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SOLVENTI PER IL LAVAGGIO A SECCO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Quando si parla di solventi per il lavaggio a secco di qualità, DOWPER™ Solvent si conferma la soluzione 
su cui fare affidamento. DOWPER™ Solvent vanta oltre 70 anni di prestazioni eccellenti come solvente 
con percloroetilene leader a livello mondiale. Inoltre, Olin è impegnata a facilitare il miglior utilizzo di 
solventi per lavaggio a secco ai fini di tutela ambientale e maggiore sicurezza dei lavoratori. Prodotto 
e distribuito in modo responsabile da Olin, DOWPER™ Solvent è la soluzione affidabile per il lavaggio a 
secco di qualità.

Il solvente DOWPER™ Solvent offre prestazioni consolidate garantendo sicurezza e sostenibilità. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito Web DOWPER.com o contattare il distributore di solventi locale.

™Marchio registrato di Olin Corporation o di una società affiliata di Olin 
™DOWPER è un marc hio registrato di The Dow Chemical Company (“Dow”) o una società affiliata di Dow

Prestazioni eccellenti. Affidabilità. Purezza.



5NOVEMBRE • NOVEMBER 2018

38 Reportage 1ª parte  Reportage part 1
 • Tutte le voci di un successo globale
 • All the voices of the global success

48 ASSOSISTEMA
 A EXPOdetergo International 2018 i progetti delle Associazioni
 nazionali per promuovere il settore della sanificazione dei tessili

51 NOTIZIE DAL MONDO • NEWS OF THE WORLD
 • A13, da trent’anni accessori per tutti
 • A13, thirty years of accessories for everyone

52 EVENTI • EVENTS
 • Kannegiesser fa il punto sulla lavanderia 4.0
 • Kannegiesser makes a point on 4.0 laundry 

57 TRADE NEWS
 • Parotex diffonde online il meraviglioso stand
  di EXPOdetergo International
 • Parotex publicizes its wonderful EXPOdetergo stand online

CONFARTIGIANATO
58 ANCI e Confartigianato - Parte dal Veneto la messa a terra
 di un anno di lavoro sindacale
59 Consumi energetici
60 Spesa per interessi – Pressione spread spinge in alto i tassi
 sul mercato del credito, con perdita di competitività delle
 imprese italiane

63 NOTIZIE DAL MONDO • NEWS OF THE WORLD
 • CEA Group, gli amici della vostra lavanderia
 • CEA Group, your laundry's friends

ASSOSECCO
66 Per qualche euro in meno (2ª parte)

CNA
71 Iper ammortamento
72 Lavoro - Occupazione in calo anche a settembre
73 Il Governo dia attuazione alla revisione delle tariffe Inail
74 Fatturazione elettronica

80 • ELENCO ISCRITTI ASSOCIAZIONE FORNITORI
  AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI
 • MEMBERS TO THE TEXTILE CARE SUPPLIERS’ ASSOCIATION

82 INDICE DEGLI INSERZIONISTI • ADVERTISERS’ DIRECTORY

6 EDITORIALE • EDITORIAL
 • Il Paese reale?
  È bellissimo e lo trovi a EXPOdetergo International
 • The real country?
  It is beautiful and you will find it at EXPOdetergo International

8 COVER STORY
 • Macpi, lo stiro 4.0
 • Macpi, 4.0 ironing

L'EVENTO • THE EVENT    EXPODETERGO INTERNATIONAL 2018
14 I numeri e le parole  Figures and words
 • Qui è nata la “Lavanderia Smart”
 • “Smart Laundry” was born here

20 Il racconto A short story 
 • Solo qui ognuno trova la “sua lavanderia”
 • Only here everyone can find “their laundry” 

32 La ricerca  The research
 • Manutenzione del tessile, servizio sociale
 • Textile care, a social service 

SOMMARIO • CONTENTS
NOVEMBRE • NOVEMBER 2018     Numero • Number 11

ADV
OLIN

8

14

20

32

38

52
SOLVENTI PER IL LAVAGGIO A SECCO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Quando si parla di solventi per il lavaggio a secco di qualità, DOWPER™ Solvent si conferma la soluzione 
su cui fare affidamento. DOWPER™ Solvent vanta oltre 70 anni di prestazioni eccellenti come solvente 
con percloroetilene leader a livello mondiale. Inoltre, Olin è impegnata a facilitare il miglior utilizzo di 
solventi per lavaggio a secco ai fini di tutela ambientale e maggiore sicurezza dei lavoratori. Prodotto 
e distribuito in modo responsabile da Olin, DOWPER™ Solvent è la soluzione affidabile per il lavaggio a 
secco di qualità.

Il solvente DOWPER™ Solvent offre prestazioni consolidate garantendo sicurezza e sostenibilità. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito Web DOWPER.com o contattare il distributore di solventi locale.

™Marchio registrato di Olin Corporation o di una società affiliata di Olin 
™DOWPER è un marc hio registrato di The Dow Chemical Company (“Dow”) o una società affiliata di Dow

Prestazioni eccellenti. Affidabilità. Purezza.



6 NOVEMBRE • NOVEMBER 2018

Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

Il Paese reale?
È bellissimo

e lo trovi a EXPOdetergo 
International
Belpaese, l’Italia.
Impossibile, fra gli stand di EXPOdetergo International 
2018, non ricorrere al termine che Dante e Petrarca 
coniarono per la nostra terra, cantandone una Bellezza 
ovunque diffusa, nelle città come nei paesaggi, e 
ovunque percepibile, dalle cime delle Alpi alle sponde 
di Lampedusa.
Belpaese, l’Italia. All’interno dei due padiglioni di Fiera 
Milano evocavano continuamente quest’immagine da 
una parte la magnificenza tecnologica degli allestimenti, 
dall’altra lo spettacolo cangiante e multiforme di 
un’umanità per quattro giorni impegnata a visitare, 
trattare, scoprire, informarsi, riferire, esultare, stupirsi. 
Tutte azioni che da sempre danno senso pieno e 
insostituibile a una Fiera intesa come luogo di commerci 
intrinsecamente legati al viaggio, all’incontro, al valore 
senza prezzo di un’esperienza finalmente fisica, diretta, 
non mediata dai filtri onnipresenti della Rete e dei social.
Del Belpaese che l’Italia continua a essere danno 
puntualmente conferma le voci degli espositori, a partire 
da questo numero raccolte nel nostro reportage in due 
puntate sull’Expo dello scorso ottobre. A profilarsi è un 
coro uniformemente compatto nel tessere le lodi di una 
manifestazione apprezzata per la ricchezza dell’offerta, 
le occasioni di business, il colpo d’occhio impagabile su 
presente e futuro di una manutenzione del tessile oggi 
caratterizzata dai valori dell’industria 4.0: sostenibilità, 
digitalizzazione dei processi, risparmio energetico, 
concetto di benessere teso oltre i confini del “pulito”.
Eppure… eppure bastava uscire da EXPOdetergo per 
riprendere l’obbligata frequentazione di un’Italia ben 
lontana dall’immagine del Belpaese fino a un attimo 
prima imperante. Ci riferiamo a quel Paese mediatico, 
posticcio, chiassoso, litigante, pressapochista e da quasi 
trent’anni ingovernabile di cui le cronache non smettono 
di frastornarci. Con eccessi tristemente sbalorditivi 
come l’agghiacciante dibattito sugli ambientalisti da 
salotto suscitato dalla catastrofe che in una settimana 
di maltempo ha seminato morti, cancellato paesaggi, 
divelto milioni di alberi, provocato danni oltre il 
miliardo di euro.
Non a caso l’Italia si staglia da tempo in testa alla 
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classifica dei Paesi occidentali per ignoranza della 
realtà. Un fresco riscontro è giunto lo scorso ottobre 
dall’annuale ricerca condotta dall’istituto Ipsos, di cui è 
amministratore delegato un volto televisivo noto come 
Nando Pagnoncelli. Nella graduatoria finale, ottenuta 
vagliando undicimila interviste, l’Italia risulta prima in 
Europa e dodicesima nel mondo quanto a percezione 
distorta della realtà, abitata da un popolo il cui 50% 
crede agli omicidi in aumento, quando sono invece calati 
del 39% negli ultimi diciotto anni, e il cui 73%, secondo 
un’inchiesta dell’istituto di ricerca Cattaneo, sovrastima 
la presenza degli immigrati entro i confini nazionali.
Per fortuna eventi come EXPOdetergo International 
dimostrano che un Paese reale, e tuttora bellissimo, 
continua a risplendere, produrre, esportare un fantastico e 
insuperabile Made in Italy. Un Paese non a caso “fondato 
sul Lavoro”, come l’incipit meraviglioso della nostra 
Costituzione rammenta ogni giorno a milioni di noi. 
Che restiamo la stragrande maggioranza, non granché 
percepita da chi dovrebbe rappresentarci, degli italiani.

The real country?
It is beautiful

and you will find it at 
EXPOdetergo International
Belpaese, Italy.
Wandering among the stands at EXPOdetergo 
International 2018, it is impossible not to refer to the 
expression that Dante and Petrarca chose for our land 
while praising its beauty, present everywhere, in cities, 
towns and in the country-side. Beautiful landscape from 
the top of the Alps to the Lampedusa island.
A beautiful country, Italy. The inside of the two exhibition 
halls at Fiera Milano convention center continuously 
evoked that image. From the one hand, there was the 
technological grandeur of the booths setting, on the other, 
the kaleidoscopic and multi-shaped show made of people 
who, for four days, were busy looking, visiting, negotiating, 
discovering, informing and admiring. All the actions that 
have always given meaning, full and irreplaceable, to 
exhibitions intended as a place of commerce intrinsically 
linked to the concept of travel, meetings and the 
priceless value of a direct experience, finally physical 

and immediate, without the filters of the web and social 
networks. Italy keeps being the Belpaese (Beautiful 
Country) which has been confirmed by the exhibitors. 
We gathered their views in a form of a Reportage divided 
into two parts. The first one is published in this issue 
of Detergo. It is an outline of a compact choir of praise 
going to EXPOdetergo International exhibition with its 
rich offers, valid business opportunities and a priceless 
glance on the present and the future of textile care that 
today reflects the values of 4.0 industry: sustainability, 
digitalization of processes, energy saving, the concept of 
wellness ahead of the frontiers of “clean”. 
Yet… it was enough to leave EXPOdetergo to get back on 
the obligatory track of Italy that is still quite far from the 
image of Belpaese, dominant only a second before. We are 
referring to the media orientated, artificial, loud, arguing 
and careless approach of the country, ungovernable for 
more than thirty years now, and whose newspapers have 
been trying to confuse us daily. Including some sadly 
surprising extremities such as e.g. the latest, dreadful, 
casual debate on the environmental protection triggered by 
the natural catastrophe happened recently. Hostile weather 
conditions that had lasted for over one week, caused 
deaths, destroyed landscape, pulled out millions of trees 
and caused damage of more than 1 billion euro. 
Not by chance is Italy high in the ranking that sees western 
countries ignore the reality. A fresh survey results came 
a month ago, in October. They were provided by Ipsos 
Institute, presided over by Nando Pagnoncelli, a common 
TV presence. In the final ranking, obtained through eleven 
thousand interviews, Italy results to take the first place in 
Europe and twelfth in the world as far as a distorted image 
of the reality goes. The survey reports that 50% of Italians 
believe in homicide rate to have risen while the rate has 
actually dropped by 39% over the last eighteen years. 73% 
of Italians, according to another survey, this time carried 
out by the Cattaneo Research Institute, overestimates the 
number of immigrants present on the national territory. 
Luckily, events like EXPOdetergo International prove that 
the real country, still beautiful, will continue to shine, 
manufacture and export the one and only Made in Italy 
produce. A country that, not by chance, was “founded on 
work” as the Italian Constitution beautifully reads and 
reminds us, millions of Italian citizens, of this part every 
day. We are the vast majority, not much acknowledged by 
those who should represent us, Italians.
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COVER
STORY

di • by
Stefano Ferrio

È stata un’edizione di EXPOdetergo International trionfale per il brand 
bresciano. Giovandosi anche della produzione Fimas per la fascia medio-

alta, l’azienda ha sfoggiato un catalogo di macchine in grado di garantire a 
lavanderie industriali e commerciali una partnership d’eccellenza, basata sulle 

migliori soluzioni oggi possibili in termini di digitalizzazione, efficientamento 
energetico, ergonomia. Con risultati di straordinaria qualità per quanto 

riguarda la pressatura dei capi confezionati
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Grande successo da parte di Macpi e Fimas durante la 
fiera EXPOdetergo International!
A Milano, dal 19 al 22 ottobre scorsi, sono stati quattro 
giorni intensi ricchi di appuntamenti e novità, un we-
ekend sorprendente per numero di visitatori.
Lo stand di riferimento nel settore dello stiro ha atti-
rato numerosi clienti sia per lavanderie industriali che 
per quelle commerciali; con oltre 300 m2 a disposizio-
ne, Macpi ha esposto tutte le ultime tecnologie per 

Great success obtained by Macpi and Fimas at EXPO-
detergo International!
Milan, from 19 to 22 October 2018, four intense days 
rich in business appointments and news, a surprising 
weekend in terms of the number of visitors attending 
the show. 
The booth of reference for the entire ironing sector 
drew attention of numerous clients both industrial and 
commercial laundries; with more than 300 sq. m. to 

This year’s edition of EXPOdetergo International has revealed as triumphant 
for the brand from Brescia. With benefits deriving from Fimas production of 
the medium-high end range, during the show, Macpi presented a rich catalogue 
of machines that guarantee excellent partnership to industrial and commercial 
laundries based on the best possible solutions in terms of digitalization, energy 
efficiency and ergonomics. All this resulting in extraordinary quality in the final 
garments pressed ironing

Macpi,
lo stiro 4.0
Macpi,
4.0 ironing
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i grandi gruppi ospedalieri, a partire dalle macchine 
automatiche per la stiratura dei camici e dei panta-
loni, fino alle unità accessorie per lo stiro manuale. 
L’ormai consolidata posizione di Macpi nel mercato 
italiano ed europeo sta aprendo notevoli scenari in 
questo settore grazie all’innovazione, all’attenzione al 
prodotto e al servizio che da sempre caratterizzano 
l’azienda bresciana.

their disposal, Macpi exhibited all the latest technology 
designed for hospitals starting from automated ma-
chines for uniforms and pants finishing to accessory 
units for manual ironing. The consolidated position of 
the business in the Italian and European market has 
opened important new scenarios in the sector thanks 
to the innovation and the attention given to products 
and services that have always characterized Macpi. 

