di facilitare la nascita
di laboratori in ogni provincia, che riescano a dare un
maggiore servizio alla clientela di zona controllando
direttamente la produzione e aumentando il proprio bu -
siness grazie alla continua richiesta in aumento di
lavaggio dei tappeti.

• • • • • •  MAESTRELLI

ASPETTATIVE…CONTATTI…ORDINATIVI, questo è la
brutale sintesi di un avvenimento così importante a
livello di vetrina mondiale come l’ultima edizione di
EXPOdetergo International realizzata, in modo più che
soddisfacente, presso la splendida struttura di Fiera
Milano RHO.
Sicuramente avevamo grandi aspettative… non possia-

LP 690 E V2
La soluzione per lo

Stiraggio Professionale
di Colletti e Polsini
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mo che essere soddisfatti dei contatti raccolti… abbiamo
sicuramente raccolto ordinativi superiori alle più rosee
previsioni… e abbiamo molti importanti sviluppi che se
sapremo ben gestire ci porteranno ad incrementare la
nostra rete di distribuzione mondiale.
Possiamo quindi valutare positivamente questa parteci-
pazione… alto numero di visitatori… presenza di tante
nazioni per la prima volta… e finalmente qualche timi-
da, positiva richiesta anche di utenti del mercato nazio-
nale da anni in estrema difficoltà. 

La Maestrelli che il prossimo anno raggiungerà il presti-
gioso traguardo di 80 anni dalla data di fondazione non
può esimersi dal segnalare con soddisfazione le tratta-
tive concluse positivamente durante l’esibizione… ordini
raccolti in ITALIA, GRAN BRETAGNA, ALGERIA, FRANCIA
e –aspetto molto importante- per differenti serie di
macchine: 
• le nuove lavasecco DREAM CLEAN FUTURE macchine

multi-solventi in grado di utilizzare tutti i solventi E
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alternativi;
• le consolidate lavasecco ENERGY perché il percloro è

ancora altamente richiesto in tanti paesi in diverse
parti del mondo;

• la LINEA ACQUA ED ASCIUGAMENTO fino a 120kg
perché ci stiamo sempre più affermando anche in
questo settore.

Quindi, grazie a tutti quelli che collaborano per la rea-
lizzazione di queste macchine e con i quali realizzeremo
l’anno prossimo un evento che coinvolgerà tutta la
nostra clientela internazionale. 
-------------------------------------------------------------
EXPECTATIONS… CONTACTS… ORDERS that is in short
terms such an important event at a worldwide level like
last edition of EXPOdetergo International organised in a
very nice and professional w at the wonderful venue of
FieraMilano RHO.
We surely had great expectations… we can be nothing
less than satisfied with it… we surely got more orders
than we could dream of… and if we are able to take the
opportunity we will have the chance to further enlarge
of worldwide sales network.
So we are happy with our attendance… huge number of
visitors…many countries represented for the first time…
and, finally, some enquiries even from our local market
that has been suffering a lot since several years. 
We as Maestrelli will be celebrating our 80th anniver-
sary next year and we really have to underline with
great satisfaction that we were able during the exhibi-
tion days to get orders from ITALY, UK, ALGERIE and
FRANCE for a very different range of machines (impor-
tant aspect !):
• The new series of dry-cleaning machines DREAM

CLEAN FUTURE, multi-solvent machines that can work
using any kind of so called alternative solvents;

• The well consolidated perchloethylene series of
ENERGY machines because this solvent is still highly
requested in many regions all over the world;

• The wide range of washing machines and dryers up to
120kg capacity because we are growing and growing
in the sales of these machines also.

Hence, thanks to everyone who is giving us a hand in
producing these machines and who will be involved next
year in a “special” event to gather together all our main
important International customers!

• • • • • •  PONY

L’ultima edizione di EXPOdetergo ha messo in luce gran-
di novità per PONY, che ha riaffermato la sua posizione
di leader presentando il nuovo stira-camicie a doppio
corpo ed una serie di importanti innovazioni su molti
altri prodotti di punta. “TWINS” è stata la vera protago-
nista ed ha catalizzato l’attenzione degli operatori e
della stampa, che ha dato grande risonanza alla “rivo-
luzionaria macchina che stira 100 camicie in un ora” con
articoli apparsi su molte testate nazionali e locali. 
Questo stira-camicie condensa tutte le caratteristiche
innovative di macchine Pony già da tempo sul mercato,
ormai collaudatissime e molto apprezzate in tutto il
mondo, come Angel e Eagle, per dare vita ad una mac-
china unica, facile da usare e da installare che, grazie al
sistema di recupero dell’aria calda, consente di produr-
re fino a 100 camicie/h con un consumo di vapore con-
tenuto, quindi con un effettivo e tangibile risparmio
energetico. 
Nonostante le prestazioni straordinarie, la macchina

presenta dimensioni compatte, che la rendono facil-
mente trasportabile ed installabile senza doverla smon-
tare e con pochi accorgimenti può passare da una porta
standard di 90 cm. � destinata a competere con l’offer-
ta dei più grandi produttori mondiali di sistemi di stira-
tura professionali poiché permette cicli di lavorazione
velocissimi con conseguenti altissimi volumi di produ-
zione ma, allo stesso tempo, offre la garanzia della qua-
lità italiana nelle finiture e nei dettagli. 
Il manichino stira-camicie Eagle è stato presentato in
fiera nella sua versione “total electric”. La macchina non
richiede alcuna connessione a fonte di vapore o alla rete
idrica ma si collega semplicemente ad una presa elettri-
ca. � possibile scegliere tra due modalità in funzione
della produttività richiesta: ECO con assorbimento di
energia ridotto (18 kW) e PRO per la massima velocità
di asciugamento (25 kW). Un visualizzatore monitora il
consumo istantaneo della macchina e, in funzione della
disponibilità di corrente elettrica nell’installazione,
passa automaticamente da una all’altra modalità, con-
sentendo una gestione intelligente dell’energia quando
ci sono altre macchine in funzione. Abbinato alla nuova
pressa CCP elettrica, è la brillante soluzione al proble-
ma della camicia per ogni lavanderia. 
Vi invitiamo a provare le novità e tutta la gamma Pony
nel nostro showroom di Inzago, oltre alla nostra ospita-
lità troverete la miglior soluzione per le vostre esigenze.
-------------------------------------------------------------
PONY introduced great innovations at the last edition of
EXPOdetergo, confirming its leading position on the
market. A new double-buck shirt finisher was on display
together with other important innovations on different
machines. TWINS was the key player, attracting the
interest of the media and press, who gave great promi-
nence to the “ revolutionary machine ironing 100 shirts
per hour” through several articles published on main
local and national newspapers.
This machine draws on our many years of manufactur-
ing experience and on other Pony machines already on
the market, like ANGEL and EAGLE, to meet the ulti-
mate goal of producing a unique machine easy to use
and install which, thanks to the recycle of hot air ,
allows to press up to 100 shirts per hour with a reduced
steam consumption for an effective energy saving.
Despite the extraordinary performances, the machine
has compact size, it can be easily moved and installed
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without disassembling it and, with a few precautions,
can enter a standard 90 cm door. Extremely fast work-
ing cycles and very high production outputs make the
TWINS compete with the top world producers of profes-
sional finishing systems, but with the added value of the
Italian quality in the finishing touches and details.
The EAGLE shirt finisher was introduced at the show in
the “Total electric “ version. It does not require a steam
or water connection but it works with a simple plug.
According to the productivity required, two different
operation modes can be selected: ECO with a reduced
energy consumption (18 KW) and PRO for the highest
drying speed ( 25 KW). A display monitors the instant
energy consumption of the machine and, according to
the energy availability of the installation,  automatical-
ly switches from one mode to the other for a smart
energy management when there is other equipment
working. Paired with the new electric collar and cuff
press , it’s the brilliant solution for every shirt laundry.
We invite you to try the innovations and the whole
PONY range in our Inzago showroom; we will be
delighted to make you experience our hospitality and
we’ll help you find the best solution for your needs.

• • • • • •  RENZACCI

La Renzacci Spa ha riscontrato anche in questa edizio-
ne della Fiera Expo Detergo un deciso successo in ter-
mini di visitatori e di interesse nei confronti delle nume-
rose novità ed esclusive innovazioni presentate. Questo
importante risultato è dovuto senz’altro a molteplici
motivi i più importanti dei quali sono legati all’ingente
investimento eseguito dall’azienda per portare dei reali
e significativi cambiamenti nel nostro settore capaci in
concreto di rilanciare l’attività di pulitintolavanderia
aumentandone la redditività. E che qualcosa è vera-
mente cambiato in questo senso i visitatori lo hanno
subito percepito guardando lo stand RENZACCI ed il
chiaro messaggio che esso esprimeva attraverso una
grafica particolarmente curata nel design e nell’efficacia
della comunicazione: CLEAN BIO’, il metodo rivoluziona-
rio nel modo di creare, gestire e proporre il servizio di
pulitintolavanderia al cliente studiato e realizzato dalla
RENZACCI per interpretare in modo completo e perso-
nalizzato le esigenze oggi espresse da chi entra in un
negozio con un capo da pulire e manutenzionare.

www.ponyitaly.com 

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

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

La vostra stiratura professionale vola alto con Eagle!

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

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

ENERGETICO
• ROBUSTA MA COMPATTA
• FACILE DA TRASPORTARE  

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

QUALITA’/PREZZO
• DISPONIBILE IN VERSIONE  

“TOTAL ELECTRIC”

PIU’ IN ALTO, SOLO EAGLE.



CLEAN BIO’ è rivoluzionario perché per la prima volta
offre al cliente della pulitintolavanderia pulito e benes-
sere uniti insieme in uno stretto legame, e lo fa attra-
verso dei metodi personalizzati di “natural cleaning”
eseguiti contando su macchinari estremamente innova-
tivi, che utilizzano mezzi di lavaggio biodegradabili,
ipoallergenici, che associano altissimi risultato di lavag-
gio alla biocompatibilità ed alla bioresponsabilità.
Ecco perché CLEAN BIO’ si serve di macchinari dedicati
pensati e realizzati per raggiungere questo scopo, e
nello stand Renzacci erano tutti presenti a partire dal-
l’esclusiva NEBULA 2.0, che rappresenta l’avanzata
nuova serie della generazione NEBULA che conta già
tantissime unità che lavorano con successo nei 120
paesi nel mondo in cui la Renzacci è oggi presente.
NEBULA 2.0 è dotata, tra le tante innovazioni, del nuovo
sistema di filtrazione “NO FLEX BIO”, e dell’avveniristi-
co BIO DSF™ (BIO Dinamic Saving Flow) che permetto-
no di cambiare il mondo del lavaggio con tecniche
straordinariamente nuove dove qualità e benessere per-
sonalizzati sul cliente sono il nuovo denominatore
comune, associate ad un tempo di esecuzione del ciclo
estremamente ridotto, che la pone al vertice della cate-
goria per PRODUTTIVIT� E RAPIDIT�.
Ma il grande punto di forza di NEBULA 2.0 è proprio la
sua capacità di permettere di condurre in modo sempli-
ce e rapido le tecniche di “natural cleaning” proposte da
CLEANBIO’, ampliando notevolmente la quantità e la
tipologia di capi ed altri importanti componenti ed
accessori della moda che possono essere trattati rispet-
to a quello che una volta veniva definito come il “lavag-
gio a secco”, rispettando la naturale morbidezza ed i
colori delle fibre e dei materiali utilizzati, le loro pro-
prietà caratteristiche e risparmiando moltissimo tempo
per le operazioni di stiratura e finitura.
La grande innovazione non è solo realizzare tutto ciò,
ma anche poterlo fare fornendo al cliente della pulitin-
tolavanderia un metodo che rispetta il suo bisogno di
ricevere non solo pulito ma anche benessere nel rispet-
to della biocompatibilità 
A completare gli esclusivi macchinari che caratterizzano
CLEAN BIO’ troviamo anche l’esclusivo HS ECOCARE A
SISTEMA ECOLOGICO DI RECUPERO DELL’ACQUA, do -
tato di esclusivi ed originali dispositivi studiati dalla
RENZACCI per aumentare sensibilmente le prestazioni
della lavatrice ad acqua riducendo drasticamente i suoi
costi di gestione, e la nuova serie di essiccatori a circui-
to chiuso e recupero integrale del flusso d’aria della
gamma RENZACCI RZ, un grande esempio di originalità
ed abbattimento dei costi operativi, con una enorme