In particolare, lo studio degli ultimi modelli si è foca-
lizzato sull’ergonomia dei macchinari: grazie a mani-
chini telescopici, piani inclinabili e stazioni mobili, si 
è riusciti a ridurre in maniera significativa l’incidenza 
dei movimenti usuranti da parte degli operatori, por-
tando un grande beneficio in termini di comfort e, 
soprattutto, di turnover del personale all’interno delle 
grandi lavanderie.
L’ottica 4.0, già da tempo adottata, permette inoltre di 
interfacciare tutti i macchinari con un sistema centrale 

In particular, the study on the latest models has focu-
sed on the ergonomics of the machines: thanks to the 
telescopic finishers, reclining boards and mobile work 
stations, it was possible to obtain a significant reduc-
tion in physically demanding movements of operators, 
which results in more comfort and different personnel 
turnover rate in laundries. 
The perspective of 4.0, adopted for some time now, 
allows to interface all the machines through a central 
system of management. It is able to extract data and 
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obtain advantageous elaboration of figures in terms of 
production increase and efficiency. Today, digitalization 
is unavoidable. It allows to obtain correct analysis and 
optimal control of all the work stages; it brings signifi-
cant advantages to businesses as it allows to gather 
the data that used to be inaccessible; it helps to carry 
out detailed analysis of production processes. 
Fimas that was founded 30 years ago and today ma-
kes part of the Macpi Group, obtained an outstanding 

di gestione in grado di estrapolare dati e di ottenere 
un’elaborazione fruttuosa in termini di incremento ed 
efficientamento della produzione. La digitalizzazione 
è ormai imprescindibile per consentire una corretta 
analisi e un controllo ottimale delle fasi di lavorazio-
ne; questo porta a notevoli vantaggi per le imprese 
che possono fruire di dati prima inaccessibili e ora 
disponibili, tali da consentire analisi approfondite dei 
processi produttivi.
Fimas, azienda del gruppo Macpi con storia trenten-
nale, d’altro canto ha riscosso grande successo grazie 
a un prodotto di fascia medio-alta che mira a garanti-
re la massima soddisfazione del cliente con manichini 
sempre più performanti e qualitativi. Il nuovo modello 
298 per lo stiro della camicia della “casa” di Vigeva-
no ha suscitato grande interesse grazie a un’elevata 
rapidità di movimento, piastre riscaldate a vapore per 
stiro di corpi, carrè e fessini, ma soprattutto grazie a 

success during the exhibition thanks to their medium-
high-end product range whose objective is to guaran-
tee the maximum satisfaction of clients by presenting 
them with better performing and higher quality ma-
chines. The new 298 model for shirts finishing directly 
from “the house” in Vigevano triggered great interest 
thanks to its high velocity, heated steam plates for the 
body, cuffs and yoke finishing. However, its main point 
of strength is the automatic loading and unloading of 
garments which contributes to the increase in produc-
tivity rate. Such an innovative solution guarantees the 
result of 100 shirts ironed over one hour with the inter-
vention of just one operator. The real and tested figures 
come from numerous laundries in Italy and abroad. 
The trend we observed at EXPOdetergo International 
undoubtedly involves the producers who are able to 
meet the requests for innovation, customized pro-
ducts and services, that today constitute the winning 
formula in the more and more competitive market. 
Choosing a reliable partner, able to handle specific 
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uno scarico automatico dei capi che permette di au-
mentare ulteriormente la produttività del macchinario. 
Con questa soluzione innovativa si possono garantire 
100 camicie all’ora con un solo operatore. Numeri reali, 
finalmente, e testabili con mano presso i numerosi im-
pianti realizzati lungo la penisola e nel mondo. 
Il trend osservato durante le giornate di EXPOdeter-
go International coinvolge sempre di più i produttori in 

requests, modifications and customization leads to 
the differentiation of the product which contributes to 
avoiding the Dutch auctions that are against any logic 
for developed businesses, consolidated Made in Italy 
manufacturers that aim at guaranteeing quality and in-
novation of offered goods. 
Obviously, also the service has become essential just 
like the spare parts always ready to be quickly deli-

grado di soddisfare le richieste di innovazione, “custo-
mizzazione” e servizio, che oggi costituiscono le car-
te vincenti in un mercato sempre più competitivo. La 
scelta di un partner affidabile, in grado di far fronte a ri-
chieste specifiche, modifiche e personalizzazioni, per-

vered. In the meantime, the attention switched to the 
investments in the long-lasting machines that bring the 
maximum satisfaction to clients. The many collabora-
tion agreements that Macpi has established over years 
with the main key players of the sector bring an ad-
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mette una differenziazione del prodotto, evitando gare 
al ribasso ormai contro ogni logica per le aziende che, 
forti di un consolidato Made in Italy, mirano a garantire 
innovazione e qualità del prodotto.
Ovviamente, anche il servizio è ormai imprescindibile, 
così come la ricambistica sempre in pronta consegna, 
mentre l’attenzione si è spostata su investimenti in 
macchinari che possano avere una lunga durata nel 
tempo, garantendo la massima soddisfazione per il 
cliente. Le molte collaborazioni che Macpi ha instaura-
to nel corso degli anni con i maggiori player del settore 
permette uno sviluppo sempre fruttuoso e intelligente 
all’interno del mondo delle lavanderie; per quanto ri-
guarda l’indotto industriale, Macpi ha reso interfaccia-
bili le proprie macchine con i sistemi di trasporto più 
sofisticati, permettendo lavorazioni sempre “in gruc-
cia” di ogni singolo capo. Innovazioni che, sviluppa-
te negli anni, oggi fanno di Macpi l’azienda leader nei 
macchinari da stiro per tutto ciò che è confezionato e 
che necessita di pressatura per ottenere risultati per-
fetti su cotone e tessuti misti.
Alle spalle di tutto ciò agisce un gruppo solido, da 
quasi 60 anni rinomato nel mondo per le eccellenze 
tecnologiche, un’industria orgogliosamente italiana 
con reparti di R&D, progettazione, assistenza tecni-
ca e produzione “verticalizzata” allo scopo di garantire 
costantemente il meglio. Fimas, d’altro canto, segue 
da sempre la medesima filosofia aziendale e rispec-
chia a pieno gli ideali di Macpi con un team di produ-
zione e innovazione del prodotto sempre attento alle 
esigenze del mercato.
Un’altra edizione sopra le aspettative, questa di EX-
POdetergo International 2018, con una grande af-
fluenza che ha permesso alla fiera milanese di con-
solidarsi come un appuntamento imprescindibile nel 
panorama europeo.
Per Macpi Group una grande gratificazione, e un pia-
cere come sempre, poter vedere la soddisfazione dei 
clienti, la stima dei partner commerciali e il grande en-
tusiasmo che hanno accompagnato questa splendida 
edizione della fiera. Sono sensazioni che, aspettando 
il prossimo appuntamento del 2022 con la fiera mila-
nese, leader mondiale nella manutenzione del tessile, 
accompagneranno e stimoleranno progettualità e pro-
duttività di Macpi e Fimas. •

vantageous and smart development inside the laundry 
world; as far as industrial laundries go, the machines 
by Macpi have been provided with the possibility of in-
terfacing with the most sophisticated systems of tran-
sport allowing for working each garment “on a han-
ger”. Innovation that, developed over years, has made 
of Macpi a leading producer of ironing machines for 
anything that needs to be finished or pressed, both 
cotton and any other mixed fabrics.
Behind all this, there has been a solid, 60-year-old, 
consolidated group, known all over the world for their 
excellent technology. A proud, Italian industry with 
its R&D, design, technical assistance and “vertically 
made” production departments whose objective is to 
guarantee the best possible quality at all times. Fimas, 
on the other hand, has been always following the same 
company policy that fully reflects Macpi’s ideals, with 
its production and product innovation team, always 
alert to the market needs. 
EXPOdetergo International 2018 has once more ob-
tained results above the expectations. The high atten-
dance registered at the show consolidated it as an es-
sential, not to be missed, sector Event of the European 
panorama.
Great gratification for the Macpi Group and a great 
pleasure, as always when looking at the satisfaction 
of the clients and the esteem of business partners if 
not the enthusiasm that this edition of the show re-
flected. While looking forward to the next edition of 
this leading world textile care show in 2022, these 
sensations are definitely going to accompany and sti-
mulate the productivity and the design creativity of 
Macpi and Fimas. •

MACPI S.P.A. PRESSING DIVISION
Via Piantada 9D - 25036 Palazzolo Sull’Oglio BS
Tel.: +39 0307403611 - Fax: +39 0307403681
info@macpi.com - www.macpi.com



14 NOVEMBRE • NOVEMBER 2018

L'EVENTO • THE EVENT

Qui è nata la “Lavanderia Smart”

“Smart Laundry” was born here

EXPOdetergo International 2018
I numeri e le parole  Figures and Words

A Fiera Milano/Rho quasi 21mila visitatori da 113 Paesi si sono distribuiti fra gli stand 
delle 277 aziende espositrici. Con un significativo aumento del 15% degli stranieri. La 
mission di “Aggiornare il futuro” ha trovato conferma in un’offerta sempre più improntata 
a sostenibilità, digitalizzazione, gestione da remoto, Internet of Things. Il presidente 
Livio Bassan: “Mi piace sottolineare il ruolo formativo di questa edizione: l’attenzione al 
risparmio di risorse, siano esse acqua, energia, detergenti o tessuto, ha rappresentato un 
filo rosso che ha caratterizzato la maggior parte delle proposte presentate”

Almost 21thousand visitors from 113 countries attended EXPOdetergo International 
at Fiera Milano/Rho where 277 companies exhibited their products. The number of 
international visitors registered at the show increased by 15%. The mission “Updating the 
Future” was reflected by products’ imprint of sustainability, digitalization, remote control 
and Internet of Things. Livio Bassan, the President: “I like to underline the educational 
role of this edition: the attention to resource saving, let it be water, energy, detergents or 
fabrics, was a common thread that characterized most of the exhibited solutions”
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Alla Fiera di Milano Rho, fra il 19 e il 22 ottobre scor-
si, sono state 20mila756, da 113 Paesi, le presenze 
registrate a EXPOdetergo International 2018 che, con 
numeri in aumento rispetto all’edizione precedente, si 
conferma manifestazione di riferimento mondiale per gli 
operatori dei settori lavanderia, stiro e cura del tessile.
Da segnalare in particolare l’internazionalità dei visita-
tori: il 45% proviene dall’estero e, in numero assoluto, 
sono cresciuti del 15%.
Cresce anche il numero dei Paesi presenti - 113 ri-
spetto ai 102 della scorsa edizione (+11%) - con un in-
cremento importante di quelli africani e asiatici, mentre 
l’Europa resta il continente da cui proviene la maggior 
parte degli esteri (71%). In particolare, è la Germania il 
primo paese per numero di presenze, seguito da Fran-
cia, Spagna, Russia e Belgio. 