serie di vantaggi, tra i quali vale la pena ricordare il
fatto di eliminare completamente qualsiasi necessità di
tubazioni di scarico esterne e/o di costose ed ingom-
branti cappe di scarico.
Niente fori dunque e/o modifiche strutturali sugli stabi-
li, con in più il grande vantaggio di grandi risparmi in
consumi di energia!.
Ecco dunque che nella proposta CLEAN BIO’ non solo il
metodo di lavaggio è biocompatibile, ma anche le
modalità con cui questi risultati vengono raggiunti sono
altamente bio compatibili perché ottenuti attraverso un
grande risparmio di acqua, energia e rispetto del biosi-
stema che ci circonda.
Altra grande esclusiva innovazione che i visitatori dello
stand Renzacci hanno potuto ammirare è i-Genius™, il
nuovo macchinario dalla potente azione igienizzante e
sanificante pensato per rendere la nostra vita di tutti i
giorni sicura, sana e difesa da sgradevoli agenti patogeni.
Caschi da motociclisti, per scooters, per ciclisti, per pro-
tezione nello svolgimento di attività lavorative (ad
esempio: pompieri, protezione civile, cantieri ed indu-
strie) o ricreative (sci, speleologia, alpinismo etc..), tute
e scarponi da sci, tute e stivali da motociclista, borse ed
accessori per palestra, rivestimenti per culle e giocatto-
li di varia natura: potremmo continuare ancora a lungo
per descrivere tanti indispensabili elementi della nostra
vita quotidiana e delle nostre più importanti attività che
per il loro uso sono soggetti all’aggresione da parte di
batteri, muffe, acari, fumo ed altri agenti micro-inqui-
nanti.
L’avanzato Renzacci i-Genius™ serve proprio per elimi-
nare questi problemi difendendo la nostra igiene e la
nostra esigenza di benessere, mediante un sistema di
igienizzazione e sanificazione a ciclo totalmente chiuso
realizzato in ambiente ad armadio multistadio, che
attraverso l’esclusivo programma “Speedy Care” in mo-
do semplice e rapido difende la nostra salute ed il
nostro benessere.
La Renzacci Spa ringrazia tutti i moltissimi clienti e visi-
tatori che hanno voluto visitare l’azienda ad EXPOde-
tergo International, e già il numero verde 800.61.94.01
dedicato a chi vuole saperne di più sta funzionando a
pieno ritmo per rispondere ai tanti interessanti ap-
profondimenti richiesti.
-------------------------------------------------------------
Renzacci Spa has achieved also in this edition of the
EXPOdetergo show a remarkable success in terms of
visitors and interest in the many novelties and in the
exclusive innovations proposed. This important result is
undoubtedly due to many reasons, including ones of the
most important linked with the huge investment made
by the company, to bring real and significant changes in
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our sector that make it possible to concretely boost the
laundry-drycleaner’s activity, increasing its profitability.
And that something has really changed in this way, the
visitors have immediately felt it by looking at the REN-
ZACCI booth and at the clear message that it expressed
through a particularly well-designed graphics and effec-
tiveness of communication: CLEAN BIO, the revolution-
ary method on creating, managing and proposing the
laundry-drycleaner’s service to the customer, designed
and realized by RENZACCI to interpret, in a complete
and customized way, the needs nowadays expressed by
those who go into a shop with a garment to be cleaned
and maintained.
CLEAN BIO is revolutionary because for the first time
provides the laundry-drycleaner’s customer with clean
and well-being joined together in a close relationship
and it does so through customized “natural cleaning”
methods performed by relying on highly innovative
machineries that use biodegradable, hypoallergenic
cleaning means, that combine high cleaning results with
biocompatibility and bioresponsibility.
That’s why CLEAN BIO uses machineries dedicated,
designed and manufactured to achieve this goal and on
the Renzacci booth they were all present starting from
the exclusive NEBULA 2.0, which represents the
advanced new generation NEBULA series that already
counts hundreds of units working successfully world-
wide in the 120 countries where Renzacci is now pres-
ent.
NEBULA 2.0 is equipped with, among the many innova-

tions, the new filtration system NO FLEX BIO” and the
futuristic BIO DSF™ (BIO Dinamic Saving Flow) that
allows to change the cleaning world with extraordinari-
ly new methods where quality and wellness personal-
ized on customer’s needs are representing the common
denominator, combined with an extremely reduced
cycle time, which puts it at the top of its class for PRO-
DUCTIVITY AND SPEED.
But the great strength of NEBULA 2.0 is its ability to
make it possible to perform in a simple and fast way the
“natural cleaning” techniques proposed by CLEANBIO,
considerably expanding the quantity and typology of
garments and other important fashion components and
accessories which can be treated with what was once
referred to as “dry cleaning”,respecting the natural
softness and colors of fibers and materials used, their
typical features and saving a lot of time for the ironing
and finishing operations.
The great innovation is not only to realize all this, but
also to do it by providing the laundry-drycleaner’s cus-
tomer with a method that respects his need to get not
only clean but also well-being in compliance with the
biocompatibility.
To completion the exclusive machineries that character-
ize CLEAN BIO, there is also the exclusive HS ECOCARE
AN ECOLOGICAL WATER RECOVERY SYSTEM, equipped
with the exclusive and original devices studied by REN-
ZACCI to substantially increase the performances of the
washing machine by drastically reducing the manage-
ment costs, and the new closed circuit dryer with inte- E
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grated recovery of air flow of the RENZACCI RZ series,
a great example of originality and pulling down of the
management costs, with a huge number of advantages,
among which it is worth mentioning the fact of com-
pletely eliminating any need for external pipes and/or
expensive and bulky exhaust hoods.
Therefore no holes and/or structural modifications on
buildings, with in addition the remarkable advantage of
great savings in energy consumption!
Here is, then, that on the CLEAN BIO proposal not only
the cleaning method is biocompatible, but also the ways
these results are highly biocompatible because they
were obtained through a great water and energy sav-
ings and respect of the biosystem around us.
Another great exclusive innovation that the visitors of
Renzacci booth had the chance to admire is the innova-
tive i-Genius™, the new powerful hygienizing and sani-
tizing machine, designed to make our daily lives safe,
healthy and preserved from unpleasant pathogens.
Motorcycle and scooter helmets, for cyclists, for protec-
tion in the performance of working activities (for
instance: firemen, civil protection, construction sites
and industries) or of recreational ones (skiing, caving,
climbing and so on), ski suits and boots, motorcyclist
suits and boots, bags and accessories for gymnasium,
coatings for cribs and different types of toys: we could
go on and on to describe the many essential elements
of our daily life and our most important activities that
owing to their use are subject to the aggression of bac-
teria, molds, mites, smoke and other micro-polluting
agents.
The advanced Renzacci i-Genius™ is just used to elimi-
nate these problems, defending our health and our
need for well-being, through a hygienizing and sanitiz-
ing system with completely closed cycle, realized in a
multistage cabinet, that through the exclusive “Speedy
Care” program, in a simple and fast way, protects our
health and well-being.
Renzacci Spa would like to thank all the many cus-
tomers and visitors who wanted to visit our company at
EXPOdetergo International, and the toll free number
800.61.94.01 for those who want to know more is
already working full time to reply to the many interest-
ing insights.

• • • • • •  SILC

L’edizione 2014 della manifestazione internazionale
EXPOdetergo è stata un grande successo per la SILC,
azienda leader nel campo della fabbricazione di macchi-
ne per la stiratura professionale e industriale. L’afflusso
di visitatori presso lo stand dell’azienda è stato notevo-
le e costante in tutti i giorni della manifestazione. Gli
operatori finali sono stati particolarmente numerosi
nelle giornate di Sabato e Domenica, mentre gli opera-
tori professionali e i distributori si sono concentrati negli
altri giorni.
Presso lo stand della SILC erano presenti molti dei
modelli più importanti dell’azienda, tutti disponibili per
prove e dimostrazioni pratiche. I visitatori hanno potu-
to esaminare e apprezzare la qualità costruttiva e la
funzionalità dei macchinari SILC. Lo staff presente in
fiera ha fornito tutte le informazioni tecniche e commer-
ciali richieste dai visitatori.
In fiera era esposta quella che sicuramente rappresen-
ta una delle principali novità presentata nel settore
negli ultimi anni: la macchina combinata multifunzione
per lo stiro delle camicie e non solo modello S/MSA-E

COMBI. Si tratta di un’unità composta di tre macchine
combinate insieme: un manichino per camicie con cal-
daia incorporata, una pressa per colli e polsi manuale e
un tavolo da stiro con piano riscaldato, aspirante e sof-
fiante. L’unità è completamente autonoma e necessita
unicamente di essere collegata a fonti di acqua e cor-
rente. Garantisce consumi elettrici ridotti e ha bisogno
di poco spazio per essere installata. � particolarmente
adatta per le piccole attività che non hanno quantità
particolarmente grandi di camicie da stirare, ma che
comunque intendono offrire lo stesso questo servizio in
modo rapido ed efficace. 
Tra gli altri modelli, la speciale pressa verticale per sti-
rare i pantaloni classici con la piega, modello S/MSP, è
stata sicuramente una delle macchine più apprezzate.
Diventata ormai un best seller della gamma SILC, que-
sta macchina speciale permette di stirare i pantaloni
classici con la piega in modo veloce e senza alcuni sfor-
zo da parte dell’operatore. L’elevata automazione di
questo modello garantisce risultati ottimali anche a
operatori non particolarmente qualificati e una qualità di
stiratura sempre ottima e sempre uguale.
Un altro modello molto apprezzato in fiera è stato il
manichino speciale per lo stiro delle camicie, modello
S/MPC-3S. Come la macchina precedente, anche questo
manichino è altamente specializzato e automatizzato e
garantisce un’ottima qualità combinata ad una produt-
tività senza paragoni.�in grado di stirare perfettamente
sia camicie asciutte che camicie umide, di qualunque
tessuto e taglia. 
Affiancati a questo manichino per camicie, erano pre-
senti in fiera la pressa per i colli e i polsi, modello S/ICP,
e il tavolo manuale per piegare le camicie S/TPC 2010.
� necessario infine ricordare la nuova gamma di gene-
ratori con ferro da stiro per uso semi-professionale
MINISILC. Il nuovo modello S/MS2 è dotato di una cal-
daia in acciaio inox da 1,5 litri dotata di una resistenza
da 1,15kW. La carenatura superiore in acciaio inox è
disponibile in tre colori a scelta (rosso, alluminio o
beige). L’apparecchio è completato da uno speciale
ferro da stiro a vapore con micro centrale, utilizzabile
sia da destrorsi che da mancini. Si tratta di una macchi-
na con un design particolarmente moderno e accatti-
vante, ma che ha sempre la qualità costruttiva e l’affi-
dabilità come caratteristiche principali.
-------------------------------------------------------------
The 2014 edition of EXPOdetergo international exhibi-
tion has been a great success for SILC, leading compa-
ny in the world in the manufacturing of industrial and
professional ironing equipment. Many interested per-
sons visited the stand every days of the exhibition. The
final operators have been particularly present on
Saturday and Sunday, while the professional operators

34
DETERGO NOVEMBRE - NOVEMBER 2014DD

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14

E
X

P
O

de
te

rg
o 

20
14

E
X

P
O

de
te

rg



and distributors have preferred to come the other days.
Many models of SILC have been shown in this occasion,
and all the machines were available for practical tests
and demonstrations. The visitors had the possibility to
evaluate and appreciate the constructive quality and
functionality of SILC machines. The staff present in the
stand gave all the commercial and technical information
required by the visitors. 
On the stand of SILC was exhibited the combined mul-
tifunctional machine for shirts and not only, model
S/MSA-E COMBI, that represents the most important
innovation presented in the market in the last years. It
is a machine composed of three different units: one
form finisher for shirts with integrated boiler, one man-
ual collar and cuff press and one ironing table with
heated, vacuum and blowing board. The machine is
completely self-contained and requires only water and
power supplies. It guarantees low electrical consumes
and requires few space for the installation. It is partic-
ularly suitable for those small shops that do not have

great quantity of shirts to be ironed, but that want to
give the same this service in a quick and effective way.
Amongst the other models, the special vertical press for
finishing classical trousers with the crease, model
S/MSP, has been surely the most appreciated. It has
become one the most important models of the SILC
range of machines, because it allows to press the clas-
sical trousers with the crease very rapidly and effort-
lessly. The great automation of the machine, grants
good results also to not skilled operators, and a quality
of ironing always perfect and always the same. 
Another machine that captured the attention of the vis-
itors was the special form finisher for shirts, model
S/MPC-3S. Like the press for trousers, even this unit is
highly specialized and automatized, and assures a very
good quality combined with a great productivity. It is
able to iron perfectly both dry and wet shirts of any fab-
ric and size. Alongside this machine, the visitors could
appreciate the pneumatic collar and cuff press, model
S/ICP, and the manual shirt folding table, mod. S/TPC.
Lastly, it is necessary to talk about the new range of
steam generator with iron for semi-professional use
MINISILC. 
The new model S/MS2 is provided with one stainless
steel boiler, with capacity of 1,5L and equipped with an
electric element of 1,15kW. 
The stainless steel upper cover is available in three col-
ors (red, aluminum and beige). The device is complet-
ed by a special iron with central micro which can be
used both by left-handed and right-handed users. It is
a machine with a modern and charming design, that
has constructive quality and reliability as main charac-
teristics. E
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In collaboration with HiSkill, a company that spe-
cializes in the sector, we are publishing a series of
articles in the next few issues intended to serve
as a mini course on management and sales tech-
niques. 
We will cover the most modern and systematic
techniques based on literature and bibliography
but also tested in the field and experiences
reported by top sellers in multiple market sectors.
Once familiar with the subject matter, we will try
to understand how they can best be used by
industrial laundries to maximize profits.