From 19 to 22 October, Fiera Milano Rho registered 
20,756 visitors from 113 countries during EXPOdeter-
go International 2018. Comparing to its last edition, the 
increase in the figures confirms EXPOdetergo Interna-
tional as the world’s leading event for laundry, ironing 
and textile care industry. 
The internationality of the visitors is worthy of note: 
45% from abroad, increasing by 15% overall. Even the 
number of countries represented grows - 113 com-
pared to 102 last edition (+11%) - with a significant 
increase of those from Africa and Asia, while Europe 
remained the continent with the highest number of fo-
reigners (71%). In particular, Germany ranked first for 
number of visitors, followed by France, Spain, Russia 
and Belgium. 
“EXPOdetergo International has the strength to group 

Livio Bassan
Presidente EXPOdetergo
President of EXPOdetergo

“EXPOdetergo International ha la forza di aggregare 
operatori dai cinque continenti e il grande interesse dei 
compratori europei e americani, unito ai nuovi profili 
provenienti da Asia e Africa, sono una dimostrazione 
concreta di come la fiera sia un’occasione per creare 
concrete opportunità di business anche in quei Pae-
si che hanno economie in sviluppo, dove i margini di 
crescita possono essere interessanti.” - afferma Livio 
Bassan, presidente di EXPOdetergo International – “Mi 
piace inoltre sottolineare il ruolo formativo di questa 

operators from five continents and the European 
and American buyers' acute interest, combined with 
the new profiles from Asia and Africa, are a clear de-
monstration of how the expo is the chance to create 
real business opportunities even in those developing 
countries whose growth margins can prove intere-
sting.” - confirmed Livio Bassan, president of EXPO-
detergo International – “I also would like to stress the 
educational role this edition played: focus on saving 
resources, whether water, energy, detergents or fabric, 
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edizione: l’attenzione al risparmio di risorse, siano esse 
acqua, energia, detergenti o tessuto, ha rappresentato 
un filo rosso che ha caratterizzato la maggior parte del-
le proposte presentate. Tutti insieme, in questi giorni 
animati da vivaci scambi commerciali e confronti pro-
fessionali, abbiamo dato concretamente espressione 
al claim ‘Less is Better’ con cui abbiamo lanciato la 
manifestazione: la competitività si gioca oggi, infatti, su 
strategie money-saving e time-saving e il mercato è 
ormai allineato su questi importanti aspetti”.

Una edizione dai grandi numeri sotto tutti i punti di vi-
sta quella che si è chiusa lo scorso 22 ottobre a Fiera 
Milano: sono state 277 le aziende espositrici per il 36% 
estere, provenienti da 24 Paesi su una superficie espo-
sitiva di 17.654 mq netti.
A EXPOdetergo International è stata presentata un’of-
ferta completa di quanto di più innovativo il settore ha 
da offrire: dal lavaggio a secco, comparto che rappre-
senta una vera e propria eccellenza italiana, a quello 
ad acqua, con l’offerta dei maggiori player internazio-
nali specializzati. Non sono mancate le proposte della 
stireria, i detergenti professionali, sempre più perfor-
manti e green, le linee complete e automatizzate, che 
prevedono anche il confezionamento e l’imballaggio. A 
completare la filiera le proposte del tessile (bedding e 
tovagliato), con tessuti e biancheria di pregio per hotel, 
spa e ristoranti, i sistemi gestionali e le soluzioni 4.0.

represented a central theme that characterized most 
of the presented proposals. Overall, during these days 
filled with lively trading and professional discussions, 
we fully expressed the claim ‘Less is Better’ we used 
to launch the event: in fact, competitiveness is now ba-
sed on money-saving and time-saving strategies and 
the market is in line with these key aspects”.

An edition that boasts significant figures from every 
standpoint ended last October 22nd at Fiera Milano: 
277 exhibitors, 36% foreign, from 24 countries cove-
ring a 17.654 sq. m. expo surface.
A complete range of the sector's most innovative offers 
was presented at EXPOdetergo International: from dry 
cleaning, an industry that represents Italian excellence, 
to water, with the leading international specialists' ran-
ges. Ironing products, professional detergents – which 
are increasingly high-performing and environmentally 
friendly – and complete and automated lines, including 
packaging were also showcased. The supply chain 
was completed by the offering of the fabric (bedding 
and table linen), with luxury fabrics and linens for ho-
tels, spas and restaurants, management systems and 
4.0 solutions.
In fact, laundry technologies are not only more efficient 
but the new goal is to be smart. Digitalization, Internet 
of Things and remote management are now a reality 
that is revolutionizing industry professions. 
While electronic garment tracking systems are incre-
asingly more popular - from smaller and thinner RFID 
labels to bar codes on water repellent paper that can 
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Le tecnologie per le lavanderie, infatti, non sono solo 
più efficienti, ma la nuova frontiera è essere smart. Di-
gitalizzazione, Internet of Things, gestione da remoto 
sono ormai una realtà che sta rivoluzionando le profes-
sioni legate al settore. Mentre sono sempre più diffusi i 
sistemi elettronici di tracciatura dei capi – dalle etichet-

te RFID sempre più piccole e sottili ai codici a barre 
su carta idrorepellente che permettono di monitorare 
l’abito o la biancheria in ogni fase del trattamento – i 
sistemi gestionali per le aziende diventano piattaforme 
software consultabili da pc, tablet o telefonino oppure 
vere e proprie App intelligenti, che consentono a chi 
gestisce lavanderie di monitorare l’intero laboratorio 
anche da remoto. I gestori di lavanderia, sia tradizio-
nale che self-service, diventano dunque oggi system 
manager in grado di gestire le loro aziende direttamen-

monitor garments or linens in every processing phase 
- management systems have become software pla-
tforms that companies can view on their PCs, tablets 
or phones or even smart Apps that allow laundries 
to monitor the entire laboratory remotely. Laundry 
managers, both tradition and self-service, have now 

become system managers able to manage their bu-
sinesses directly from their tablets or smartphones, 
wherever they are.
Professional training, in-depth knowledge of the mar-
ket and its mechanisms, and being up-to-date with 
the latest products are essential elements for a se-
rious professional. But they are also the best tools for 
seizing opportunities that ensure business continuity 
and growth.
This is why, along with the offering, the event included 
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te dal tablet o dallo smartphone, ovunque si trovino.
La formazione professionale, un’accurata conoscenza 
del mercato e delle sue dinamiche, un aggiornamen-
to costante sulle novità del settore sono un bagaglio 
importante per un professionista serio, ma spesso 
sono anche lo strumento per cogliere opportunità che 
garantiscono continuità e crescita del business. Ecco 
perché, accanto alla proposta espositiva, la manife-
stazione ha accolto importanti appuntamenti di con-
tenuto, dagli eventi internazionali organizzati da Cinet 
ed Etsa, agli appuntamenti rivolti agli operatori italiani 
proposti da Assosecco e CNA/Confartigianato.

significant content opportunities, from international 
events organized by Cinet and Etsa to encounters ad-
dressed to Italian operators offered by Assosecco and 
CNA/Confartigianato.
Exhibitors and visitors were able to attend the presen-
tation of two new studies commissioned by Expode-
tergo to Cerved that took stock of the two industrial 
laundry and dry-cleaning markets in Italy, providing a 
privileged look to help encourage new business stra-
tegies for operators, businessmen, dealers and all in-
dustry players.
A market map was revealed to help understand the 

Espositori e visitatori presenti hanno potuto poi assi-
stere alla presentazione di due ricerche inedite com-
missionate da Expodetergo al Cerved che hanno fatto 
il punto sui due mercati delle lavanderie industriali e di 
quelle a secco e artigiane in Italia, offrendo un osser-
vatorio privilegiato utile a stimolare nuove strategie di 
business per operatori, imprenditori, rivenditori e per 
tutti gli addetti del settore.
Ne è emersa una mappatura del mercato utile per ca-
pire lo stato dell’arte dei due più importanti rami del 
settore, stimolare nuove riflessioni tra gli operatori e 
aiutare imprenditori, rivenditori e addetti ai lavori del 
grande indotto della lavanderia a individuare nuove e 
promettenti strade per il proprio business. •

state of the art of the two most important areas in the 
sector, stimulating new ideas among all the industry 
players, and helping entrepreneurs, professionals, sa-
les people and operators in the laundry industry iden-
tify new, promising paths for their own businesses. •

EXPOdEtErgO IntErnatIOnal • 19-22 OTTOBRE / OCTOBER 2018

www.expodetergo.com

Grazie a tutti! È stato un successo
Thank you! It was a success
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EXPOdetergo International 2018
Il racconto  A short story

di • by
Stefano Ferrio

Solo qui ognuno trova la “sua lavanderia”

Only here everyone can find “their laundry”

Storia di quattro giorni di una fiera dove manager di potenti multinazionali si sono 
mescolati a titolari di piccole attività artigiane nella visita di stand caratterizzati da 
crescenti servizi “Tailor Made”, fortemente personalizzati. In una manutenzione del 
tessile che nel XXI secolo punta su contenuti multimediali, ricerca di nuove nicchie 
di mercato, “competition” nel segno del risparmio energetico. Ne consegue un 
programma caratterizzato da dimostrazioni a getto continuo, premi ad aziende di ogni 
parte del mondo, rappresentazioni teatrali con i quali mettere in scena pulitintorie e 
clienti dei nostri giorni. Anche se, come sempre, lo “spettacolo” principale resta quello 
di un’umanità che si incontra, intreccia relazioni, raccoglie sfide, fa la propria parte per 
un mondo più sostenibile e sensato 

A story of a-four-day show where both managers of important multinational companies 
and the owners of small artisan laundry businesses visited booths characterized by the 
growing, strongly customized “Tailor Made” services with the XXI century textile care 
industry trends reflecting multimedia contents, the search for new market niches and the 
competition in the sign of energy saving. Consequently, the program of the exhibition offered 
numerous live demonstrations, awards for companies from all over the world as well as 
theatre plays taking about dry-cleaning shops and their clients. Even if, as always, the main 
show was undoubtedly all about the people who participated in it, met, started relations, 
picked up challenges and did their best for a more sustainable and sensible world

L'EVENTO • THE EVENT
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Come tutte le grandi storie insegnano, il lieto fine di 
EXPOdetergo International 2018 è già nel suo inizio. 
Dove, come vedremo, trova immediata concretizzazio-
ne lo slogan scelto per la manifestazione, “Stiamo ag-
giornando il futuro”. Parole che troveranno conferma 

Just like all the great stories teach us, the happy end 
of EXPOdetergo International starts at the beginning. 
Where, as we are going to witness, it finds an imme-
diate reflection in the slogan chosen for the show: “We 
are updating the future”. These words will be confirmed 
until the very last second the booths were opened. The 
show revealed to be totally “unprecedented” not only 
because of its eighteenth edition but also because it 
proved there is a new way of “doing” laundry. Laundry 
linked to the latest decade of the acquired 4.0 indust-
ry, the birth of Internet of Things and the widespread 
social networks. 
The visitors attended the exhibition held in Milan from 
19 to 22 October in order to discover how laundries 
make the most of the “Tailor Made” concept in 2018. 
The English expression means customized, “created” 
for clients’ needs therefore, it reflects establishing bu-
siness relations with them, let it be a hospital with its 
linen supplied by a large industrial laundry or the Bian-
chi family that gets their service from a shop around 
the corner.
This is why, when this global textile care expo got to the 
end, the final toast sparkled the strongest as the suc-
cess had widely been announced by the crowd gathe-
red in Fiera Milano on Friday, 19 October at 9,59 a.m.
A minute before the show, the happy end could alrea-

fino all’ultimo secondo di stand aperti. Ovvero di una 
fiera rivelatasi totalmente “inedita” non solo perché era 
la diciottesima volta in cui si teneva, ma anche perché 
ha rivelato al mondo una modalità nuova del fare la-
vanderia specificamente legata a questi tardi anni Dieci 
di acquisita industria 4.0, nascente Internet of Things, 
dilaganti social network.
Il pubblico è infatti accorso a Milano, dal 19 al 22 otto-
bre, per scoprire quanto la lavanderia dell’anno 2018 
lavori il più possibile “Tailor Made”, espressione ingle-
se che significa “su misura”, in modo il più possibile 
“tagliato” sui bisogni del cliente, e quindi entrando in 
relazione con lui, che si tratti dell’ospedale rifornito di 
biancheria dalla grande lavanderia industriale o della 
famiglia Bianchi che si serve nel negozio giù all’angolo.  
Ecco perché, quando si riavvolge il film di questa expo 
mondiale della manutenzione del tessile, le bollicine 
dei brindisi conclusivi risultano ampiamente annunciati 
dalla folla incrociata alle 9,59 di venerdì 19 ottobre, da-
vanti all’ingresso di Fiera Milano.
A un minuto dal via della manifestazione, l’happy end si 
profila sommando vari segni: non solo il numero dei pre-
senti, ma anche le loro più disparate origini, il crogiuolo 
delle voci nell’aria, oltre a un look che spazia dai completi 
blu dei manager “multinazionali” al fiorito tailleur della si-
gnora Loredana, giunta fin qui dopo avere affidato alle 
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sue due lavoranti la rinomata “pulisecco” di famiglia.
Giusto il tempo di registrare un quadro così composito, 
e i tornelli si aprono, dando il via a quattro giorni di in-
contri, sorrisi, strette di mano, affari fatti, progetti realiz-
zati, prosit, illuminanti scoperte, macchine in funzione, 
vestiti appesi, seguiti convegni, apprezzati spettacoli, 
decisioni epocali, biglietti scambiati, colpacci inattesi, 
appuntamenti al 2022.
Così come deve essere una fiera. Anzi, una “Fiera”, il 
cui nome è EXPOdetergo International.
Che qui riviviamo giorno per giorno.

Venerdì 19 ottobre
La prima immagine che si stampa nella memoria lungo 
i “viali” dei due padiglioni dell’expo milanese è la silen-
ziosa frenata di un monociclo elettrico, spigliatamente 
condotto da un giovanotto in tenuta da cocktail party, 
dotato della macchina fotografica con cui, a ogni sosta, 
scatta due o tre foto di tunnel, lavatrici, carrelli e qualsia-
si altra merce esposta in grado di calamitare la sua at-
tenzione. Come se qualcuno, dall’altra parte del mondo, 
gli avesse commissionato un servizio nel quale catturare 
l’identikit con cui si manifesta un evento così tanto atte-
so. Dove, peraltro, ci si propone di “aggiornare il futuro”.
Viene da chiedersi se clicca istantanee da cui intuire 
il “mood” di una fiera che si presenta viva, dinamica, 
cangiante, a tratti gioiosa, caratterizzata da un’intensi-
tà priva di pause. Dove però sarebbe un errore unifor-

dy be outlined by summing up the presence of various 
signs: not only the number of attendees but also their 
diverse origins, a melting pot of voices as well as the 
blue outfits of managers representing big multinational 
businesses if not the flowery tailleur of Mrs. Loredana 
who came to the show after she delegated the work to 
her two entrusted employees at her renowned family-
run dry-cleaning shop.
Right in time to register such a composite group and 
the turnstiles opened the four days of meetings, smiles, 
hand-shakes, deals signed, realised projects, prosit, 
illuminating discoveries, machines running, garments 
hanging, conferences, theatre plays, momentous de-
cisions, exchanged business cards, unexpected pun-
ches and arrangements for 2022.
Just what an exhibition should be like. Actually, the 
“Exhibition” whose name is EXPOdetergo International.
Let us live through it day by day.

Friday, 19 October
The first image that sticks in the memory while wonde-
ring around the “lanes” of the halls is a silent stop of an 
electrical monocycle.  A young man wearing a cocktail 
party outfit is riding it. He has a photo camera with him 
and, every time he stops, he takes a few photos of the 
exhibited goods: washing machines, tunnel washers, 
trolleys or anything that draws his attention at that 
very moment. As if somebody, on the other side of the 
world, commissioned him a service asking to capture 
the identikit of this highly awaited show. Where, among 
other things, it is claimed that “the future is updated”. 
We are asking ourselves if the photographer aims at 
catching the “mood” of the show with its lively, dyna-
mic atmosphere, at times joyful and very intense. It ho-
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marsi alla velocità dei continui cambiamenti di scena, 
perché lo spettacolo di EXPOdetergo International, 
oltre la sua scintillante facciata di stand multimediali, 
si rivela quanto mai ricco di prospettive, connessioni 
e “link” a cui riferirsi. Non a caso, il nostro sgusciante 
“monociclista” si lascia guidare dallo sguardo vigile 
che gli detta dove fermarsi, anche cinque minuti se 
serve, per approfondire visuali, isolare dettagli, sug-
gerire confronti.

Seguendo con discrezione le traiettorie del suo ob-
biettivo fotografico, si colgono le sagome di lavatrici a 
secco che arrivano a risparmiare a parità di tempo di 
lavaggio con le concorrenti, di manichini tensionati in 
grado di stirare perfettamente camicie ancora umide, 
di solventi a base di idrocarburi raccomandati per capi 
gommati o ingombri di applicazioni. Sono solo alcuni 
fra gli infiniti esempi di un mercato che qui mostra di 
battere così tante strade alternative da faticare a rico-
noscere quale sia ancora la principale.
Della vitalità dell’indotto giunge più di una testimonian-
za importante in questo primo giorno di EXPOdetergo. 
Innanzitutto, dalla presentazione della doppia ricerca 
commissionata all’istituto Cerved sul mercato italiano 
delle lavanderie industriali e a secco. Invitandovi a leg-
gere l’apposito servizio pubblicato sull’evento in questo 
stesso numero di Detergo, giova qui sottolineare che è 
piena zeppa di numeri salienti, come i 59 casi su cento 
in cui un cliente entra in una delle circa 13mila puliture a 
secco italiane per farsi lavare un paio di pantaloni.
Cifre che, scritte nero su bianco, trovano eco nelle pa-
role con cui Marco Marchetti, il Presidente di Assosi-

wever, would be a mistake to conform to the speed of 
the continuous changes of scenes because EXPOde-
tergo International, apart from its shining façade if mul-
timedia booths, reveals that it is rich in perspectives, 
connections and “links” to which one can refer. Not by 
chance, our monocycle rider in motion lets himself be 
guided by what appears in front of his eyes that tell him 
where to go and stop, even for five minutes if neces-
sary, so that he can go into detail of the visuals, isolate 
them and compare. 
Following his camera track with discretion, we can see 
the shapes of dry-cleaning machines that can save up 
resources taking the same amount of time for a wa-
shing cycle as its competitors’, ironing tensioning ma-
chines able to perfectly iron wet shirts, hydrocarbon 
solvents recommended for rubber garments or large 
garment applications. These are only some of the in-
finite examples of market varieties and new ways. So 
many that that it is almost hard to recognize what the 
main one is. 
The vitality of the industry gets to be confirmed more 
than once already on the first day of the show. First of 
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stema, l’associazione che raggruppa le aziende dedite 
alla manutenzione del tessile, accoglie i partecipanti al 
seminario proposto da Etsa, l’Associazione delle lavan-
derie industriali europee. “Il nostro è un settore sempre 
più aperto verso la società – spiega Marchetti – pre-
sente in modo massiccio nel mondo dei social, rilevato 
da piattaforme digitali autorevoli come Tripadvisor che 
ci include nei parametri di valutazione dei siti turistici, 
coinvolto strutturalmente nella funzionalità quotidiana 
delle strutture sanitarie e assistenziali”.
Dall’Italia al mondo il passo qui diventa brevissimo, vi-
sto che nella stessa giornata inaugurale di EXPOdeter-
go International 2018 c’è posto per gli ormai tradizio-
nali “Awards” banditi dalla piattaforma internazionale 
Cinet: in tutto sono 49, e i due principali vanno entram-
bi in Cina, assegnati a una lavanderia di Pechino e a 
una di Nantong, mentre il premio alla carriera tocca a 
Martin Kannegiesser, CEO della tedesca Kannegiesser 
che esporta in tutto il pianeta le sue macchine per la-
vanderie industriali.
Grandi ribalte, personali orizzonti. Normale che con-
vivano all’interno di una expo dove ogni stand diven-
ta occasione di incontri e riflessioni. Ne evoca la fila 
costante davanti alle macchine che con le calzature 
fanno ogni tipo di miracolo, compresa la colorazione 
grazie a cui torna come nuovo un paio di scarpe da 

all, by the presentation of the research results on indu-
strial laundries and dry-cleaners in Italy carried out by 
Cerved Institute. With the invitation to read the report 
on the event in this issue of Detergo, we are glad to 
underline that the figures presented are all rising, just 

like 59 cases out of 100 where a client goes to one 
of the 13thousand dry-cleaning shops in Italy to have 
their trousers washed and ironed.
Figures that, written black on white, find echo in the 
words by Marco Marchetti, the President of Assosi-
stema, the association that represents businesses de-
dicated to textile care, and that welcomed the partici-
pants at Etsa’s seminar held at the show, a European 
organization for laundries. “Our sector is always more 
and more open to the society – Marchetti explains – 
present on social networks a lot, observed by some 
authoritative platforms like Tripadvisor that includes us 
in the evaluation parameters as far as tourist sites go. 
We are structurally involved in the functioning of hospi-
tals and assistance institutions daily”.
From Italy to the rest of the world, the passage is short. 
On the opening day of the show, Cinet presents their 
traditional “Awards”: 49 of them in total. The two main 
awards go to China, assigned to laundries from Beijing 
and from Nantong, while the life award goes to Martin 
Kannegiesser, the CEO of the German Kannegiesser, a 
producer of industrial laundry machines. 
Great achievements and personal horizons. It is normal 
for them to coexist during an exhibition of this type, 
where every stand triggers some creative thinking or 
becomes a base for encounters. It is evoked by e.g. a 
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600 euro, reso opaco da un improvvisato lavaggio ad 
acqua. Dove la ressa si assottiglia, il visitatore cerca 
contatti ravvicinati con fornitori che investe della solu-
zione dei propri problemi.
“L’importante è venire qui di persona” assicura Fran-

cesco Rastelli di La Perfetta, marchio esposto da tre 
lavanderie lombarde, a Gerenzano, Saronno e Rescal-
dina. “Posso ben dirlo io, che magari non ne ero così 
convinto – continua – ma poi sono stato felice di ricre-
dermi, trovando a EXPOdetergo International la mac-
china stira-camicie che fa per noi, da ventimila pezzi 
l’anno. Quando sarà il momento di acquisire un topper 
nuovo per i pantaloni, so cosa fare, dove andare. Per-
ché, al giorno d’oggi, la lavanderia che non investe in 
tecnologia non ha più futuro”.
Come avremo modo di scoprire nei giorni seguenti, 
non è il solo a pensarla così.      

Sabato 20 ottobre
“Hai visto quanta gente, ieri?”, “Non ho ricordi di un ve-
nerdì del genere”, “In otto ore non ho mai avuto un attimo 
di respiro”, “Se va avanti così, qui battiamo tutti i record”.
Sono le voci che compongono il “coro” degli espositori 
incontrati all’inizio del secondo giorno di EXPOdetergo 
International. Le loro parole si incrociano mentre sfilano 
squadre di standisti che affidano a una cravatta aran-
cione, a una polo nera o a una sottana blu il minimo 
segno di un’uniformità con cui farsi riconoscere.
Perché la mission minima, quanto fondamentale, di 
chiunque partecipi a una fiera consiste nel lasciare se-
gni di sé. Perlomeno essere visti, registrati mentalmen-

constant line of people in front of machines that treat 
shoes in every possible way including the dyeing pro-
cesses that make them look new again just like a-600-
euro pair that had become matte after it was wrongly 
washed in water. Where there is less crowd, visitors try 
to get in touch with producers directly to investigate 
into the best suitable solutions. 
“The important thing is to be here in person” assures 
Francesco Rastelli that represents laPerfetta, a brand 
exposed by three laundries based in Lombardy: Ge-
renzano, Saronno and Rescaldina. “I can say it out 
loud now although I was not that sure in the beginning 
whether to come here or not – he continues – but then 
I decided to try and now, I have found here at EXPO-
detergo International what I was looking for: a shirt-
finisher that is perfect for us. It irons twenty thousand 
shirts per year. When the moment of buying a new top-
per for pants finishing comes, I will know where to go 
and what to do. Today, laundries that do not invest in 
technology, have no future.”
As we will discover it over the next days, he is not the 
only one who thinks this way.      