In collaborazione con HiSkill, azienda specializza-
ta di settore, per alcuni numeri di Detergo stiamo
proponendo una serie di articoli da intendere
come un breve corso di management e tecniche
di vendita. 
Tutto ciò attraverso le tecniche più moderne e
sistematiche, non solo fondate sulla letteratura e
la bibliografia, ma anche testate sul campo, con
l’ausilio delle esperienze riportate da venditori
d'eccellenza in molteplici settori. 
Una volta padroni della materia, cercheremo di
capire insieme come la lavanderia industriale
possa farne il miglior uso, finalizzato alla massi-
mizzazione dei profitti.

SALES MANAGEMENT 
E

TECNICHE DI VENDITA

SALES MANAGEMENT 
AND TECHNIQUES

Nessuno come il cliente
entusiasta motiva tutti i
dipendenti dell’azienda 

Nothing motivates employees
more than enthusiastic 
customers

A cura di Andrea Genevois (*)
By Andrea Genevois (*)

In questa seconda puntata, dopo
avere affrontato nella prima un
tema cruciale come l’immagine e
il primo impatto con il cliente,
andiamo a esaminare le caratteri-
stiche di un requisito indispensa-
bile per fare breccia nel marke-
ting, ovvero quelli che definiremo
“I tratti della professionalità”.

In this second article, having pre-
viously addressed the key issue of
image and making a good first
impression with the client, we
will examine the characteristics
of a crucially important requisite
for anyone seeking a career in
marketing, which we will call
“professional traits”. 

Within the scope of a company,
professional traits encompass all
of its components: from the
receptionist to the sales staff all
the way to the delivery staff. 
The reasons are many and quite
obvious. Since the receptionist is
the first point of contact between
the company and the client, that

2a parte/Part 2



In un’azienda i tratti della profes-
sionalità riguardano tutti i suoi
componenti: dal centralino al ven-
ditore, all’addetto alle consegne.
I motivi sono molteplici e facil-
mente intuibili. Al centralino è
affidato il primo approccio azien-
da/cliente, per cui è importante
che dia un messaggio chiaro e
gentile nel contatto, e che sia in
grado di mettere subito in relazio-
ne il cliente con la persona di
competenza.
Del venditore si è già detto e anco-
ra si dirà, mentre per quanto con-
cerne l’addetto alle consegne, che
è spesso un corriere esterno, è
importante che rispetti gli orari e
che consegni la merce in maniera
ordinata, in special modo nel caso
delle lavanderie, dove riveste
infatti un ruolo primario, perché
spesso responsabile delle “dota-
zioni” dei  singoli clienti, essendo
incaricato degli inventari in loco.
Ma, per ora torniamo alla realtà
AZIENDA. Ed esaminiamo la sua
realtà-tipo alla luce dei “tratti
della professionalità”.
Per professionalità in un’azienda
intendo:
1) Una produzione standard di

alta qualità, ottenuta attraverso
metodologie acquisite, che con-
sentano di avere una qualità
costante nel tempo, attraverso
l’uso delle giuste materie prime,
declinate nella gestione della
tecnologia e del materiale
umano.

2) Duttile capacità di offrire una

employee should be polite, able to
communicate clearly, and
promptly transfer the call to the
employee who can best assist the
customer. 
We already have and will contin-
ue to talk about sales people
later. The delivery person, who is
often employed by an independ-
ent courier company, should con-
sistently meet the time schedule
and deliver the merchandise in
an orderly fashion. This person’s
role is especially important in the
case of laundry service compa-
nies, since the delivery person is
often responsible for the cus-
tomer’s stock and for the invento-
ry at the customer’s location. 
Now let’s go back to the actual
COMPANY and examine “profes-
sional traits” from the standpoint
of daily business practices. 
The professionalism of a compa-
ny is defined in terms of:
1) High quality of production

obtained through methods
proven to yield consistent qual-
ity over time, based on using
the correct raw materials, and
enacted through the proper
management of technology and
human resources.

SALES MANAGEMENT 
E

TECNICHE DI VENDITA

SALES MANAGEMENT 
AND TECHNIQUES



2) Flexibility in solving problems
that, in some way of another,
are bound to arise in any type
of working environment. 

3) Ability to innovate and
improve its work through the
wise and competent manage-
ment of technologies and
working conditions. 

Within this context, reliability is a
key factor for any company try-
ing to compete at the highest
level. Reliability can be summa-
rized as follows:
1) Do not dissimulate
2) Provide factual data
3) Use resources at the highest

level of productivity 
4) Keep your promises 
5) Offer 360-degree availability
6) Fully respect the entire range

of business regulations, from
Law 626 governing workplace
safety all the way up to meet-
ing payment deadlines.  Even
from this standpoint it’s clear
that “the company” truly con-
sists of everyone in it: plant
and office workers, salespeo-
ple, executives, receptionists,
drivers and owners. 

7) Constantly respect the estab-
lished communication proce-
dures and roles.

Within this context, interpersonal
skills, also known as “Relation -
ship” skills, are crucially impor-
tant. 
Relationships are based on four
concepts:
1) Caring for the relationship,

which means ensuring that the
relationship continues over
time and possibly improves in
direct proportion to the level of
trust earned from the cus-
tomer.

2) Clarity of pricing, quality,
delivery and payment terms.
In this regard the customer
must always have a crystal

soluzione ai problemi, i quali,
in un modo o nell’altro, si
manifestano sempre, in qual-
siasi ambito lavorativo.

3) Innovazione e miglioramento
del lavoro attraverso la sensata
e competente gestione delle
tecnologie e delle condizioni di
lavoro.

All’interno di questo contesto per
un’azienda che mira a competere
ai massimi livelli diventa fonda-
mentale l’affidabilità. Qualità che
possiamo riassumere nei seguenti
punti:
1) Non dissimulare
2) Fornire dati certi
3) Utilizzare le risorse al massimo

livello di produttività
4) Mantenere gli accordi presi
5) Offrire disponibilità a trecento-

sessanta gradi
6) Rispettare “in toto” le regole

aziendali nella loro gamma più
vasta, vale a dire dal rispetto
totale della legge 626 sulla sicu-
rezza al rispetto dei termini di
pagamento. Anche da questa
angolazione risulta chiaro che
l’azienda è fatta davvero da
tutti: operai, impiegati, vendi-
tori, dirigenti, centralinisti,
autisti, proprietari

7) Rispetto costante delle linee di
comunicazione e dei ruoli.

In questo contesto acquisiscono
importanza primaria le attitudini
relazionali dette altrimenti
“Relationship”.
Fondamentalmente le Relation -
ship riguardano quattro concetti
di base:
1) Attenzione relazionale, cioè fare

in modo che il rapporto riman-
ga sempre costante nel tempo, e
possibilmente migliori in
maniera direttamente propor-
zionale alla fiducia acquisita.

2) Chiarezza sui prezzi, sulla qua-
lità, sui termini di consegna e
di pagamento. In tal senso ilDD38
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cliente deve sempre avere una
situazione chiara di cosa e
come sta comprando, le situa-
zioni torbide non sono profes-
sionali e come è solito dire le
bugie hanno le gambe corte.

3) L’assertività, intesa come con-
vinzione circa le cose che ven-
gono dette. Più avanti  dimo-
streremo che, se non si crede in
un prodotto o in un servizio,
ben difficilmente si riuscirà a
venderlo.

4) L’empatia, la quale non è un
simulacro, ma la base di un
qualsivoglia rapporto tra due o
più persone. L’etimologia dal
greco antico è chiarissima, e ci
fa pensare che in fondo anche il
business è un rapporto umano.

Arrivati a questo punto inseriamo
una nuova figura, quella del Leader.
Come in ogni gruppo la funzione
del leader è quella di analizzare e
fornire nuove strategie, di seguire
il lavoro degli altri e di essere di
aiuto per migliorarlo, gestendo al
meglio le problematiche. 
Un principio che deve caratteriz-
zare ogni leader, in ogni epoca
immaginabile, è quello che per
gestire un problema o una situa-
zione che non va come si vorreb-
be, occorre la capacità di influen-
zare, e quindi adattare, tale pro-
blema. Se non lo facciamo, o non
ne siamo capaci, sa rà la situazione
a influenzare, e condizionare noi.
La qualità maggiore di un respon-
sabile di settore consiste nella sua
capacità di coinvolgere e dirigere
le persone intorno a sé. Se non lo
fa, saranno i suoi sottoposti a
influenzarlo  negativamente.
Ognuno di noi ha un obiettivo,
una meta da raggiungere, ed è
questa spinta emotiva che ci porta
a perseguire i migliori risultati.
Per usare una terminologia cara a
Hiskill potremmo definire la que-

clear idea as to what he/she is
buying and how. Shady deals
are unprofessional, and lies
lead to nothing but trouble. 

3) Assertiveness, intended as con-
viction in the things that are
being said. Later on we will
demonstrate that your own
lack of belief in it makes a
product or service much hard-
er to sell.  

4) Empathy, when not specious,
is at the basis of any relation-
ship between two or more peo-
ple. The ancient Greek etymol-
ogy of the term is extremely
clear and ultimately makes us
think that business is also a
relationship between human
beings. 

At this point we’ll introduce
another figure, that of the Leader. 
In any group the leader is
responsible to analyze and come
up with new strategies, monitor
other people’s work, help them
improve on it and manage prob-
lems in the best way possible. One
of the key traits of leaders from
any era, including our own, is the
ability to influence and therefore
adapt to undesirable situations or
problems. If we fail or are unable
to do so, the problem or situation
will influence and control us
instead. The primary skill a com-
pany leader must possess is the
ability to involve and direct those
around him/her. Should the
leader fail to do so, he/she is
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bound to be negatively affected
by those of lower rank.
Each one of us has an objective, a
goal to reach and this feeling of
purpose is what motivates us to
achieve the best results. 
To use terms dear to HiSkill, we
could turn the question into a
challenge: INTERNALITY versus
EXTERNALITY.
Translated from English into
Italian, “Internality” refers to our
capacity to influence the world
around us and our collaborators
by establishing ourselves as the
go-to person for solving problems
and improving sales.
On the contrary, “Externality”
means that we are subject to the
influence of others and have no
saying in problem solving, which
consequently makes us incapable
of helping people, things or situa-
tions improve, as is explicitly
required by our role as Leaders.
Our ultimate goal is to make cus-
tomers happy. Enthusiastic cus-
tomers are the most precious
assets of any company or sales-
person because they eagerly
spread the word, bring in poten-
tial customers and facilitate mar-
ket expansion. 
As a purely mathematic example,
I was struck by the study econo-
mist Vilfredo Pareto conducted
based on the constants of mathe-
matician Carl Friedrich Gauss.

stione come un’autentica sfida: 
INTERNABILITY versus ESTER-
NABILITY.
Traducendo dall’inglese, intendia-
mo per “internability” la nostra
capacità di avere influenza sul
mondo esterno e sui nostri colla-
boratori, proponendoci come arte-
fici della risoluzione delle proble-
matiche  e del miglioramento
delle vendite.
Per “esternability”, al contrario,
siamo noi a essere influenzati,
perdendo ogni ingerenza sulla
risoluzione dei problemi, per cui,
di conseguenza, diventiamo inca-
paci di portare quei miglioramenti
a persone, cose e situazioni che
vengono richieste esplicitamente
dal ruolo in questione di Leader.
In fondo, il fine ultimo è quello di
rendere i clienti entusiasti. Questi
clienti entusiasti diventano la for-
tuna di ogni azienda e di ogni ven-
ditore, tanto che si attiveranno
per presentare altri potenziali
clienti, favorendo l’espansione del
mercato potenziale.
Tornando a un esempio puramen-
te matematico, mi ha colpito lo
studio dell’economista Vilfredo
Pareto fondato sulle costanti del
matematico Carl Friedrich Gauss.
Questo studio, basato sulla verifi-
ca di un numero x di aziende,
porta a un risultato che fa riflette-
re, dimostrandoci che, nella
media, in un’azienda il 20% del
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personale va motivato e il 60% del
personale va disciplinato. 
Di conseguenza solo il 20% della
forza lavoro ha di per sé i giusti
incentivi e il rispetto per le regole.
Mi sembra ovvio che sia una
situazione imbarazzante per l’im-
prenditore, il quale comunque ha
modo di  intervenire, ma come?
Attraverso quanto si è definito
sopra “Internability”, quindi la
capacità di influenzare persone e
situazioni. 
Ognuno poi lo farà attraverso le
proprie attitudini caratteriali,
tenendo sempre presente che il
cliente entusiasta è il suo migliore
sponsor.
I clienti soddisfatti trascineranno
nel loro entusiasmo anche i dipen-
denti dell’azienda, motivandoli
concretamente a mantenersi all’al-
tezza delle aspettative e, ove pos-
sibile, ad apportare ulteriori, si -
gnificative migliorie alla fabbrica-
zione e alla vendita del prodotto.

The thought-provoking results of
this study, which analyzed x
number of companies, show that
on average 20% of all employees
need to be motivated and 60%
need to be disciplined.
Consequently, only 20% of the
workforce is self-motivated and
follows the rules. To me this is
obviously an embarrassing situa-
tion for the entrepreneur, who
can nonetheless still intervene.
How? Through the above defined
“Internality”, the capacity to
influence people and situations.
Everyone can do it through their
own personality traits, while keep-
ing in mind that a happy customer
is their best sponsor. Satisfied cus-
tomers will spread their enthusi-
asm to company employees and
actually motivate them to continu-
ously meet expectations and,
whenever possible, find new ways
to significantly improve product
manufacturing and sales. 

(*) Andrea Genevois, born in Rome in 1965, graduated
from the Università degli Studi La Sapienza in Rome,
with a degree in Business and Economics. He took a
master’s course in management at the Luiss University
in Rome. In 1984 he became a sales agent for Industria
Tessile Gastaldi, where, between 2000 and 2008 he
was made sales manager for Central-Southern Italy
and head of professional training for new sales per-
sonnel. In March  of 2009 he began working with
Totex srl as sales manager, as well has head of resear-
ch for optimum products for laundry us

(*) Andrea Genevois, nato a Roma nel 1965, consegue il
diploma di laurea in Economica e Commercio
all’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Partecipa a un “master” in management all’università
Luiss. Dal 1984 collabora come agente con l’Industria
Tessile Gastaldi, dove, dal 2000 al 2008 diventa il
responsabile commerciale per il centro sud e responsa-
bile della formazione professionale dei nuovi agenti. Da
marzo 2009 collabora con la Totex srl come responsabi-
le commerciale, nonché addetto allo studio di prodotti
ottimali per l’uso in lavanderia
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Distribuzione di Dpi/Safety ha parte-
cipato alla manifestazione con una
grande area espositiva, all’interno
della quale gli sponsor hanno pre-
sentato le novità di prodotto e di tec-
nologia del settore. La formula dello
spazio collettivo, già sperimentata
dall’Associazione in precedenti eventi
(Forum Sicurezza sul Lavoro, Forum
Prevenzione Incendi, Congresso Aico
e lo stesso Ambiente Lavoro dello
scorso anno), si è confermata vin-
cente, in quanto grande polo d’attra-

Grande successo per Assosistema
Safety e le aziende associate ad
Ambiente Lavoro, salone dedicato
alla sicurezza e alla salute nei luoghi
di lavoro. La 15esima edizione si è
svolta a Bologna dal 22 al 24 ottobre
2014, registrando oltre 14mila visita-
tori. Una tre giorni che ha presentato
un aggiornamento sul settore grazie
agli spazi espositivi, gli appuntamen-
ti professionali e di formazione.
Assosistema, insieme alle aziende
associate della sezione Produzione e

Ambiente Lavoro 2014,
Assosistema Safety
conferma il successo

di Laura Lepri
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zione per i visitatori. In quest’ultima
occasione, inoltre, la personalizza-
zione dell’area con elementi grafici
comuni e riconoscibili, ha richiamato
ancor di più l’attenzione dei visitatori.
Il Presidente della Sezione Safety di
Assosistema, Alberto Spasciani, è
intervenuto al Workshop Aifos “Dpi
per le vie respiratorie” che si è svolto
giovedì 23 ottobre 2014 alle ore 9,15,
in occasione di Ambiente Lavo ro.
“La normativa in merito alla salute 
e sicurezza sul lavoro in Italia ha ini-
ziato ad orientarsi verso un approc-
cio prevenzionalistico a partire dal
D.Lgs. 626 del 1994, Lo stesso testo
unico 81/08 concentra la propria
attenzione sugli aspetti organizzativi
aziendali quale primo necessario
approccio da cui partire per la ridu-
zione a monte dei pericoli e dei rischi
ad essi correlati. Il legislatore, però,
se da una parte ha disciplinato il set-
tore dei dispositivi di protezione indi-
viduale in modo chiaro ed inequivo-
cabile, dall’altra non ha definito in
maniera chiara e dettagliata tutte le
specificità del caso. Sono stati ne -
cessari, infatti, interventi regolativi ad
hoc come nel caso dei dispositivi di
protezione individuale dell’udito,
delle vie respiratorie, degli occhi e
degli indumenti protettivi in cui è
intervenuto Ministero del Lavoro con
proprio decreto il 2 maggio 2001 su
“Criteri per l’individuazione e l’uso
dei dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI)” che fornisce alcune indi-
cazioni sui criteri di scelta di tali dpi -
ha spiegato Spasciani - Un quadro
normativo cosi poco definito sull’ar-
gomento rischia di far nascere nelle
imprese l’idea che i dpi siano acces-
sori non importanti per il lavoro e
che la loro scelta non rappresenta

una leva strategica nella tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, ri -
schiando quasi di giustificare un
disinteresse sull’argomento”.
Spasciani ha messo quindi in risalto
l’importanza della scelta dei Dpi e
dell’esperienza e competenza delle
aziende che forniscono tali prodotti.
“La sicurezza sul lavoro è un valore
da interiorizzare che coinvolge tutta
la filiera. Oltre all’applicazione delle
norme sulla protezione, occorre una
formazione tecnica specifica perché
ciò che conta è la pratica: il dpi non
deve essere solo a disposizione, ma
usato dal lavoratore prima di avverti-
re il pericolo. Chi lavora non deve
rischiare, ma utilizzare prodotti sicuri
e di qualità. 
Partendo da tali considerazioni è ne -
cessario quindi un recupero dell’im-
portanza che assume un dispositivo
di protezione individuale, e degli altri
dispositivi di prevenzione e tutela dei
lavoratori, proprio perché al momen-
to del bisogno risulta essere l’ultima
barriera fra l’utilizzatore e il pericolo,
specialmente quello fatale”, ha con-
cluso Spasciani.
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L’associazione degli imprenditori cinesi “The China Entre -
preneur Club” (CEC) ha incluso Ecolab nella lista delle 100
TOP aziende “verdi” del 2014. 
L’annuncio è stato dato durante il summit delle aziende
cinesi “Verdi” e per il secondo anno consecutivo Ecolab ha
ottenuto questo riconoscimento.
“L’innovazione è il fondamento dello sviluppo sostenibile di
Ecolab” ha riferito Tim Wang, senior vice president and
general manager, Ecolab Greater China. “Noi utilizziamo le
nostre innovative soluzioni industriali e la nostra competen-
za tecnica per aiutare aziende locali a risolvere i propri
problemi operativi, a lavorare in modo più efficiente e mi -
gliorare il loro impatto ambientale.”
L’associazione degli imprenditori cinesi CEC ha nominato
Ecolab per il proprio impegno nell’innovazione e nello svi-
luppo sostenibile, e ha sottolineato i continui sforzi dell’a-
zienda nel migliorare la sicurezza alimentare e l’utilizzo
dell’acqua da parte delle lavanderie industriali in Cina.
“Ecolab si impegna a promuovere un utilizzo sostenibile
delle risorse limitate di acqua in Cina,” ha aggiunto Wang.
“Lavoriamo con aziende in tutto il paese per definire e
migliorare il loro impatto ambientale sul consumo di
acqua.”
Ecolab è fortemente riconosciuta per il suo impegno nel
migliorare la sicurezza alimentare in Cina. 
Nel 2011 Ecolab ha organizzato il premio “Seven-Star”,
oggi il più importante programma di riconoscimento per la
sicurezza alimentare in Cina. L’azienda ha anche fondato
l’associazione “Seven-Star Convention Alliance”, un’orga-
nizzazione no profit e non-governativa volta ad educare le
aziende e i consumatori sulla sicurezza alimentare.
Ecolab ad oggi ha in Cina un centro innovazione, 5 stabili-
menti di produzione e oltre 40 sedi commerciali.

The China Entrepreneur Club (CEC) named Ecolab to its
2014 list of China’s Top 100 Green Companies. 
The announcement, made at the China Green Companies
Summit, marks the second consecutive year that Ecolab has
received the recognition.
“Innovation is a cornerstone of Ecolab’s sustainable devel-
opment in China,” said Tim Wang, senior vice president and
general manager, Ecolab Greater China. “We’re utilizing
our industry-leading solutions and expertise to help local
companies solve their operational challenges, operate more
efficiently and improve their environmental footprint.”
The CEC recognized Ecolab for its commitment to innovation
and sustainable development, and highlighted the compa-
ny’s ongoing efforts to improve food safety and industrial
water use throughout China.
“Ecolab is committed to promoting sustainable use of
China’s limited water resources,” added Wang. 
“We’re working with enterprises throughout China to
assess and reduce their water footprint.”
The company is widely recognized for its efforts to
improve food safety in China. In 2011, Ecolab organized
the Seven-Star Awards, now the most authoritative food
safety recognition program in the country. 
The company also founded the Seven-Star Convention Al -
liance, a nonprofit, non-governmental organization that
educates companies and consumers about food safety.
Ecolab currently has an innovation center, five manufac-
turing plants and more than 40 offices throughout
Greater China.

Informazione 
commerciale

Info tradeECOLAB, una delle 100
più importanti 
aziende green in Cina
Ecolab one of China’s top 100 green companies

Chi è Ecolab
Ecolab (ECL) è fornitore globale di tec-
nologie e servizi per l’acqua, l’igiene e
l’energia, che proteggono le persone e
le risorse vitali del pianeta. 
Ecolab ha raggiunto nel 2013 un volu-
me di vendite pari a 13 miliardi di dol-
lari. Grazie ai 45.000 dipendenti e a
25.200 venditori e tecnici sparsi nel
mondo, Ecolab è in grado di fornire
soluzioni e servizi on-site, per promuo-
vere la sicurezza alimentare, mantenere
puliti gli ambienti, ottimizzare i consumi
di acqua ed energia, migliorare le effi-
cienze operative per i propri clienti nei
mercati food, healthcare, energia, ospi-
talità e industriale, e delle lavanderie in
oltre 170 paesi nel mondo.



Thirty-five years of taking the dry clean-
ing business to the max as the
www.lavanderialavaseccoroma.it, web-
site shows, cleverly cleaning anything
cleanable: leather garments, ties for
important occasions, wedding dresses
and motorcyclist outfits.
Thirty-five years of knowing very well to
what extent the market, fashions and
trends define everyday clothing. Whether
it’s for shopping just down the road,
your daughter’s wedding or your favorite
grandchild’s graduation ceremony. 
And without ever neglecting certain cat-
egories of customers, starting with mo -
torcyclists.
This is the 35-year story driven by a very
open company philosophy, that Lavandry
Professional is about to celebrate. 
The laundry is a specialized laboratory
located in Rome’s Piazzale Clodio 3/a
and has been in business since 1980.
This is where, as owner Marco Mosca
can tell you, customers continue to show
up ever since Lavandry Professional
opened because they know it’s a real
provider of services that cater to an ever
wider range of needs: from families who
regularly bring their load of blankets and
duvets, to the “weekend bikies” fitting

Trentacinque anni di storia vissuti alla
grande, così come documentato dal sito
www.lavanderialavaseccoroma.it, lavan-
do ad arte tutto il lavabile: dai capi sca-
mosciati alle cravatte delle grandi occa-
sioni, dagli abiti nuziali alle tute del mo -
tociclista di lungo corso.
Trentacinque anni trascorsi mirando con
cognizione di causa a quanto il mercato,
le mode e le tendenze definiscono come
abbigliamento della vita quotidiana. 
Per la spesa da fare sotto casa, per il
matrimonio della figlia, o per la laurea
del nipote prediletto. Con un’attenzione
particolare sempre rivolta a determinate
fasce di clienti, a cominciare dai motoci-
clisti.
Questi sono i trentacinque anni che, sul -
la spinta propulsiva di una così aperta
filosofia aziendale, si accinge a compiere
Lavandry Professional, laboratorio spe-
cializzato, in attività dal 1980, con sede
a Roma, in piazzale Clodio 3/a. 
Qui, come può raccontarvi il titolare,
Marco Mosca, si presentano da allora
clienti che hanno imparato a rivolgersi a
Lavandry Professional come a una vera e
propria agenzia di servizi, tarata su biso-
gni sempre più differenziati: dalla famiglia
che porta periodicamente il suo carico diDD46
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Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

Motociclisti e famiglie
a Roma 
scelgono Lavandry

In Rome motorcyclists and families choose Lavandry

di/by Stefano Ferrio

In 35 anni di storia la lavanderia di piazzale Clodio
ha saputo conquistare una larga e affezionata
clientela, puntando sia su clienti di nicchia, come
i “centauri” in tuta di pelle, sia su un’utenza sem-
pre più alla ricerca di servizi puntuali e personaliz-
zati.