Saturday, 20 October 
“Did you see how many people came yesterday??”, “I 
do not recall a Friday like this”, “I did not take a break at 
all over eight hours yesterday”, “If it continues this way, 
we are all going to break a record”.
The comments above compose the “choir” of exhibi-
tors on the second day of the show. Their words mix 
with teams of participants passing by wearing their 
orange ties or black polo shirts, or perhaps blue uni-
forms, all the signs of homogeneity by which visitors 
can recognize them. 
Undoubtedly, a small yet, fundamental part of any 
company mission participating in the show consists of 
leaving a clear imprint. Being seen, registered in the 
minds of visitors and perceived as a presence that can 
be repeated. Everyone tries to accomplish this by any 
possible means such as a notice board reporting on 
all the models of the iron types produced over years 
or a poster that illustrates the advantages of ozone in 
garments sanitizing. 
There are those who choose to involve the visitor di-
rectly, e.g. Zen style, just like one of the producers of 
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te, acquisiti come una presenza che potrà ripetersi. 
Ognuno ci prova con quello che ha in casa propria, 
dal tabellone con le sagome dei modelli di ferri da 
stiro prodotti in decenni di attività, al manifesto che 
illustra tutte le virtù dell’ozono nella sanificazione degli 
indumenti.
C’è anche chi punta al coinvolgimento diretto del visi-
tatore, stile maestro Zen, come il produttore di siste-
mi informatici che espone il fumetto dove si legge: “Il 
telefonino può costarti cento euro, oppure mille. Se 
conosci te stesso, sai quale fa per te”. Parabola da 
applicare alla scelta del sistema gestionale con cui 
organizzare la produzione di un’azienda da 100mila 
euro, oppure da un milione di fatturato annuo. Lezione 
che può solo confermare un imprenditore d’eccellenza 
come Mariano Sapio, che in quest’edizione di EXPO-
detergo International festeggia i 50 anni di attività della 
sua premiata “Lavaigienico Sapio”, punto di riferimento 

IT systems who exhibits a comics strip: “A cell phone 
can cost a hundred euros or a thousand. If you know 
yourself, you know which one is the right choice for 
you”. The parabola is to be applied to the choice of an 
IT management system through which it is possible 
to manage the production worth either 100 thousand 
euros or one million turnover. The lesson can be con-
firmed by Mariano Sapio, a successful entrepreneur 
who is celebrating the 50th anniversary of his awar-
ded business activity, “Lavaigienico Sapio”, here at 
EXPOdetergo International.  His laundry has become 
a point of reference to the entire Caserta province. 
“Half a century is a great result – he comments while 
dealing with exhibitors who have known him for years 
– and I can say I have accomplished it only due to 
the investments in technology and the quality of the 
service”.
Mariano Sapio is a perfect indorsement of a show 
that claims to have been “updating the future”. Eve-
ryone here makes part of this goal. There are those 
who exhibit a machine eating a dirty carpet on one 
end so that it can come out clean on the other, a wi-
dely admired feature by a group of excited children 
as if they were at Gardaland; there are those who 

per la manutenzione del tessile in tutta la provincia di 
Caserta. “Mezzo secolo è un grande traguardo – com-
menta mentre si intrattiene con espositori che lo cono-
scono da una vita – e posso dire di averlo tagliato solo 
investendo in tecnologia e qualità del servizio”.

set up five o’clock tea rooms in order to demonstra-
te all the greatest features of a high-load washing 
machine to a group of women and their branded 
bags; there are those who, like Confartigianato and 
Cna, present all the online potential of the Sportello 
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Testimonial perfetto, Mariano Sapio, per una mani-
festazione che si è proposta di “aggiornare il futuro”. 
Obbiettivo per il quale ognuno qui dentro fa la sua par-
te. C’è chi esibisce macchine che inghiottono tappe-
ti sporchi per sputarli puliti di fronte a una platea di 
bambini estasiati neanche fossero a Gardaland, chi 
allestisce salottini da tè delle cinque per illustrare a 
compunte signore con borsa firmata tutte le virtù di 
una lavatrice multi-carico, e chi, come Confartigianato 
e Cna, presentano a una platea gremita da addetti ai 
lavori tutte le potenzialità telematiche di uno Sportello 
del Pulitintore (https://www.sportellodelpulitintore.it/)  a 

cui rivolgersi per sottoporre quesiti e trovare soluzioni. 
Assieme a Carlo Zanin, Presidente di Confartigianato 
Pulitintolavanderie e al delegato di Cna Francesco Lo-
pedota partecipa l’avvocato Luca Bandiera che, alla 
fine dell’incontro, dà appuntamento a tutti per la matti-
na dopo… a teatro.

Domenica 21 ottobre
Sempre a proposito di futuro, la terza giornata di fie-
ra viene introdotta dall’espositore che ci confida: “Mi 
piacerebbe trovare più spettacolo, un domani. Io, ad 
esempio, ne ho già parlato con clienti introdotti nel 

del Pulitintore (https://www.sportellodelpulitintore.
it/) where it is possible to find solutions to described 
problems. Carlo Zanin, the President of Confartigia-
nato Pulitintolavanderie and the Cna delegate, Fran-
cesco Lopedota together with Mr. Luca Bandiera, a 
lawyer, invite everyone… to the theatre.

Sunday, 21 October
Talking about the future, the third day of the show 
starts with a comment by one of the exhibitors who 
confides: “I would like to see more entertainment or a 
show, one day. I have already talked with some clients 
who work in the fashion industry and I found out that 
they might find it interesting to participate in the next 
edition of EXPOdetergo International. Today, the con-
nection between textile itself and textile maintenance 
sector has become quite tight. As a matter of fact, if 
we consider Made in Italy fashion products, succes-
sfully exported all over the world, why would we hide 
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mondo della moda, e ho riscontrato che in quel setto-
re potrebbe esserci solo interesse a partecipare a un 
prossimo EXPOdetergo International, anche perché ai 
nostri giorni i legami fra il tessile e l’indotto della sua 
manutenzione sono diventati più stretti. In effetti, se si 
concorre a esportare nel mondo questo Made in Italy 
che non smette di fare mercato, perché nascondere 
questo fatto in un appuntamento del genere?”.
In attesa che qualcun altro mediti su queste parole, 
ricordando che alla Texcare di Francoforte si tengono 
defilè (dedicati soprattutto agli abiti da lavoro) quan-
to meno eguagliabili in una capitale del pret-a-porter 
come Milano, la parola spettacolo fa comunque il suo 
ingresso nella terza giornata della fiera milanese. “Cro-
naca di un giorno in pretura &… come evitarlo”, è l’at-
to unico messo in scena dalla compagnia Ago Teatro 
nella sala Lem1 del complesso di Rho, su iniziativa 
dello Sportello del Pulitintore creato in seno a Confar-
tigianato Veneto. L’idea funziona, visto come la platea 
si riempie presto di lavandai, a nome dei quali parla 
quello che spiega alla sua vicina di sedia: “Lo sporco, 
lo sai anche tu, viene via sempre. L’importante è che 
non venga via anche qualche pezzo di tessuto…”.
Verità di tutti i giorni in grado di spiegare prima l’assor-
to silenzio e poi gli scroscianti applausi che, per la gioia 
dell’organizzatore dell’evento, Andrea Saviane di Con-
fartigianato Veneto, accolgono lo spettacolo, ideato 
sul format di trasmissioni televisive di successo come 
“Forum”. Anche qui, come in Tv, c’è un giudice togato, 
intento a dirimere la spinosa vertenza fra la madre della 
sposa il cui abito è tornato danneggiato dalla lavande-
ria, e la titolare della pulitintoria: due contendenti divise 
soprattutto a causa di etichette che dovrebbero spie-
gare ogni arcano sia a chi acquista un vestito, sia a chi 
poi glielo dovrà lavare.
Nel caso della veste nuziale, la carenza di informazioni 
relativa al capo, alla fine delle consulenze disposte dal 
giudice, spiana la strada a favore della lavandaia. In-
fatti, l’artigiana, che non è stata messa nelle condizioni 
di prevenire guai grazie a una qualche esauriente eti-
chetta, viene riconosciuta non-responsabile del dan-
no, e quindi sgravata da ogni obbligo di risarcimento 
nei confronti della cliente. Passaggio per passaggio, 
l’avvocato Bandiera, consulente dello Sportello del Pu-
litintore, accompagna con i suoi commenti il pubblico 

this fact at an event like this?”
Waiting for somebody to analyse these words and re-
membering that Texcare in Frankfurt organizes fashion 
shows during the exhibition (dedicated mostly to wor-
kwear), the city of pret-a-porter like Milan can only 
be considered comparable as far as shows go. The 
word, therefore, makes its debut on the third day of the 
exhibition. “Cronaca di un giorno in pretura &… come 
evitarlo” (A Chronicle of One Day in Court…& How 
to Avoid It) is a single-act theatre play by Ago Teatro 
theatre group.  Exhibited in Lem1 room of the con-
vention center, it was promoted by the Sportello del 
Pulitintore together with Confartigianato Veneto. The 
idea worked as the room was filled with people, mostly 
dry-cleaners. Somebody explains: “The soil, you must 
know, can be removed without problems. The impor-
tant thing is not to remove a piece of fabric with it …”.
Everyday truth is able to explain, first, the silence at the 
very end of the play followed by a strong applause to 
the joy of the organizer, Andrea Saviane from Confar-
tigianato Veneto. The format of the play followed po-
pular TV talk shows, e.g. “Forum” based on the idea 
of a judge and two parts quarreling. Also in this case, 
a judge is trying to manage a controversy between a 
mother of a bride, whose wedding dress has been da-
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verso un epilogo salutato da consensi calorosissimi, 
in grado di confortare Confartigianato e Cna circa la 
bontà di una scelta del genere, mirata a migliorare e a 
meglio diffondere la propria comunicazione.
Sulla scia di questo messaggio, si torna a gironzolare 

fra gli stand, imbattendosi in tanti possibili protagonisti 
di vicende come quelle rappresentate dai trascinanti 
attori di Ago Teatro. Fedele in questo a una certa tra-
dizione, alla domenica EXPOdetergo International di-
venta infatti meta di negozianti che approfittano del dì 
di festa per visionare macchine e prodotti su cui poter 
investire il proprio futuro. Chissà cosa pensa il lavan-
daio salito da Lecce fin quassù, con moglie e bambino 
piccolo, del viaggio virtuale dentro una lavatrice in fun-
zione offerto, tramite casco e “pistola” interattivi, da un 
brand delle macchine industriali? O delle statue viventi 
dai capelli blu, poste all’ingresso di uno stand ispira-
to a oceaniche trasparenze rese tristemente obsolete 
dall’inquinamento globale? Perché è bello sottolineare 
come questa fiera, fra varie mirabilia digitali, tuttora of-
fra il tavolo da stiro di cui ha bisogno la signora Gina 
dopo che si è rotto quello usato da più di vent’anni.
Sarà così anche nel 2022? Coesisteranno ancora tun-
nel di lavaggio simili a moduli spaziali con mangani pro-
dotti da piccole e resistenti ditte artigiane? In attesa 
di scoprirlo, già sappiamo che fra quattro anni resterà 
fondamentale attrarre visitatori del target di Vincenzo, 

maged by a dry-cleaner, and the dry-cleaner himself. 
The two parties are divided by the garment tag that is 
supposed to explain things to those who buy a dress 
and those who wash it.  
As far as the wedding dress from the play goes, the 
lack of information on the garment washing procedu-
res, having consulted specialists on the matter, pushes 
the judge to give a positive verdict in favour of the dry-
cleaner. The shop has not been put in the conditions 
that would enable it to prevent the damage. The dry-
cleaner is found not guilty. No compensation is going 
to be given to clients. Step by step, Mr. Bandiera, the 
lawyer and the consultant of the Sportello del Pulitin-
tore, accompanies the audience by commenting on 
each passage of the play discussing the presented 
problems. All this is generously applauded by the ex-
cited audience who found this way of communication 
proposed by Confartigianato and Cna really intere-
sting, clear and suitable.
Keeping the message in mind, we go back to visiting 
the stands. We might be running into a few possible 
characters just like those represented by the talented 
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trentenne arrivato da Messina forte di una storia esem-
plare con cui presentarsi. “Sono partito una decina di 
anni fa – racconta – avendo solo due lavatrici da venti 
chili. Sapevo di dovermele far bastare, in un indotto 
dove la domanda è molto alta, essendoci anche turi-
smo, oltre alla popolazione locale. Oggi l’azienda ope-
ra dentro un capannone da 400 metri quadrati, dove 
girano macchine da centoventi chili e dove, nella sta-
gione estiva, lavorano dodici dipendenti, divisi in due 
turni da sei, impegnati anche in una linea stiro”.

actors of Ago Teatro a few minutes ago. Following 
some sort of a tradition, Sunday becomes the day of 
dry-cleaners visiting the show. They take advantage 
of a free day to come to EXPOdetergo International 
to check on the machines and products. Who knows 
what will the dry-cleaner, who came all the way from 
Lecce with his wife and a small child, think about the 
virtual trip inside a washing machine while wearing a 
helmet and an interactive “pistol”? The virtual trip was 
organized by one of the industrial laundry machines 
producer. How about the live statues with their blue 
hair in front of a stand whose setting has been inspi-
red by the ocean transparencies, sadly obsolete due 
to the global pollution? Because it is wonderful to be 
able to underline that this show can also offer, among 
various digital marvels, an ironing table to Mrs. Gina, 

Lunedì 22 ottobre
Anche nel giorno del congedo, a EXPOdetergo In-
ternational, il futuro continua ad aggiornarsi senza 
mai tralasciare i due “fattori” che lo rendono credi-
bile: quello umano e quello tecnologico. Convivono 
entrambi ovunque ci si giri. Nelle espressioni assor-
te e gratificate dei giovani comunicatori ospitati dal-
la multinazionale che si è fatta non bella, ma bellis-
sima, grazie alle straordinarie immagini realizzate da 
questi videomaker, animati sì dal linguaggio digitale, 
ma anche da poetiche reminiscenze. Nelle infaticabili 
e seguitissime performance dell’avvenente lavandaia 
esibitasi in almeno centocinquanta dimostrazioni di 

a dry-cleaner who needs a new one after her twenty-
year-old ironing table broke down. 
Will it be the same in 2022? Will tunnel washers that 
look like space shuttles still co-exist with flatwork ironers 
produced by small, family-run and resistant artisan bu-
sinesses? While waiting to discover it, we already know 
that, in four years, it will be crucial to attract visitors like 
e.g. Vincenzo, a-thirty-year-old man from Messina with 
his exemplary story. “I started ten years ago – he says 
– with just two 20 kg washing machines. I knew they 
would have to be enough although the request was 
pretty high given the well-developed tourism sector and 
the local population. Today, my business covers a-400 
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sq. m. factory where I have several 120 kg washing ma-
chines operate. I employ 12 employees divided into two 
shifts. They also manage the ironing line”.