During its 35 years in business the laundry at
Piazzale Clodio has built a wide, loyal customer
base, focusing both on niche customers, such as
leather-clad “bikies”, and a growing number of
people who want a prompt, customized service.

di/by Stefano Ferrio



coperte e piumoni d’oca, ai “centauri del
week end” a cui fornire quanto necessa-
rio per il prossimo tour al parco del Gran
Sasso o sul litorale tirrenico.
Sono solo alcune tra le innumerevoli e
pregiate informazioni che balzano agli
occhi scorrendo le pagine del sito da cui
siamo partiti, www.lavanderialavasecco-
roma.it. che pare fatto apposta per di -
mostrarci come internet resti soprattutto
una bella parola, a disposizione della
bocca di tutti, fin tanto che non resta
collegata a dei contenuti, e non solo a
delle sgargianti home-page di bell’effet-
to, ma anche di nulla utilità collettiva.
La verità illustrataci dai tempi dice inve-
ce che look estetico e vocazione com-
merciale si fondono in un’unica e fertile
immagine quando la ricerca in rete
approda a risultati del genere. 
In un sito dove, tanto per chiarire con

chi si ha a che fare, la tendenza è “bibli-
ca”, cioè esaustiva rispetto a ogni, pos-
sibile quesito della clientela, e nello stes-
so tempo sintetica, basata cioè su quella
rapidità e facilità di consultazione indi-
spensabili per chi naviga in internet.
A questo punto, occorre “far parlare”
Lavandry, attraverso il suo sito. 
Perché in quelle pagine si ritrovano quel-
la precisione e quella ricchezza di parti-
colari che è lecito attendersi da una la -
vanderia al passo con i tempi.
Cominciamo pure da quell’abbigliamen-
to da moto il cui trattamento è uno degli
assi nella manica dell’azienda romana.
Ecco cosa si legge innanzitutto come
raccomandazione ai clienti: “Ricordate
sempre che è preferibile togliere regolar-
mente lo sporco, anche solo in maniera
grossolana: in questo modo limiterete
l’effetto abrasivo o il deterioramento chi-
mico del capo da parte di polvere e
smog. Il profumo di fresco va ricercato
con spray igienizzanti e antibatterici che
potrete trovare in una tintoria professio-
nale come Lavandry e con detersivi neu-
tri specifici per capi sportivi che Lavan -
dry utilizza lavando il vostro abbiglia-
mento da moto o scooter. I tessuti tecni-

them out for their next tour of the Gran
Sasso national park or of Italy’s western
coastline.
These are just some of the many, pre-

cious details we can find while browsing
through the pages of the website about
the company that started all this,
www.lavanderialavaseccoroma.it.  
The site seems created to show us on
purpose how the Internet is simply a
nice word on everybody’s lips if it does-
n’t provide real contents and only has an
eye-catching home-page that is of no
real use.
Time has shown instead that when a
search on the net gives results of this
kind, aesthetics and commercial drive
are merged to become one fertile image.
To better explain who we are dealing
with here, this is a site about a company
where trends are “biblical” in that  they
cater to every possible request made by
the customer, and also concise, in that
they are based on necessarily making
things quicker and easier to find on the
net.
At this point let’s leave the Lavandry
website “to speak for itself”. Because
the pages contain all the accuracy and
host of details that is to be expected
from a laundry which is in sync with the
times.
So let’s start with the treatment of
motorcycle wear which is one of the DD47
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aces up the company’s sleeve. Here is
the first recommendation given to cus-
tomers: “Always remember that it is bet-
ter to remove any dirt regularly, without
spending too much time on this: in this
way you will reduce any abrasive effect
or chemical deterioration in the garment
caused by dust and smog. The smell of
freshness comes from the hygiene and
antibacterial sprays found in a profes-
sional laundry like Lavandry and the spe-
cial neutral detergents for sportswear
that Lavandry uses when cleaning your
motorcycle or scooter outfits. Technical
fabrics do not like aggressive detergents,
which can limit or remove any water- or
stainproof surface treatments. And, since
it is not easy to find specific products on
the market, it’s always better to go to a
professional laundry”.
This fundamentally important hint is fol-
lowed by details about leather: “The
most traditional of materials for motor-
bike or scooter riders – reads the
Lavandry site – is leather which requires
different care according to the technolo-
gy and its special features. For nubuck
(suede) garments, cleaning can be more
difficult than in other cases. Tanned
leather has been treated and therefore is
more resistant to dirt and stains. A
sponge or a microfiber cloth can help
remove most of the dirt. The more diffi-
cult stains can be removed with neutral
soap or, in the worst-case scenario, stain
remover sticks which are often very
expensive and are offered by leading
manufacturers of motorcycle or scooter
outfits. After cleaning, everything is
wiped with a damp cloth, especially the
areas treated with detergents and the
garment is hung up to dry. It is always
better to use products that nourish the
leather. There is also another treatment
that guarantees the necessary breatha-
bility. When the leather is dry, wipe with
a smooth piece of cloth (cotton or wool)
to remove any excess cream or any
remaining dust or dirt”.
“Pay attention however – the company
website ends – “although it may not
seem the case, one small mistake can
ruin your leather outfit. So, if you want to
get something dry cleaned professionally
without wasting time and without any
risks, your best option is a professional
laundry. We at Lavandry are specialists in
this area, and can guarantee excellent
dry cleaning, ensuring that the motorcy-
cle or scooter outfit you bring gets the
attention it deserves”.

ci non gradiscono i detergenti aggressi-
vi, che possono limitare o annullare le
caratteristiche acquisite con i trattamenti
superficiali idrorepellenti o antimacchia.
Oltretutto non è facile trovare sul mercato
prodotti specifici, quindi è sempre meglio
rivolgersi a una tintoria professionale”.
Una volta ricevuta questa dritta di fon-
damentale importanza, si passa al detta-
glio della pelle: “Il più classico dei mate-
riali da moto o scooter – si legge nel sito
di Lavandry - è la pelle e richiede cure
diverse a seconda della tecnologia e
delle sue particolarità. Per i capi nabuk
(scamosciati) la pulizia può essere ben
più difficoltosa che negli altri casi. 
La pelle conciata ha subito un tratta-
mento per cui trattiene meno sporco o
macchie. Una spugna o un tessuto di
microfibra umido possono aiutare a ri -
muovere la gran parte dello sporco. 
Per le macchie più difficili si può ricorre-
re al sapone neutro o, nella peggiore
delle condizioni, agli stick di smacchia-
tori delle maggiori Case di abbigliamento
da moto o scooter spesso molto costo-
si. Finita la pulizia, ripassare tutto con
straccio inumidito, specie nelle zone
trattate con detergenti, e lasciare asciu-
gare il capo appeso. Sempre meglio uti-
lizzare prodotti nutrienti. In alternativa va
preferito un trattamento che garantisca
le necessarie doti di traspirabilità. 
A pelle asciutta, ripassate con uno strac-
cio morbido (cotone o lana) per rimuove-
re l’eventuale eccesso di crema o l’ulte-
riore polvere e sporco rimasti”.
“Ma attenzione – conclude sull’argomen-
to il sito aziendale – “per quanto non
sembri, un piccolo errore può rovinare
l’abbigliamento in pelle della vostra
moto o scooter. Quindi, se volete ricor-
rere a un lavaggio professionale che non
vi faccia perdere tempo e che non vi
esponga ad alcun rischio dovete rivol-
gervi ad una tintoria professionale. 
A tale proposito noi di Lavandry siamo
specializzati, e diamo garanzie di un otti-
mo lavaggio nel massimo rispetto del
capo di abbigliamento da moto o scoo-
ter in pelle che ci consegnerete”.
Come in ogni attività imprenditoriale,
accontentarsi di ciò che si è realizzato,
per quanto importante, senza valutare
nuove opportunità, può essere fatale.
Oltre ad offrire tutti i tradizionali servizi diDD48
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pulitura e stiratura, Lavandry si è quindi
specializzata in alcuni servizi innovativi,
non solo per i centauri, ma anche per le
loro famiglie. La pulitura di scarpe di
pregio, come Hogan, Timberland, Café
Noir, Prada, ne è un esempio; o il deter-
gente antimicrobico specifico utilizzato
per cravatte e foulard; o, ancora, il pro-
cesso di pulitura in cinque fasi – dalla
battitura all’asciugatura, al trattamento
aggiuntivo anti-acaro – destinato a beni
pregiati come i tappeti. Non solo.
Lavandry, in collaborazione con il circui-
to PiùXte!, offre un servizio di lavaggio e
sanificazione naturale eseguito a domici-
lio, basato su un esclusivo sistema all’o-
zono, per materassi, ma anche moquet-
te, divani, tendaggi, automobili, camper,
imbarcazioni. L’ozono garantisce l’elimi-
nazione di microrganismi e batteri, assicu-
rando un’elevata sicurezza igienico sanita-
ria, e un’efficace eliminazione dei cattivi
odori; per maggiori dettagli, si rimanda al
sito www.servizisanificazione.it.
A breve, Lavandry, sempre collaborazio-
ne con PiùXte!, metterà a disposizione
dei propri clienti un’altra novità: la sanifi-
cazione all’ozono per caschi, cuscini,
scarpe, passeggini, capi sportivi. 
Una tecnica all’avanguardia, che può
essere eseguita anche senza lavaggio.
Perché, in realtà, i clienti talvolta non
sanno di avere a diposizione soluzioni
semplici e professionali, grazie ad azien-
de attente come Lavandry.

As in every business activity, it can be
fatal to be satisfied with what you have
achieved, important as it may be, with-
out looking into new opportunities. In
addition to its traditional cleaning and
ironing service, Lavandry specializes in a
number of innovative services, not just
for motorcyclists, but for their families as
well. The cleaning of high-end shoes like
Hogan, Timberland, Café Noir and Prada
is one example; as is a specific anti-
microbial detergent used for ties and
scarves; or the five-step cleaning
process – from beating to drying, to the
additional anti-mite treatment – for spe-
cial items like carpets. That’s not all
however. Working with the PiùXte! cir-
cuit, Lavandry, offers a natural home
cleaning and sanitation service that uses
an exclusive ozone system for mattress-
es as well as carpeting, sofas, curtains,
cars, campers, boats. Ozone guarantees
the removal of microorganisms and bac-
teria, assuring a high level of hygiene,
and removal of bad smells; more details
are available from www.servizisanifi-
cazione.it.
In the near future Lavandry will be work-
ing with PiùXte! again. It has something
else up its sleeve for customers: ozone
sanitization for helmets, cushions, shoes,
strollers, and sportswear. A cutting-edge
method that can also carried out without
washing.
This is because customers sometimes
don’t actually know that there are sim-
ple, professional services out there,
thanks to companies like Lavandry who
continue to give all their energy and at -
tention to what they are doing.
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ASSOSECCO Lavoratrici autonome: 
è tempo di estendere 
i diritti acquisiti 
dalle dipendenti

Si fa un gran parlare del bonus bebè di 80,00
euro, per il quale però non abbiamo ancora
elementi concreti di giudizio. Certa appare,
invece, la disparità da sempre esistente nei
diritti tra lavoratrici autonome e dipendenti.
Non vogliamo aprire una guerra tra donne
(anche perché chi scrive è una dipendente di
organizzazione privata!), ma non è più accet-
tabile il divario esistente perché eccessiva-
mente penalizzante per le lavoratrici autono-
me.
Artigiane e commercianti donne sono co -
strette ad assentarsi dal lavoro per il tempo
strettamente necessario. In caso di maternità,
e veniamo a casi reali, la titolare di una la -
vanderia deve limitare in modo drammatico 
il tempo tra il parto ed il ritorno in tintoria.
Da un’analisi presentata di recente, è emerso
che più del 92% della maternità obbligataria
viene assorbito dalle lavoratrici dipendenti.
Quanto al congedo parentale, che è facoltati-
vo, è assorbito dalle dipendenti per il 98,6%.
Anche perché possono prendere il congedo
fino agli 8 (!) anni del figlio, mentre le auto-
nome hanno il congedo di tre mesi solo fino
al primo anno di età.
La sottosegretaria del ministero del Lavoro si
è spinta ad affermare che “è impressionante
il dato relativo alle lavoratrici autonome che
usufruiscono della maternità obbligatoria in
una percentuale pari a metà di quella relativa
alle lavoratrici dipendenti”.
La situazione non cambia se l’assenza dal
lavoro riguarda la necessità di curare i geni-
tori anziani: le piccole attività sono costrette
a tenere chiusi gli esercizi in mancanza di
tutele reali.
Le più fortunate possono contare su dipen-
denti che fanno il loro dovere gestendo l’atti-
vità anche in assenza delle titolari, ma chi
lavora autonomamente si trova in un pantano
normativo che chiamare antistorico è un
complimento.
Le tutele non possono essere riservate alle
“lavoratrici di serie A” (affermazione azzar-
data, ma mi scuserete!”): è urgente che il
mondo politico approfondisca la questione e

trovi con le parti sociali dei correttivi.
In primis è necessario agire sulla leva fiscale
per consentire l’emersione del cosiddetto
“lavoro nero”. Inoltre vanno pianificativi
congedi parentali ed il periodo dell’allatta-
mento.
Sarebbe, quindi, utile introdurre sgravi fiscali
per le imprenditrici che assumono per il
periodo di sostituzione di maternità e/o
malattia. Il mondo imprenditoriale chiede poi
la sospensione delle verifiche fiscali mentre
la lavoratrice autonoma è in maternità: ci rac-
contano addirittura che alcune siano state
costrette a rientrare immediatamente in azien-
da per rispondere al fisco a pochi giorni dal
parto.
Spesso mi è capitato di ascoltare imprenditri-
ci che affermano di dover “essere sempre
sane” per dovere di ruolo, perché la sanità e
le istituzioni non prevedono aiuti soddisfa-
centi per le lavoratrici autonome.
È, quindi, tempo di opporsi a questo stato di
cose, non solo cambiando la mentalità assi-
stenzialista di molti dipendenti che si mettono
in malattia per 10 giorni con un semplice raf-
freddore, ma pretendendo una legislazione
più evoluta a tutela di tutti, imprenditori e
dipendenti, coesi e responsabilizzati per il
benessere personale e per il valore gestionale
dell’azienda.
Ci paragoniamo sempre all’Europa: ebbene,
estendiamo i diritti alle donne, come già in
uso nei Paesi del nord Europa. È un obiettivo
che possiamo e dobbiamo raggiungere, senza
esitazioni e responsabilmente.

Emilia Pecorara
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ASSOSECCOL’Associazione:
un punto fermo!

ASSOSECCO, come già noto a chi ci
legge, ha preferito negli articoli pub-
blicati su DETERGO, non dare spa-
zio alle notizie sindacali. 
Tali note, peraltro, vengono inviate
agli associati ogni qual volta emergo-
no delle novità che interessano il no-
stro settore. 
La scelta ”politica” è quella di parlare
di vari problematiche che ogni giorno
dobbiamo affrontare, spaziando a
360° aggiungendo tasselli di cono-
scenza alla conoscenza che ognuno di
noi ha.
Abbiamo parlato di rispetto delle re-
gole, etichettature, marketing, stress
correlato al lavoro, associativismo,
studi di settore, e così di seguito. 
Il modo serio con cui sono stati trat-
tati gli argomenti, la precisione, la
chiarezza ed aggiungo orgogliosa-
mente, la passionalità - la stessa pas-
sionalità che ci ha sempre contraddi-
stinti - sono indubbiamente note che
caratterizzano un’attività sinergica di
grande valore che ci spinge a dare
sempre di più e ad intravedere nuovi
ambiziosi traguardi da raggiungere. 

Abbiamo spesso riscontrato da parte
di associati e non (non ancora asso-
ciati!) l’apprezzamento per una visio-
ne nuova dell’imprenditoria del no-
stro settore. 
La poliedricità dei temi trattati su
DETERGO, al quale certamente con-
tribuiamo a dare un valore aggiunto,
l’attenzione rivolta alla rappresentan-
za di un mondo così complesso, la
sensibilità nell’affrontare a viso aper-
to tutto quello che ci circonda, e chi
ci sta attorno ……. ECCO CHE
COS’È ASSOSECCO.
Spesso, e una volta ancora, ribadisco
l’impegno della Segreteria che ci ac-
compagna in un percorso alle volte
tortuoso, che ci sostiene con profes-
sionalità ed affidabilità, concretamen-
te e in modo coerente. 
Alcuni obiettivi sono già stati rag-
giunti, per altri ci vuole più tempo.
Ciò che però li caratterizza è che so-
no studiati ed attuati a favore degli
imprenditori (sia che siano titolari di
se stessi, oppure con attività più strut-
turate).
Una nota estremamente stimolante è
l’interesse crescente nei confronti di
ASSOSECCO di giovani imprendito-
ri figli di seconda generazione.
Bene, vuol dire che stiamo riuscendo
nell’intento di raggiungere una platea
di colleghi sempre più ampia ed arti-
colato.
Grazie a tutte le componenti che fan-
no crescere il settore.

Gabriella Platè

PARLIAMO
ANCHE DI
QUESTO



Chi ha avuto la fortuna (ed il tempo!) di visi-
tare sabato pomeriggio lo stand Assosecco ad
EXPOdetergo International ha avuto l’oppor-
tunità di incontrare ed interagire con l’As -
sicuratrice Debora Troveri, agente pluriman-
dataria, con la quale l’Associazione ha da
tempo attivato una sinergia di indubbio van-
taggio per le aziende aderenti.
Il mercato assicurativo è tra i più variegati,
fatto di proposte anche interessanti, ma l’e-
sperienza ci insegna che è difficile trovare
qualcosa che sia performante in base alle
caratteristiche dell’azienda e del settore di
riferimento.
Con Debora Troveri abbiamo subito instaura-
to una collaborazione attiva: il suo entusia-
smo ci ha contagiato, perché prendeva origi-
ne dal desiderio di far bene il suo lavoro
nonostante qualche rigidità da parte delle
compagnie assicurative che non vorrebbero
mai riconoscere danni ed indennizzi.
Troveri non si limita a far sottoscrivere una
polizza assicurativa generalista, ma tende a
voler approfondire le peculiarità dell’impresa
per poter offrire servizi sempre più efficaci
ed efficienti.
E come sappiamo l’assicurazione ha “salva-
to” alcuni colleghi che, per una serie di ra -
gioni, si sono trovati a discutere con i clienti
sulla qualità del trattamento effettuato.
Il tintore assicurato viene valutato in modo
diverso dal cliente: acquisisce un valore
imprenditoriale superiore e spesso quella che
potrebbe essere una causa legale diventa un
semplice “incidente di percorso”.
Ma non soltanto per i danni derivanti dal la -
vaggio si deve assicurare il tintore, perché
non possiamo dimenticare la responsabilità
verso terzi, le garanzie contro incendio, ful-
mini, scoppi, fenomeni elettrici, atti dolosi e

vandalici, fuoriuscite d’acqua, occlusione di
condutture, danni indiretti, gelo, danni causati
da furti, danni materiali per cause accidentali,
ecc., ecc. 
Chi gestisce un’attività imprenditoriale, di
qualsiasi dimensione sia, deve essere tran-
quillo ed avere una giusta copertura per avere
la certezza della protezione al momento del
bisogno.
Le polizze che vengono rilasciate ai Soci di
Assosecco, oltre ad avere condizioni econo-
miche interessanti, prevedono il giusto equili-
brio di flessibilità delle garanzie necessarie
per tutelare l’attività, i dipendenti e l’impren-
ditore stesso. 
Per saperne di più, senza alcun impegno, è
possibile contattare la Segreteria di Asso sec -
co: tel. 02.7750447.
Non solo assicurazioni, ma consulenze assi-
curative: c’è una bella differenza!

Gabriella Platè

ASSOSECCO Assicurazione 
per le pulitintolavanderie:
un sistema 
per salvaguardare 
la professionalità 
e contrastare i contenziosi

DD52
DETERGO NOVEMBRE - NOVEMBER 2014



DD53
DETERGO NOVEMBRE - NOVEMBER 2014

ASSOSECCO

Attenzione a tagli ed escoriazioni sulle nostre
mani: copriamoli molto bene con cerotti o
bende ove ce ne fosse la necessità, dopo
averli ben disinfettati. Possono sembrare dei
concetti ovvi, ma la manualità di tutti i giorni
ci porta a dimenticare alcuni concetti di igie-
ne spicciola, importantissimi per preservare
la nostra salute.
Il lavoro del pulitintore, come ben sappiamo,
ci mette costantemente a contatto con abiti,
manufatti, scarpe ecc. ecc. che notoriamente
sono sporchi, alcuni un po’ meno, altri deci-
samente molto, ma molto di più. Arrivano da
svariate realtà, da viaggi più o meno “casa-
linghi”, sporchi in molti casi, da materiale
organico (sangue, feci, urine, vomito, saliva).
Un inciso estrapolato da GOOGLE, che ci
deve far molto riflettere, riguarda la defini-
zione di virus: “non visibili ad occhio nudo,
al confine della definizione di vivente, hanno
una struttura biologica non in grado di ri -
prodursi, ma nel penetrare in una cellula
infettandola, si riproducono assieme ad essa,
mentre i bacilli sono dei veri e propri esseri
viventi”.

Nella grande maggioranza dei virus la vita
all’esterno dell’ambiente umano cessa, ma
….. ma nel caso di alcuni di essi, come per
esempio quello dell’epatite e anche alcuni
bacilli, come il tetano, la resistenza nell’am-
biente prosegue per parecchio tempo e dun-
que restano attivi e potenzialmente pericolosi.
La possibilità di contrarre queste malattie è
comunque estremamente remota poiché deve
coincidere anche con lo stato di salute dell’e-
ventuale ricevente.

NESSUN ALLARMISMO: 
non ci è mai successo nulla, non ci succederà
mai nulla, ma se mettiamo in atto delle rego-
le estremamente semplici ed efficaci, possia-
mo fare molto per la nostra salute e quella
dei nostri collaboratori.

RIFLESSIONI 
SUL NOSTRO ABBIGLIAMENTO

La nostra attività si svolge in negozio, abbia-
mo sempre di più la necessità di apparire in
ordine e tendiamo a cambiarci spesso. 
Quanti di noi al termine della giornata lavo-
rativa provvedono a lavare l’abbigliamento
indossato? Quanti, al contrario, ripongono
nell’armadio, o mettono da parte pantaloni,
camicette, golf ecc. per essere indossati anco-
ra una volta?
Se potessimo a fine giornata “vedere” cosa
abbiamo accumulato oltre ai normali contatti,
sui nostri abiti, ne rimarremmo sorpresi e
forse anche un po’ allarmati! Senza però
stressare la situazione facciamo in modo di
seguire delle normali consuetudini dettate dal
buonsenso e dalla pulizia che ognuno di noi
dovrebbe tenere bene a mente.
FORSE, E RIBADISCO FORSE, IL CARO
BUON GREMBIULE CHE POSSIAMO
LAVARE OGNI GIORNO SENZA PARTI-
COLARI PROBLEMI, POTREBBE RITOR-
NARE IN AUGE.

Gabriella Platè

Norme igieniche di routine

Laviamoci spesso le mani e usiamo dei disinfettanti: non tocchiamo bocca,
occhi, cibo, se non dopo un’accurata pulizia delle mani. 
Prevenire delle scorrette pratiche igieniche permette a tutti d’evitare spia-
cevoli inconvenienti



PER UNA 

INFORMAZIONE COMPLETA

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

Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile per chi opera nel settore Manutenzione 
del Tessile e Affini; ti offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare  il tuo lavoro e la sua 

redditività, leggi e normative, comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi, 
notizie su capi difettosi, problemi di vita associativa.