Monday, 22 October 
Also on the goodbye day, EXPOdetergo International 
can see the future being updated without leaving be-
hind the two factors that make it credible: the human 
factor and the technological one. They co-exist eve-
rywhere we look.  We can see them in the gratified 
expressions of young visual art communicators hosted 
by big multinational companies whose stands have 
become not just beautiful but outstandingly wonderful 
thanks to the images realized by these creative video 
makers. Images animated both by digital language 
and by poetic reminiscences. We can observe them 
in the tireless and much admired ironing performan-
ce of a laundry operator.  She carried out at least a 
hundred and fifty live demonstrations of a tensioning 
ironing machine and its robotic power. Or perhaps in 
the Coex, a new fabric presented as “totally fireproof, 
biodegradable and hypoallergenic” by two companies 
that patented it and that assigned it to the marketing 
skills of Mrs. Lorella Primavera and her lucky name.
These are all the signs echoed by the goodbye words 
pronounced during the final toast. 
“All the exhibitors and their spectacular and innovati-
ve stands contributed to the beauty of this exhibition” 
commented Livio Bassan, the President di EXPOde-
tergo International.
“We can only be very content about the accomplished 
result” echoes Felice Mapelli, the President of Asso-
fornitori.
“The success is due to a lot of hard work and big do-
ses of creativity” adds Alessandro Rolli, the Executive 
Director of EXPOdetergo International.  
All the expressed concepts are reflected in the words 
by Giuseppe Garri, the Exhibition Manager at Fiera Mi-
lano: “EXPOdetergo International is an outcome of an 
extraordinarily associative work and Fiera Milano can 
only be proud to host it”. See you in 2022. •

stiro utilizzando un manichino tensionato di robotica 
potenza. O anche nel Coex, nuovo tessuto presentato 
come “totalmente ignifugo, biodegradabile e anallergi-
co”, affidato dalle due aziende che lo hanno brevettato 
a un’addetta al marketing dal nome beneaugurante, 
Lorella Primavera.
Tutti segni che riecheggiano nelle parole di arrivederci 
pronunciate durante i brindisi finali. 
“È stata una fiera alla cui bellezza hanno contribuito 
espositori che ci hanno offerto stand altamente spetta-
colari e innovativi” commenta Livio Bassan, Presidente 
di EXPOdetergo International.
“Possiamo solo essere contentissimi di questo risulta-
to” gli fa eco Felice Mapelli, Presidente di Assofornitori.
“Un successo dovuto a tanto impegno, unito a grandi 
dosi di creatività” aggiunge Alessandro Rolli, consiglie-
re delegato per la fiera di EXPOdetergo International.  
Tutti concetti che tornano nelle parole conclusive di 
Giuseppe Garri, Exhibition Manager di Fiera Milano: 
“EXPOdetergo International, frutto di un lavoro asso-
ciativo straordinario, è solo motivo di vanto per Fiera 
Milano che la ospita”. Arrivederci al 2022. •
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EXPOdetergo International 2018
La ricerca  The Research

Manutenzione del tessile, servizio sociale

Textile care, a social service 

La ricerca del Cerved presentata in Fiera evidenzia la presenza diffusa in tutta Italia 
di lavanderie artigiane e industriali accomunate da trend come gli investimenti 
tecnologici, la tutela dell’Ambiente e le soluzioni personalizzate*

The research by Cerved presented during the exhibition at Fiera Milano reveals a 
widespread presence of dry-cleaners and industrial laundries bonded by trends like 
technological investments, environmental protection and customized solutions*
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Laundries and dry-cleaners, a constantly evolving 
world that offers fundamental services for families as 
well as for sectors like health care, tourism, food and 
restaurants, industry.
From the small laundry shops in the neighborhood that 
meet the requests of single households and families to 
the big, industrial ones that guarantee the supplies of 
clean linen to hospitals, restaurants and hotels: laundry 
and ironing services constitute an important business 
sector – 3.5 billion euro turnover that is expected to 
rise, especially as far as industrial laundries go – ma-
naged by professionals who work at their best thanks 
to more and more advanced and “green” technology.
A detailed analysis of these businesses has been pre-
sented at EXPOdetergo International 2018 by Cerved, 
the biggest Information Provider in Italy and one of the 
main rating agencies in Europe.

Dry-cleaners 
Whether it is a wedding dress, a particularly delicate 
garment, fine fabrics or maybe just a common shirt 
that no one likes to iron, a dry-cleaning shop is a pla-
ce we cannot do without. An unmovable presence in 
every neighborhood both in big cities and small towns 
but also in almost every shopping mall, the total num-
ber of dry-cleaning shops, dyeing shops, artisan dry-
cleaners in Italy today comprises 12 to 14 thousand 

Un mondo in continua evoluzione che offre un servizio 
irrinunciabile per le famiglie, ma anche per settori come 
la sanità, il turismo, la ristorazione, l’industria.
Dalle lavanderie di quartiere, che rispondono alle esi-
genze di single e famiglie, a quelle industriali, che ga-
rantiscono i rifornimenti di biancheria pulita e sicura per 
ospedali,  ristoranti e alberghi: i servizi di lavanderia e 
stiro sono una realtà su cui magari non ci si sofferma 
spesso, ma costituiscono un business importante – 3,5 
miliardi di euro di fatturato, con previsioni di crescita so-
prattutto per la lavanderia industriale – gestito da pro-
fessionisti preparati che svolgono il loro compito grazie 
a tecnologie sempre più avanzate e sempre più “green”.
Un’analisi dettagliata di questa realtà è stata presenta-
ta a EXPOdetergo International 2018 da Cerved, il più 
grande Information Provider in Italia e una delle princi-
pali agenzie di rating in Europa.

Lavanderie artigiane
Che si tratti dell’abito da sposa, di un capo partico-
larmente delicato, di tessuti pregiati o anche solo di 
comunissime camicie che nessuno ama stirare, la la-
vanderia è un servizio di cui nessuno di noi può fare a 
meno. Presenza fissa di ogni quartiere, sia nelle aree 
metropolitane che nei piccoli centri, ma anche in tutti i 
centri commerciali, le tintorie e lavanderie tradizionali in 
Italia sono in un numero compreso tra 12mila e 14mila, 
con una concentrazione maggiore al nord.
Per cosa ci si rivolgiamo alle lavanderie? Per i pantaloni 
(59%), i cui tessuti spesso richiedono il lavaggio a sec-
co, le camicie (48%), croce e delizia di ogni casalinga, 
ma anche gli abiti (38%), soprattutto quando sono i più 
delicati e preziosi.
 Si tratta di strutture tendenzialmente snelle, che hanno 
nella gran parte dei casi un solo dipendente, nate in 
circa il 30% dei casi prima del 2000 e con un numero 
di macchinari presenti pari a 2,4. Lavaggio a secco e 
ad acqua sono i servizi principali, forniti praticamente 
dalla totalità degli esercizi. Ma oggi l’offerta va oltre: 
dal più classico servizio di stiro a mano fino ai servizi di 
igienizzazione e sartoria per arrivare al servizio a domi-
cilio (25% su totale campione e 44% tra le aziende con 
più di 3 dipendenti)
Acquistare nuove tecnologie è solo la base per rinno-
vare la propria attività e renderla competitiva, per que-

1 

Ottobre 2018 

ANALISI DELLA DOMANDA SU COMPORTAMENTI E 
ATTEGGIAMENTI DI TINTORIE, LAVANDERIE A 
SECCO E LAVANDERIE ARTIGIANE 
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sto la formazione professionale è fondamentale: quasi 
la metà degli intervistati ha partecipato a giornate di 
aggiornamento professionale organizzate da produtto-
ri e/o fornitori - fenomeno più frequente tra le aziende 
più strutturate e tra quelle aperte tra il 2000 e il 2009 e 
2/3 delle aziende ritiene molto o abbastanza utile l’or-
ganizzazione di incontri a tema con produttori e forni-
tori di attrezzature, accessori e detergenti. 
L’innovazione, molto diffusa nelle lavanderie industriali, 
non è ancora “esplosa” nelle lavanderie artigiane: sono 
una piccolissima fetta di mercato le lavanderie che uti-
lizzano tecniche di lavaggio a secco innovative alter-
native al tradizionale percloro, che sembra essere più 
sviluppato tra le realtà che contano più di 3 dipendenti.

Lavanderie industriali
La lavanderia non è solo il negozio di quartiere che ab-
biamo tutti presente. Le lavanderie industriali in Italia 

businesses, mainly spread in the north of the country.
Why do we go the dry-cleaner’s? We take our trousers 
there (59%) as the fabrics they are made of often need 
to be dry-cleaned, shirts (48%), both a blessing and a 
curse for every housewife, suits (38%), especially when 
they are made of fine and delicate fabrics. 
We are talking about rather small structures with just 
one employee in most cases, founded before year 
2000 (30% of cases) and with the number of machi-
nes present in the shop that equals to 2.4. Dry clea-
ning and wet cleaning are the main services offered by 
most businesses. Yet, today, the offer goes beyond: 
from the classic hand ironing of shirts to sanitizing and 
tailoring services as well as home delivery service (25% 
out of the total number of shops interviewed and 44% 
businesses with more than 3 employees).
The acquisition of new technology is just a base for busi-
nesses renovation in order to become more competitive. 
The fundamental part here turns out to be professional 
training: almost half of the interviewed businesses have 
participated in update training sessions organized by the 
manufacturers of laundry equipment. The phenomenon 
is more common for more structured businesses and 
among those founded between 2000 and 2009. Moreo-
ver, the 2/3 of the businesses believes it is useful or useful 
enough to participate in meetings and seminars organi-
zed by equipment, accessories and detergents manufac-
turers where a particular topic is discussed.  
Innovation, widely spread as far as industrial laundries 
go, has still not “exploded” at dry-cleaning businesses: 
just a very small segment of dry-cleaners use innovati-
ve dry-cleaning techniques, alternative to PERC that at 
the same time seems to be more commonly used by 
businesses with more than 3 employees.