ON LINE GRATIS
Per ricevere DETERGO in forma gratuita per l’anno 2015 inviare una e-mail contenente 
dati anagrafici dell’azienda, comunicando l’intenzione di voler ricevere in forma gratuita 

la rivista in formato elettronico, Inviare richiesta a: info@detergo.eu

CARTACEO
Per chi si abbona, DETERGO offre un abbonamento a prezzi super scontati

Abbonamento per 11 numeri € 32,00 anziché € 42,00
Abbonamento per 22 numeri € 54,00 anziché € 84,00

(Per chi è già abbonato, l’abbonamento sottoscritto avrà inizio al termine dell’abbonamento corrente. 
L’abbonamento alla rivista decorre dalla data della sottoscrizione)

Queste le modalità di pagamento: Deterservice - Via Angelo Masina, 9 - 20158 Milano
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - IT 11 C 05387 01609 000001504285

ba b o n a t i
a
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EXPOdetergo,
International,
una bella Fiera,
ma ci aspettiamo
un format 
più innovativo
Occupo questo spazio per condivide-
re con voi una riflessione su
EXPOde tergo International, la Fiera
specializzata che si è tenuta a Milano
dal 3 al 6 ottobre.
Ho constatato, con piacere, la com-
patta partecipazione di molti colleghi
che, nonostante il momento di grande
difficoltà economica, hanno deciso di
intervenire alla manifestazione leader
dell’innovazione in attrezzature, ser-
vizi e prodotti per lavanderia. 
Questo a mio avviso è un segnale
importante e confortante: evidente-
mente si crede ancora che ci sia una
via d’uscita e che l’aggiornamento e
l’informazione siano la strada per ac -
crescere sempre più la propria profes-
sionalità e combattere la crisi.
Tuttavia devo evidenziare che, salvo
pochi espositori, la gran parte hanno
messo in bella mostra macchine e
prodotti senza preventivare la possi-
bilità di farli testare ai potenziali
acquirenti.
Mi rivolgo quindi agli organizzatori
della Fiera, invitandoli a considerare

questa osservazione che, lungi dal
voler essere una critica, rappresenta
piuttosto uno spunto di riflessione per
organizzare in futuro un evento che
sia più al passo con i tempi e con le
esigenze di acquirenti che, data l’esi-
guità delle risorse, devono poter pon-
derare accuratamente i propri acqui-
sti.
Occorre pensare a EXPOdetergo non
più solo come una fiera in cui mostra-
re macchine e prodotti, ma come una
kermesse innovativa, un vero e pro-
prio laboratorio durante il quale i vi -
sitatori possano testare, sperimentare,
confrontare e quindi scegliere l’artico-
lo più adatto alle proprie esigenze.
Ci aspettiamo una fiera con un format
differente: non più una semplice 
esposizione ma una tre giorni durante
i quali i visitatori siano parte attiva
del programma, possano sperimentare
in prima persona per effettuare acqui-
sti più consapevoli e contemporanea-
mente informarsi e formarsi su nuove
tecnologie e prodotti sempre più al -
l’avanguardia.

di VITO CARONE 
Presidente CONFARTIGIANATO ANIL



Imprenditrici sulla
“via della Seta”

Notizie dal Territorio
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L’iniziativa for-
mativa organizza-
ta dalla Confarti -
gianato ANIL
Ancona ha previ-
sto due tappe: la
prima a Milano
con la visita alla
più grande fiera
del settore delle
pulitintolavande-
rie, l’EXPOde -

tergo Interna tio nal, che, presso il polo
fieristico di Rho, presenta ad ogni edi-
zione le più re centi innovazioni nel
campo delle at trezzature e dei deter-
genti fornendo una panoramica com-
pleta di risposte ad ogni necessità
delle lavanderie a secco e ad acqua. 
Nell’occasione le partecipanti si sono
unite ai numerosi pulitintori che han -
no affollato la sala dove si è tenuto il
Convegno organizzato da Confarti gia -
nato ANIL nazionale, che ha affronta-
to il tema del percloroetilene, sia sot -
to il punto di vista delle sue evoluzio-
ni sia dal punto di vista di nuovi sol-

venti che potrebbero andare a sosti-
tuirlo. 
Tutto ciò in un panorama europeo che
sembra volersi muovere verso la forte
limitazione dell’uso del percloro. 
La seconda giornata è stata dedicata
alla visita del Museo didattico della
Seta che raccoglie, custodisce ed,
espone le testimonianze della tradi-
zione produttiva tessile comasca quali
macchine, oggetti, documenti, cam-
pionari e strumenti di lavoro prove-
nienti dalle lavorazioni tessili che
qualificano Como come la città della
seta, dove l’amore e la passione per
l'arte serica hanno origini antiche e
consolidate.
I due giorni di formazione hanno in -
teso perseguire l’obiettivo non solo di
un arricchimento sul piano professio-
nale delle intervenute ma anche lo
sviluppo dello spirito associativo.
Le lezioni outdoor, infatti, rivestono
un particolare valore formativo in
quanto si svolgono in ambienti diver-
si da quelli dell’ambito professionale
o vissuti nel quotidiano.

Imprenditrici del pulito con Confartigianato in visita al Museo didattico della Seta di
Como. Formazione outdoor per le pulitintolavanderie: un viaggio alla scoperta della
cosiddetta “arte serica” organizzato dalla Confartigianato ANIL di Ancona



Notizie di Categoria

Lo stand di Confartigianato ANIL
all’ultima edizione di EXPODETER-
GO, già dal suo allestimento faceva
intendere che si stesse organizzando
qualche cosa di particolare. Grucce
ovunque nello stand, come mai? 
Spieghiamo prima di tutto chi è Pu -
bligruccia.
Publigruccia è un media in home di
tipo non convenzionale; è un media
In-Home Advertising che opera sul-
l’intero territorio nazionale. 
L'In-Home Advertising, o indoor me -
dia, è la nuova frontiera della comu-
nicazione. In-Home advertising vuol
dire un media che entra nelle case
degli italiani con la pubblicità, cioè
promuove campagne promozionali o
pubblicitarie sul territorio nazionale
per i propri clienti con modalità che
coinvolgono direttamente clienti di
altri operatori. 
Come fa queste campagne Publigruc -
cia? Attraverso le tintolavanderie.
Publigruccia opera attraverso una rete
di lavanderie e tintorie con una
copertura capillare delle aree urbane
e me tropolitane, che riconsegnano i
capi lavati ai clienti posizionati sulle
“Pu bligrucce”: le grucce che fanno
pubblicità.
Fin qui tutto chiaro, ma le tintolavan-
derie che ci guadagnano? Le grucce!
Grucce che vengo fornite gratuita-
mente alle lavanderie che decidono di
aderire alla rete.  Grazie all’accordo
siglato tra Pubbligruccia e Confarti -
gianato, tutte le lavanderie possono
accedere alla fornitura gratuita di

grucce se sono associate a Confartigianato.
Secondo quanto previsto dall’accordo, infatti, PUBLIGRUCCIA
si impegna a fornire a titolo gratuito solo alle imprese del settore
associate a Confartigianato, grucce, copri abiti, buste, oggetto
delle proprie campagne promozionali.
Confartigianato ha siglato questo accordo perché ha tra le sue
finalità istituzionali anche quella di definire accordi quadro in
grado di consentire alle proprie imprese associate l’ottenimento,
dai fornitori di beni o servizi, di condizioni commerciali di mi -
gliore favore.

Accordo Confartigianato
ANIL - Publigruccia
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Notizie Sindacali

Il governo accelera sulla riforma dei regimi conta-
bili riservati ai contribuenti di minori dimensioni,
ma lo fa penalizzando, in particolare, i giovani arti-
giani. Facciamo l’ipotesi di un giovane pulitintore
che nel 2014 ha iniziato la propria attività e realiz-
zato 18.000 euro di ricavi e sostenuto 5.000 euro di
costi, con il vecchio sistema dei minimi veniva a
pagare un'imposta sostitutiva del 5% pari a 650
euro (senza considerare la deduzione dei contributi
previdenziali e i saldi e acconti). 
Dal 1 gennaio 2015 invece, con il nuovo regime, lo
stesso giovane pulitintore pagherà ben 1.800 euro
di imposta sostitutiva. Il 300% in più! 
A questo punto diventa più conveniente il regime di
tassazione ordi  nario, che prevede anche la possibi-
lità di beneficiare di detrazioni quali interessi su
mutui, spese per la ristrutturazione ecc. Con molta
probabilità, il nostro giovane pulitintore, si ritrove-
rebbe a pagare un IRPEF più bassa, pur avendo l'o-
nere di applicare gli studi di settore.
Ammesso, quindi, che un artigiano rientri nei limiti
di ricavi previsti per l'accesso al regime, ridotti da
30.000 a 20.000 euro, che convenienza avrebbe nel-
l'applicarlo?  
Ma cosa è cambiato per peggiorare così le cose per
gli artigiani? La legge di stabilità prevede che dal
gennaio 2015, le persone fisiche con ricavi o com-
pensi inferiori ai limiti individuati determineranno
il proprio reddito in base all'applicazione di un
coefficiente sui propri ricavi o compensi. 
Non potrà pertanto essere dedotto alcun costo o
spesa. 
Per le attività artigiane in genere, in base ai codici

ATECO catalogati dal Governo, il nuovo limite
varia dai 15.000 ai 20.000 euro. Una bella riduzio-
ne rispetto ai 30.000 previsti dall'attuale regime.
Quante lavanderie quindi vi potranno rientrare?
Oltretutto, l'aliquota dell'imposta sostitutiva previ-
sta, passa dal 5% al 15% da applicare su una per-
centuale del reddito forfettizzato, che per le attività
artigiane varierà da un 67% ad un 86% dei ricavi
realizzati.  
Un sistema che di fatto escluderà la gran parte dei
ragazzi che vorranno aprire una lavanderia. Restano
se confermate le semplificazioni previste oggi:
durata illimitata se si rientra nei limiti, niente IRAP,
nessun addebito IVA, nessuna ritenuta alla fonte
subita, esclusione da studi di settore, esonero dalla
tenuta delle scritture contabili, possibilità di dedurre
i contributi previdenziali obbligatori e abbattimento
di un terzo del reddito imponibile, ma a che vale?
Come poco incidono le novità che rendono possibi-
le sostenere spese per l'impiego di lavoratori non
superiori a 5.000 euro lordi annui ed il costo com-
plessivo dei beni strumentali al 31/12 non superiori
ai 20.000 euro oltre al versamento dei contributi
previdenziali solo sul reddito effettivo. Da notare
però che chi attualmente è nel regime dei minimi e
rientrerà nei limiti del nuovo regime forfetario,
potrà decidere di continuare il regime che attual-
mente utilizza fino a scadenza naturale dello stesso.
Paradossalmente chi ha intenzione di avviare un'at-
tività a breve farebbe bene ad accelerare i tempi ed
aprire la partita IVA entro il 2014. Solo così potrà
godere del vecchio regime dei minimi per i succes-
sivi 5 anni.

Notizie Sindacali

Nuovo regime 
dei minimi



Gestire il marketing
di una lavanderia
in modo low cost…

Nello scenario di mercato attuale, ca -
ratterizzato da una congiuntura eco-
nomica sfavorevole, non è più suffi-
ciente tagliare i costi, ma è diventato
fondamentale gestire al meglio le ri -
sorse disponibili, recuperando e riuti-
lizzando tutto quello che è già pre-
sente in azienda, economizzando le
spese, sfruttando l’innovazione e l’o-
pen source. Fare di più con meno,
cioè utilizzare le (poche) risorse di -
sponibili e gli strumenti digitali nel
modo più produttivo possibile. 
Ciò è possibile giocando sull’innova-
zione che insieme alle leve creative
del marketing diventano l’arma azien-
dale più potente al costo più competi-
tivo. 
Marketing Low Cost adotta un model-
lo di business innovativo con un ap -
proccio snello in stile “lean thinking”.
Eliminazione degli sprechi, riduzione
dei costi, miglioramento continuo nel-
l’ottica di generare valore per il clien-
te e l’azienda. Sono i must imprescin-
dibili della cultura del massimo risulta-
to con il minor sforzo attraverso sem-
plici idee, suggerimenti e strumenti
anche non convenzionali. 
Con questo approccio si ha la possi-
bilità di ripensare il proprio business
in modo più efficace sfruttando le
economie derivanti da efficienza
organizzativa, gestionale, qualità
della produzione e sensibilità ambien-
tale. 
Marketing Low Cost non vuol dire ri -
duzione di prezzi a fronte di una di -

minuzione della qualità del prodotto
o del servizio, ma implica nuovi pro-
cessi da seguire nel progettare ogni
azione: dal database marketing, al
Crm, dagli ordini elettronici alle solu-
zioni per la gestione clienti. 
Da sistemi innovativi di etichettatura
e packaging, al sito e-commerce low
cost connesso ai principali social
media, fino alle app per tablet e
smartphone. Nel libro  le competenze
per ottimizzare le risorse mantenendo
elevato il livello qualitativo dell’offer-
ta. Ripensare strategicamente e tra-
sversalmente gli strumenti di marke-
ting e comunicazione con un approc-
cio smart che mira a rivitalizzarli
generando valore.
Le oltre 50 tabelle subito utilizzabili
permettono di ripensare strategica-
mente e in modo trasversale ogni stru-
mento di marketing e comunicazione,
producendo nuove idee che generano
valore. 
Marketing low cost recupera anche
gli scarti, ottenendo così il massimo
della visibilità con il minimo degli
investimenti, giocando sull’innovazio-
ne, risorsa chiave per ogni azienda. 
Marketing low cost mette in primo
piano competenze, idee e strumenti
operativi (anche non convenzionali)
per promuovere in modo originale ed
efficace i propri prodotti o servizi. 
Marketing low cost si rivolge a picco-
le e medie imprese, imprenditori,
start-up, responsabili commerciali,
creativi e professionisti della comuni-
cazione che troveranno casi di buone
pratiche ed esempi di concreta appli-
cazione immediata.