Da sinistra:
Luca Mangili, Global Account e

Carmine Iuliano, Marketing 
Solutions - Research, CX and 

Analytics del Cerved
From the left:

Luca Mangili, Global Account and
Carmine Iuliano, Marketing 

Solutions - Research, CX and 
Analytics at Cerved
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sono 1174, generano un giro di affari di 1622 milio-
ni di euro e intorno a loro ruota l’efficienza di settori 
strategici della nostra economia come la ristorazione, 
il turismo, la pubblica amministrazione (scuole, ospe-
dali, mense…). Sono aziende per il 40% localizzate in 

Industrial laundries
A laundry is not only a shop in the neighborhood that 
we all have in mind. Industrial laundries in Italy ac-
count for 1174 units and they generate 1622 million 
euro turnover. Some strategic sectors that contribute 
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to the development of our economy relate to them, 
e.g. restaurants, tourism, public administration (scho-
ols, hospitals, canteens …). 40% of the businesses are 
spread over three regions: Lombardy (15,7%), Lazio 
(13,7%) and Campania (11,5%).
The laundries do not only deal with linen washing but they 
often manage linen and flatwork rental (90.7% of busines-
ses have chosen to invest in linen acquisition), workwear, 
mattresses and pillows as well as surgery sterilized sets. 
Every day, hundreds of bed sheets, tablecloths and work 
uniforms are treated, sanitized and delivered by these hi-
ghly structured and automated businesses (59% of them 
are constituted by limited companies). They offer turnkey 
services that range from the withdrawal of soiled linen 
to the delivery of clean batches. The sector, according 
to Cerved, can find new opportunities for future growth 
thanks to diverse variants: a positive trend registered in 
the hospitality sector in Italy, the development of integra-
ted services and a greater spread of textile in the health 
care sector together with a higher number of regulations 
in terms of safety, which favors the rental, treatment and 
re-conditioning of workwear. Certainly, the reduction of 
PA payment time would be useful. The PA payment time 
is still very long which, together with the expenditure cuts 
in the area of health care and the widespread use of di-
sposable products, constitute main risks for the sector. •

tre sole regioni: Lombardia (15,7% del totale), Lazio 
(13,7%) e Campania (11,5%).
Si tratta di realtà che non solo si occupano solo del la-
vaggio, ma che spesso gestiscono il noleggio di bian-
cheria piana (il 90,7% delle attività ha scelto di investire 
in acquisto di biancheria), abiti da lavoro, materassi e 
guanciali, persino set sterili per sala operatoria.
Ogni giorno centinaia di migliaia di lenzuola, tovaglie, 
divise da lavoro vengono trattate, igienizzate, riconse-
gnate da queste aziende in molti casi super-struttura-
te (il 59% è costituito da società di capitali) e automa-
tizzate che offrono un servizio chiavi in mano che va 
dal ritiro della biancheria sporca fino alla riconsegna di 
quella pulita. Un settore che, secondo l’analisi di Cer-
ved, potrà trovare opportunità di crescita nuova linfa 
grazie diverse varianti: il trend positivo del settore tu-
ristico in Italia, lo sviluppo di servizi integrati e la mag-
giore diffusione di dispositivi tessili in ambito sanitario, 
ma anche le sempre più numerose normative in ma-
teria di sicurezza che stanno favorendo la diffusione 
dei servizi di noleggio, trattamento e ricondizionamen-
to degli abiti da lavoro. Di sicuro aiuterebbe inoltre la 
riduzione dei tempi di pagamento della PA i cui tempi 
lunghi, insieme ai tagli alla sanità e alla diffusione del 
monouso sono i rischi principali cui il comparto deve 
prestare costante attenzione. •

Sara Manfredini,
Analyst Marketing Solutions - Cerved

*Chi fosse interessato all’acquisto delle ricerche del settore “lavanderie industriali” e “lavan-
derie artigiane” può rivolgersi agli uffici di Expo Detergo S.r.l.:
Tel. 02 39314120 - e-mail: expo@expodetergo.com
*It is possible to purchase the results of the research “industrial laundries” and “dry-cleaning 
businesses”. Please contact Expo Detergo offices:
Ph. +39 02 39314120 - e-mail: expo@expodetergo.com
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Tutte le voci di un successo globale

All the voices of the global success

Dall’Italia, ma in misura copiosa anche dall’estero, arrivano solo apprezzamenti rivolti 
a una fiera che, grazie ai suoi grandi afflussi, ha garantito visibilità, contatti selezionati, 
nuove occasioni di business, avvento di una digitalizzazione ormai matura

Both Italian and foreign exhibitors have only expressed appreciation of an exhibition that, 
thanks to the high number of registered visitors guaranteed visibility, selected business 
contacts, new opportunities and the advent of a mature digitalization era

EXPOdetergo International 2018
Reportage 1*

di • by
Stefano Ferrio
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“Grande affluenza, affari concretizzati, nuove relazioni 
intrecciate. Una fiera ideale, EXPOdetergo International 
2018” esordisce Corinna Mapelli, co-titolare della 
Trevil, che a Pozzo d’Adda, nel Milanese, produce 
macchine per lo stiro. Un commento esemplare per 
come rispecchia fedelmente il trend dei feedback raccol-
ti all’indomani di questa diciottesima edizione dell’expo 
leader mondiale nella manutenzione del tessile, svoltasi a 
Fiera Milano Rho dal 19 al 22 ottobre scorsi. Manifesta-
zione che si è rivelata a tutti gli effetti “Evento” per come 
ha lasciato un segno profondo, in termini di business e di 
innovazione, all’interno di tutto l’indotto della lavanderia, 
sia industriale che artigiana e commerciale.
Ovunque, infatti, si moltiplicano, a fiera chiusa, le voci 
di espositori che tratteggiano il quadro di un mercato 
quanto mai vivo, dinamico, aperto al nuovo, animato 
da obbiettivi concreti, nonché virtuosi quando sposa-
no le cause sempre più dominanti della sostenibilità, 
del risparmio energetico, della tecnologia 4.0. Lo ri-

ADV
TREVIL

“Great attendance, business deals signed, new busi-
ness relations built. EXPOdetergo International 2018 
has been an ideal show” starts Corinna Mapelli, the 
co-owner of Trevil, a producer of ironing machi-
nes headquartered in Pozzo d’Adda, near Milan. 
An exemplary comment as how accurately it reflects 
the feedback trend gathered right after the exhibition. 
The eighteenth edition of this world leading fair dedi-
cated to textile care took place from 19 to 22 Octo-
ber 2018 in Fiera Milano Rho convention centre. The 
exhibition revealed itself as an “Event” by all means as 
it has strongly marked the entire laundry and dry-clea-
ning sector in terms of business and innovation. 
Now, that the show is over, we are presented with the 
exhibitors’ comments describing the market as lively, 
dynamic, open to the new and aiming at clear and im-
portant objectives that embrace the more and more 
dominant concepts of sustainability, energy saving and 
4.0 technology. You will find out all about it while rea-
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scontrerete anche voi in questo reportage realizzato 
da Detergo, e suddiviso in due puntate fra i numeri di 
novembre e dicembre.
“Alla fine – continua in proposito Corinna Mapelli – è 
bellissimo sentirsi parte dei grandi e positivi cambia-
menti evidenziati da quest’edizione di EXPOdetergo 
International in ambiti come la tecnologia digitale, la 
sostenibilità, le nuove frontiere del lavaggio ad acqua e 
dei solventi alternativi. È stata una vera fiera, dove il vi-
sitatore cercava il contatto diretto con l’espositore, ed 
era mosso dal bisogno di verificare concretamente le 
offerte. Noi di Trevil ce ne siamo accorti dal ritmo inin-
terrotto delle dimostrazioni dei nostri manichini tensio-
nati, fra i quali Pantastar ha fatto la parte del mattatore, 
seguita da Trevistar, due autentici cavalli da battaglia 
nella nostra storia aziendale”.
“Ci sono quattro motivi per cui la Renzacci guarda con 
assoluta positività all’esperienza di EXPOdetergo In-
ternational 2018” spiega Marco Niccolini, direttore 
commerciale della Renzacci che produce mac-
chine per lavanderia a Città di Castello. “La pri-
ma annotazione va riferita all’aumento del numero dei 
visitatori, un segno + registrato a due cifre nello stand 
Renzacci. Ma, passando subito alla seconda ragione 
del successo, è stata quantità accompagnata da alta 
qualità, ovvero visite, anche prolungate e particolareg-
giate, compiute da operatori fortemente interessati a 
stringere accordi a breve termine, che è semplicemen-
te quanto ci si aspetta da una fiera”.
“Entrando nello specifico – continua Renzacci – è stata 
un’edizione per noi segnata dal boom del bio-lavaggio 
a secco che, senza nulla togliere alle virtù del wet clea-
ning, a cui continuiamo a dedicare una specifica produ-
zione, aveva bisogno di essere rivitalizzato, puntando 
su nuove macchine e nuovi prodotti di minore impatto 
ambientale, come quelli che Renzacci ha realizzato. In-
fine, è stata una fiera dove è stato rincuorante toccare 
con mano la validità di tanti nostri messaggi, lanciati 
negli ultimi anni. In risposta ai quali abbiamo potuto 
conoscere visitatori interessati innanzitutto all’innova-
zione, e solo in seconda battuta al costo”.
Un’altra, pregnante sintesi della manifestazione arriva 
da Alessandro Rolli, amministratore delegato di 
Kannegiesser Italia, che a Opera, nel Milanese, 
produce macchine per lavanderia industriale. “EX-

ding this Reportage by Detergo. It has been divided 
into two parts published in the November and Decem-
ber issues of the magazine.
“In the end, – continues Corinna Mapelli – it is won-
derful to be a part of the big and positive changes hi-

ghlighted by this year’s edition of EXPOdetergo Inter-
national in fields like digital technology, sustainability, 
new frontiers of wet cleaning and alternative solvents. 
During the show, visitors would look for a direct con-
tact with exhibitors as a result of their need to verify the 
offers tangibly. At Trevil, we noticed it immediately, right 
after we started our continuous live demonstrations of 
tensioning machines among which the Pantastar, our 
scene-stealer followed by Trevistar: two real lead pro-
ducts of our company’s history”.
“There are four different reasons why Renzacci sees 
EXPOdetergo International 2018 as an absolutely po-
sitive experience” explains Marco Niccolini, the Sa-
les Director at Renzacci, a producer of laundry 
machines based in Città di Castello. “The first note 
goes to the increase in the number of visitors, a two-
digits plus number sign registered at Renzacci’s stand. 
Then, right after that, the second reason of the suc-
cess has been the quantity accompanied by high qua-
lity that translate to visits, at times long and detailed, 
by sector operators who were extremely interested in 
short-term deals which is simply what one would ex-
pect from a trade show.”
“Going into details, – continues Renzacci – this year’s 
edition of the show has been characterized by the 
boom of the bio dry-cleaning, without underestima-
ting the wet cleaning and its virtues, and to which we 
are constantly dedicating our specific products. Dry-
cleaning needed to be revitalized by aiming at new 
machines and products that have lower environmen-
tal impact, just like the ones produced by Renzacci. 
Finally, the show proved the validity of our messages 
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launched over years which was really comforting and 
reassuring. As an answer to them, we could meet the 
visitors who were interested in innovation in the first 
place, and only later in price”.
Another rich synthesis on the show comes from Ales-
sandro Rolli, the CEO of Kannegiesser Italia with 
its headquarters in Opera near Milan, a produ-
cer of industrial laundry machines. “EXPOdetergo 
2018, apart from the record number of visitors and 
exhibitors if compared to 2014 edition, has launched 
another important message to Kannegiesser – Rolli 
declares. – It translates to our clients’ growing interest 
in automation, IT management, processes control, and 
last but not least, the awareness of being able to deal 
with a reliable and professional partner in the search 
for winning solutions suitable for a given industrial or-
ganization. We are happy to have met trustworthy and 
competent entrepreneurs oriented towards manage-
ment and production development, who also demon-

POdetergo 2018 oltre ai record di visitatori e espositori 
partecipanti rispetto all’edizione 2014 lancia a tutti noi 
della Kannegiesser un messaggio altrettanto importan-
te – dichiara Rolli. – Ce lo dicono l’interesse crescente 
da parte dei nostri clienti per l’automazione, la gestione 
informatica, il controllo di processo e, non da ultima, la 
consapevolezza da parte loro di confrontarsi con un 
partner serio, professionale e affidabile nella ricerca di 
soluzioni vincenti per la propria realtà industriale. Sia-
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mo lieti di avere incontrato allo stand Kannegiesser im-
prenditori seri e capaci orientati allo sviluppo produttivo 
e gestionale, ma anche provvisti di una grande sensi-
bilità e attenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Grande entusiasmo e piacevoli scoperte hanno fatto 
registrare i nostri sistemi di introduzione con tecnologia 
Servotronic e la nostra tecnologia di lavaggio “VARIO”, 
che grande successo ha riscosso ovunque”.
“Lo staff di Kannegiesser Italia – conclude Rolli - rin-
grazia tutti loro della grande attenzione e partecipazio-
ne e, come sempre, si ripromette di lavorare per non 
deludere le aspettative e affrontare insieme le sfide 
che ci attendono”.

strated great attention to workplace safety issues. Our 
widely successful feeding systems with the Servotronic 
technology and the washing technology, “VARIO” were 
met with great enthusiasm at Kannegiesser’s stand”.
“The staff of Kannegiesser Italia – concludes Rolli – 
want to thank everyone for the attention and partici-
pation. As always, we are going to keep working and 
facing the challenges together in order to meet the ex-
pectations and reach future goals”.
It is beneficial to witness positive feedback also deri-
ving from those Italian exhibitors who have participated 
in the show for the first time, such as ICT-Group, that 
develops software and management systems, 
headquartered in Reggio Emilia. “The request for 
information and application demonstrations coming 
from international sector operators was massive over 
the first three days of the show. Our multi-language 
skills allowed us to positively meet all the requests” 
reveals Andrea Frosini, the Sales Director of ICT-