MARKETING

Note sull’autore
Alessandro Martemucci, laureato in
Marketing e Comunicazione d’azienda,
lavora come consulente e responsabile
marketing e innovazione web per diverse
piccole e medie imprese, enti e associazio-
ni, vicepresidente dell’AISM (Associazione
Italiana Marketing). Studioso e appassio-
nato di nuove tecnologie e lean thinking
(la filosofia del massimo risultato con il
minimo sforzo), è l’ideatore del portale
www.marketinglowcost.it, dove vige una
sola regola: del marketing non si butta via
nulla. È formatore e relatore a workshop
di settore organizzati da SMAU,
Confindustria, Ninja marketing.

TARGET: Professionisti, picco-
le e medie imprese che devo-
no fare i conti con budget
sempre più ristretti e con con-
sumatori sempre più esigenti
ai quali vogliono offrire pro-
dotti e servizi di qualità a
prezzi più competitivi.
Istituzioni, ai Comuni, agli
enti locali, associazioni, con-
sorzi, e organizzazioni con
limitate risorse che vogliono
implementare strategie di
marketing e comunicazione
più efficaci sfruttando tutti i
mezzi a disposizione e mi -
gliorando l’organizzazione
interna con un beneficio per
la collettività.



borse: un servizio da offrire senza
dubbio utile e che ci permette di in -
staurare un rapporto di fiducia con il
cliente riguardo a questo specifico ti -
po di lavaggio. 
La CNA ha partecipato alla fiera con
entusiasmo: anche quest’anno il grup-
po nazionale ha fatto un ottimo lavo-
ro e siamo riusciti ad organizzare la
trasferta di alcune decine di operatori
provenienti da diverse Regioni d’Ita -
lia. Gli imprenditori hanno investito
una giornata di tempo per rinforzare
le conoscenze e le competenze sul
tema della nuova tecnologia e delle
nuove tendenze progettuali.
Sicuramente la partecipazione a ma -
nifestazioni come “EXPOdetergo
International”, offrono anche una pre-
ziosa opportunità di confronto con gli
altri operatori del settore e quest’anno
CNA Tintolavanderie l’ha dedicata
alla collaborazione tra le tintolavan-
derie e i produttori di capi e tessuti.
Il Convegno organizzato dalla CNA
nell’ambito delle iniziative program-
mate dalla Fiera ha infatti sancito l’i-
nizio di un passaggio fondamentale
per la categoria e cioè la stretta colla-
borazione tra i manutentori dei capi
ed i loro produttori, necessità ricono-
sciuta, all’interno della nostra asso-
ciazione, anche dal presidente nazio-
nale Federmoda, che ha auspicato che
il settore tintolavanderie possa essere
logicamente ricondotto all’interno di
quest’ultima.
Ecco allora che il dialogo con la filie-
ra produttiva risulterebbe in gran mi -

Dal 3 al 6 ottobre scorsi si è tenuta a
Milano la fiera più importante per il
nostro settore. All’edizione 2014 di
“EXPOdetergo International” ha par-
tecipato, come ormai da tradizione,
anche la CNA Tintolavanderie. 
La manifestazione ha fatto registrare
anche una nutrita presenza di opera-
tori del settore da tutto il mondo.
La fiera si è rivelata, ancora una vol -
ta, un’ottima occasione per conoscere
tutti i macchinari e le tecnologie in -
novative, come gli impianti di lavag-
gio e stiro, oltre che per venire in
contatto con le principali novità del
settore: dai prodotti per il lavaggio in
acqua e i solventi per la pulitura a
secco, ai servizi per lavanderia e
quelli relativi alla stireria e pulizia
del tessile.
Una nuova tendenza registrata è quel-
la della manutenzione di scarpe eDD60
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Positivo il bilancio della
partecipazione di CNA
alla Fiera EXPOdetergo
International



sura agevolato, in considerazione an -
che dell’importanza che riveste per il
nostro lavoro. 
Instaurare un rapporto costruttivo con
i produttori dei capi per le piccole
imprese che operano nel campo del-
l’assistenza e della manutenzione del
tessile è al giorno d’oggi fondamenta-
le: conoscere in anticipo quali saran-
no i tessuti in arrivo sul mercato sarà
utile, al fine, ad esempio, di effettuare
prove preventive e informare gli ope-
ratori su come eseguire la manuten-
zione senza rovinare i capi. 
Parliamo di un vantaggio concreto,
sia per i produttori del tessile che per
gli operatori delle tintolavanderie, che
in questo modo si troveranno a lavo-
rare con più conoscenza e preparazio-
ne sia di fronte ai nuovi tessuti tecno-

logici, sia di fronte a inserti, colora-
zioni, trattamenti e mescole di nuova
generazione. 
In sintesi il dialogo tra due attori
della stessa filiera come i produttori
di capi e le tinto lavanderie (che ne
curano la pulizia e la manutenzione)
è sicuramente un vantaggio non solo
per gli operatori professionali ma
anche e soprattutto per i consumatori
che godranno - in questo modo - di
interventi di qualità più sicuri e ga -
rantiti.

Anna Maria Pioni
Portavoce Nazionale CNA

Tintolavanderie
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ponendo servizi di stireria, di ritiro e
consegna capi a domicilio, oltre a nu -
merosi altri tipi di servizi normati
proprio dalla legge 84/2006. 
Si tratta dunque, oltre che di una for -
ma di concorrenza sleale per le azien-
de di tinto lavanderia, di un esercizio
abusivo di attività. 
Le Sanzioni per chi viola questa Leg -
ge vanno da € 1.500,00 a € 5.000,00
e chi deve far rispettare queste regole
sono i Comuni, che non lo fanno.
CNA denuncia la mancanza di questi
controlli e ha chiesto alle Ammin i -
strazioni locali di attivarsi con urgen-
za.

Le lavanderie artigiane lamentano il
dilagare del fenomeno delle lavande-
rie a gettone o self service che non
rispettano la legge. 
A questi esercizi commerciali – ricor-
da CNA - non si applica la normativa
relativa alla legge che disciplina del-
l'attività professionale di tinto lavan-
deria, 84/2006 e, per operare, sono
tenuti solo all'obbligo di iscrizione al
registro delle imprese e all'ottenimen-
to dell'autorizzazione da parte del Co -
mune in cui si esercita l'attività. 
La lavanderia self service è in pratica
una semplice attività di noleggio at -
trezzature, uno spazio allestito con
lavatrici ed essiccatoi, utilizzati diret-
tamente dalla clientela tramite l'ac-
quisto di appositi gettoni ed eventual-
mente dei detergenti. Un servizio
importante verso un particolare tipo
di utenza, eppure in molti casi, pur-
troppo, l'esercizio di tale attività si
discosta dal modello sopra descritto,
essendo spesso presente un addetto
che fornisce assistenza ai clienti, pro-DD62
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Le lavanderie self service
sono importanti per il
mercato ma, non devono
fare concorrenza abusi-
vamente alle lavanderie
artigiane tradizionali



Le aziende bocciano senza appello e
senza riserve il Sistri: è 2 il voto che,
su una scala da 1 a 10, le imprese
hanno assegnato al Sistri, risultato
dell’indagine condotta dal Centro
Studi CNA. A infliggere la “condan-
na” un campione altamente rappre-
sentativo di circa 1.700 imprese asso-
ciate alla Confederazione, tutte sog-
gette al sistema di controllo e traccia-
bilità dei rifiuti. 
Com’è ovvio, siamo convinti che la
tracciabilità dei rifiuti debba restare
un obiettivo irrinunciabile, che pur-
troppo diventa ingestibile con uno
strumento come il Sistri, del tutto ina-
deguato a garantire la tutela dell’am-
biente secondo il 90% delle imprese.
Il Sistri aveva lo scopo di sostituire il
precedente sistema cartaceo con uno
strumento più avanzato tecnologica-
mente, eppure la funzionalità dei di -
spositivi e la piattaforma software del
sistema non convincono gli interpel-
lati dalla nostra indagine, che asse-
gnano anche in questo caso voti bas-
sissimi. Stesso giudizio, pesantissimo,
sulla gestione delle procedure, la
chiarezza e l’applicabilità della nor-
mativa. 
Inoltre, il Sistri, oltre a non fornire
vantaggi operativi, è costoso: sono
molte le imprese intervistate che regi-
strano oneri economici aggiuntivi
dalla sua introduzione.
Per quanto riguarda il comparto delle
tinto lavanderie, grazie all’impegno e

al lavoro - non solo ma in particolare
- della CNA è stata ottenuta per de -
creto del Ministero dell’Ambiente la
cancellazione dalla procedura delle
aziende con meno di 10 dipendenti
oppure con più di 10 dipendenti ma
che non producono rifiuti pericolosi. 
Tuttavia, lo stesso decreto ha istituito
una nuova procedura di cancellazio-
ne, attraverso l’area riservata del
software della chiavetta, facendo tor-
nare a galla tutte le difficoltà tecnolo-
giche di questi dispositivi. 
La nostra associazione di categoria, a
questo punto, ha proposto la cancella-
zione cumulativa, al fine di snellire il
lavoro tecnico e offrire supporto alle
aziende.
È per questo che invitiamo le aziende
interessate a contattare gli uffici della
CNA presenti in tutto il territorio
nazionale per attivare la cancellazione
cumulativa, consapevoli che nel frat-
tempo la Confederazione sta lavoran-
do per ridurre al massimo i disagi
creati da questo sistema.

Anna Maria Pioni
Portavoce Nazionale 
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SISTRI
Il SISTRI si è dimostrato un vero fallimento. 
Le aziende lo bocciano senza riserva, 
come dimostra l’indagine condotta da CNA



Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili

MACCHINARI
MACHINERY

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign

manufacturers

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

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

Distributori
Distributors

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

MACCHINARI PER LO STIRO
IRONING EQUIPMENT

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign

manufacturers

BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole 
41037 MIRANDOLA MO
DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano 
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 Vigevano PV
GHIDINI BENVENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24 
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
MALAVASI S.r.l.
Corso Genova, 53
27029 VIGEVANO PV 
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8 
20065 INZAGO MI
SIL FIM S.r.l. marchio SILC
Via Campania, 19 
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1 
20060 POZZO D'ADDA MI

Distributori
Distributors

LAVASECCO 1 ORA-CATINET/SANKOSHA S.r.l.
Via Roma, 108
10070 CAFASSE TO

DETERGENTI, SOLVENTI, 
MATERIE AUSILIARIE, ECC.

DETERGENTS, SOLVENTS, 
AUXILIARIES, ETC.

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

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

MANUFATTI TESSILI
TEXTILE PRODUCTS

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

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

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

Distributori
Distributors

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

INFORMATICA
INFORMATION TECHNOLOGY

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

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

ACCESSORI
ACCESSORIES

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign

manufacturers

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49 
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell'Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte 
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93 
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

LEGGE PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI LETTORI
Rendiamo noto agli abbonati e ai lettori di Detergo che i dati utilizzati per la spe-
dizione della rivista fanno parte dell’archivio elettronico della Deterservice srl,
con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158 Milano.
I dati vengono trattati ed utilizzati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali a mezzo strumenti cartacei o elettronici.
In particolare questi dati (consistenti essenzialmente in nome e indirizzo) vengo-
no utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stampa connesso con
l’attività editoriale della Deterservice srl.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta o fax, di
sapere quali suoi dati sono in archivio, richiederne la modifica, la rettifica o
anche la cancellazione. I dati non sono ceduti e diffusi a terzi né utilizzati per
scopi diversi da quelli sopra citati.
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Il sottoscritto…………………………………………………………….....................
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Indirizzo………………………………………………………....................................
Località………….....………................................ Cap…………… Prov. …………
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❐ di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Deterservice srl;
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Via San Massimo, 94 - Sedriano
Tel. 02 90.36.43.59 - www.dbgservice.it

PULITURA SPECIALIZZATA
BORSE e SCARPE

PICCOLA PUBBLICITÀ
Riservata a venditori, rivenditori, 

agenti, laboratori

DETERGO offre annunci a basso costo 
di un ottavo di pagina, consentendo così anche 

a piccole aziende di farsi conoscere e promuoversi,
riallacciando i rapporti con i vecchi clienti 

e procacciandosene di nuovi.

La pubblicità è un’arma preziosa:
usiamola!

Questo è lo spazio che ti offriamo, 
ad un costo eccezionale

Formato moduli: base 90 mm x h 63 mm

Materiale da pubblicare: pdf alta definizione

Prenotazione spazi entro 

il giorno 28 del mese precedente

per informazioni: info@detergo.eu

Costi: € 1.000,00 x 11 uscite

€ 600,00 x 6 uscite

Condizioni di pagamento: riba 60 gg. data fattura