È utile trovare riscontri positivi anche fra i debuttanti ita-
liani a EXPOdetergo International. Come ad esempio 
ICT-Group, che sviluppa software e sistemi ge-
stionali a Reggio Emilia. “La richiesta di informazioni 
e dimostrazioni applicative è stata massiva nei primi 
3 giorni della manifestazione, da parte di operatori di 
diverse nazionalità e ci ha permesso tramite la nostra 
predisposizione multilingua di rispondere positivamen-
te alle esigenze” rivela il direttore commerciale di 
ICT-Group, Andrea Frosini. “Segno che non poteva-
mo fare scelta più giusta, -continua Frosini - soprattut-
to perché è stata una straordinaria occasione di cono-
scere operatori italiani e stranieri, a cominciare da quelli 
provenienti da Paesi dove il mondo della lavanderia 
inizia solo adesso ad affacciarsi su questi standard di 
completa tracciabilità dei capi. Un successo che già ci 

Group. “It means we could not have chosen any bet-
ter but to participate in the show. It was an extraordi-
nary occasion for us to meet foreign sector operators 
starting from those countries where laundries are only 
now starting to face the standards of the complete 
garments traceability. The exhibition was so successful 
to us that we are already thinking about participating 
again in four years”.
In this case, in year 2022 ICT-Group would take a role 
that Indemac has covered this year. The business 
produces industrial laundry machines with its 
headquarters in Campolungo – Villa Sant’Antonio, 
Ascoli Piceno province. “High attendance, new con-
tacts, perfect organization, exhaustive glances on the 
future that appears more and more digital and interac-
tive”. This is what we read in one of the communica-
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fa pensare a un ritorno, fra quattro anni”.
In tale caso, nel 2022 toccherebbe a ICT-Group il ruo-
lo sostenuto quest’anno da Indemac, che produce 
macchine per lavanderia industriale a Campolun-
go – Villa Sant’Antonio, in provincia di Ascoli Pi-
ceno. “Grande affluenza di pubblico, nuovi contatti, 
organizzazione impeccabile, colpi d’occhio esaurienti 
su un futuro sempre più digitale e interattivo”. Così si 
legge nel comunicato di Indemac che continua con 
queste parole: “Ce ne siamo resi conto dal successo 
che hanno riscontrato due macchinari rappresentativi 
della nostra gamma di prodotti. Uno è il nostro model-
lo di punta, la macchina compatta ILC che introduce, 
asciuga, stira, piega e accatasta, tutto in uno, con la 
presenza di un solo operatore. L’altro è la piega-spu-
gne FTI3 che tratta capi spugna e simili riconoscendo 
in fase di introduzione i diversi capi, per poi accatastarli 
separatamente in tre pile distinte”.
Di macchine richiestissime e contatti a getto continuo 
si apprende anche in un comunicato della Pony che 
produce macchine per lo stiro a Inzago, nel Mila-

tions by Indemac. It continues: “We realized all this due 
to the success of our two machines - the flagship pro-
ducts of the entire range by Indemac. One of them is 
our key product, an ILS compact machine, all in one: it 
feeds, dries, irons, folds and stacks linen in the presen-
ce of just one operator. The other one is a towel folder, 
FTI3. It folds terry towels and similar linen pieces. The 
machine recognizes the type of linen introduced and it 
divides them into 3 different stacks”.
A communication by Pony with its President, Paolo 
Fumagalli, also talks about highly requested machi-
nes and many business contacts during the show. The 
company, based in Inzago near Milan, produces 
ironing machines. “EXPOdetergo 2018 – it reads – 

Velocità o precisione?
Perché scegliere?

EAGLE 2.0 stiracamicie con sistema soffi  ato
il manichino più evoluto per lo stiro della camicia.

I suoi avanzati dispositivi assicurano velocità
ed estrema cura dei dettagli, per un alto grado di fi nitura.

WWW.PONYITALY.COM 
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nese, e di cui è presidente Paolo Fumagalli. “EX-
POdetergo 2018 – si legge – è stato per Pony occasio-
ne di festeggiare il proprio sessantesimo anniversario 
dalla fondazione. Per celebrare l’evento Pony non ha 
esitato a confermare la propria posizione di leader, pre-
sentando, tra le novità più in vista, una gamma di mac-
chine completamente rinnovate dal punto estetico, nei 
colori grigio-neri e nei dettagli da edizione limitata”.
“Ruolo da protagonista – continua il comunicato Pony 
– è stato interpretato senz’ombra di dubbio dalla linea 
dedicata allo stiro della camicia: qui l’inedito modello 
KITE, capace di sorprendere i molti visitatori presenti per 
robustezza, praticità d’utilizzo e produttività, ad un prez-
zo altamente competitivo, ha affiancato i già apprezzati 
manichini per lo stiro soffiato e pressato - anche a dop-
pio corpo rotativo - Eagle 2.0, Angel 2.0 e DB360”.
Di certo è stata una fiera onorata da espositori che, 
oltre a portare, hanno mostrato e comunicato nel 
modo più giusto il meglio della propria produzione. Filo 
conduttore affiorante anche nel caso di È Così, che 
a Forlì produce “sistemi del pulito” basati su una 
chimica gentile e sostenibile. “In quattro giorni di visite 
e contatti abbiamo potuto toccare con mano tutto il 
valore di EXPOdetergo International” racconta Anto-
nio Ciccarella, responsabile del settore Laundry 
all’interno di È Così. “Da una parte ci ha indubbia-
mente gratificato l’interesse concreto dimostrato verso 
la nostra linea di prodotti Eco Label, ideata apposita-
mente per la lavanderia – continua Ciccarella – con 
nuove nicchie di mercato individuate per lo specifico 
settore dei self service. Entrando nello specifico, dob-
biamo inoltre rilevare con soddisfazione i consensi ri-
scossi dagli impianti di dosaggio È Così, apprezzati 
per la loro gestione in remoto, contraddistinti da una 
costante capacità di controllo”.
Uno dei dati più entusiasmanti prodotti da EXPOdeter-
go International 2018 riguarda il grande impatto che 
la manifestazione ha avuto all’estero. In termini di visi-
tatori provenienti da fuori Italia, - il 45% - ma anche di 
feedback estremamente positivi giunti dagli espositori. 
Ne abbiamo avuto conferma in questo reportage a cui 
hanno risposto Gesticlean/Inforum, Milnor, Mountville 
Mills, Olin, SoCom e Ustek. Vediamo come:
SoCom (software gestionali, Germania, Krum-
bach-Niederraunau): “EXPOdetergo International 

was an occasion to celebrate Pony’s sixtieth anniver-
sary. While celebrating, Pony did not hesitate to con-
firm its leading position by presenting, among all their 
new entries, a completely renewed range of machines 
from the aesthetic point of view: grey and black machi-
nes with limited edition details”.
“The role of the main player – Pony’s communication 
reads – has been interpreted by the line of machines 
dedicated to shirt finishing by all means: here comes 
the unreleased model called KITE, able to surprise 
many visitors by its stability, practical use and produc-
tivity at a very competitive price. It was exhibited to-
gether with the already known and appreciated shirt 
finishers for blowing and pressed ironing – also with 
a double rotating body – models Eagle 2.0, Angel 2.0 
and DB360”.
The show has definitely been honoured to host exhibi-
tors who not only brought their products there but who 
also communicated and committed to exposing the 
best of their production. Such as È Così, a producer 
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2018 è stata una grande occasione di visibilità interna-
zionale per noi che già gestiamo relazioni con 350 lavan-
derie sparse fra Europa e Asia, con forte concentrazione 
in Medio Oriente. Ogni visitatore ha avuto la possibilità di 
verificare la validità delle nostre comode app user-frien-
dly che, utilizzabili via Smartphone o tablet, garantisco-
no tracciabilità totale dei capi, organizzazione logistica, 
alta adattabilità alle esigenze di ogni customer”.
Ustek (software gestionali, Turchia, Istanbul): “Sul-
la base dei riscontri avuti, siamo felici di avere registrato 
piena sintonia fra il nostro brand e lo slogan della Fiera, 
Meno è Meglio. A questo stesso principio ispiriamo in-
fatti la nostra produzione di sistemi di tracciabilità, creati 
per evitare ogni tipo di spreco, a cominciare da quello 
dei capi, sempre immediatamente riconoscibili, in qual-
siasi fase del lavaggio. Si tratta d’altra parte di tag testa-
te per 200 cicli di lavaggio, in grado di resistere fino a 70 
bar di pressione, immuni alla fase di stiratura”.
Olin (chemical products, Clayton (MO), USA): 
“Expodetergo International è stata un’occasione unica 

of “cleaning systems” based on gentle and su-
stainable chemistry from Forlì. “Over the four days 
of the exhibition, we could see with our very eyes all 
the quality that EXPOdetergo International offers” says 
Antonio Ciccarella, in charge of the Laundry Sector at 
È Così. “We were absolutely gratified by the interest ex-
pressed in our Eco Label products line. It was developed 
for laundries specifically – continues Ciccarella – throu-
gh the identification of new market niches, in particular 
the self-service sector. In detail, we also need to report 
on the appreciation of dosing systems by È Così due to 
their remote management feature that stands out as far 
as the constant control capacity is concerned”.   
Some of the most exciting figures that EXPOdetergo 
International 2018 provided concern the impact the 
show had abroad and the positive feedback received. 
Foreign visitors accounted for 45%.  Let us see how 
foreign exhibitors, who responded to this Reportage, 
commented: Gesticlean/Inforum, Milnor, Mountville-
Mills, Olin, SoCom and Ustek. 
SoCom (software specialist in textile care sec-
tor based in Krumbach-Niederraunau, Germany): 
“EXPOdetergo International 2018 has been a great oc-
casion for the international visibility for SoCom that has 
already been servicing more than 350 laundries throu-
ghout Europe, Asia and Middle East. During the show, 
every visitor had a chance to verify the usefulness of 
our user-friendly applications that can simply be used 
through a smartphone or a tablet. They guarantee a 
complete traceability of garments, logistics organiza-
tion, production data acquisition and more. They can 
be adapted to any need our clients express”.
Ustek (software solutions, Istanbul, Turkey): “On 
the basis of the feedback we received, we are happy 
to be fully matching the slogan of the show, Less is 
Better. Our linen tracking systems are based on this 
concept, too. They have been designed to avoid any 
type of a waste in laundries starting with the garments 
that are immediately recognized at any stage of the 
washing. Our tags are tested and approved for 200 
washing cycles and can resist up to the pressure of 70 
bars. They are also ironing friendly”.
Olin (chemical products, Clayton (MO), USA): “Ex-
podetergo International is a unique opportunity for us 
to meet customers and key players of the dry-cleaning 
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per poter incontrare clienti e importanti operatori del 
settore. Insieme alla Delta PB, Olin ha una forte pre-
senza non solo in questa manifestazione. Il feedback 
dei nostri clienti conferma: “Percloroetilene è sempre 
il punto di riferimento”. Olin è orgogliosa di offrire il 
meglio di questa gamma di prodotto ai nostri clienti, 
il nostro DOWPER™ Solvent*. Percloro è prodotto da 
più di 70 anni di una storia documentata e siamo felici 
di continuare a servire i nostri clienti in tutto il mondo. 
Gesticlean/Inforum (sistemi gestionali, La Roche 
SurForon, Francia): “A EXPOdetergo International 
2018 siamo stati gratificati dall’incontro con una clien-
tela matura, in grado di apprezzare immediatamente 
la nostra proposta gestionale tramite Gesticlean Up’ 
e il modulo Easy Plug creato da Inforum: oltre a una 

industry. Together with Delta PB we have a strong pre-
sence, not only on this tradeshow. Customer feedback 
confirms: Perchlorethylene is still the benchmark. As 
Olin, we are proud to offer the best-known product in 
this range, with our DOWPER™ Solvent*. PERC has 
more than 70 years of proven history and we look for-
ward to continuing to serve our customers with PERC 
all over the world.
Gesticlean/Inforum (software solutions based in 
La Roche SurForon, France): “During EXPOdetergo 
International 2018 we were gratified by meeting with 
professional visitors who would immediately apprecia-
te our products. Our software solution Gesticlean Up’ 
and the Easy Plug module designed by Inforum ensure 
data management, users management and constant 
communication between software and printers which 
means less paper consumption”.
Milnor (industrial laundry machines producer, 
New Orleans, the USA): “At our 200 sq. m. stand 
we welcomed visitors and presented our core pro-
ducts: washer extractors, batch washers, dryers, ex-

funzionalità che comprende gestione utenza e fornitu-
ra dati statistici, Easy Plug garantisce comunicazione 
permanente fra software e stampanti, senza bisogno 
di inutili consumi di carta”.
Milnor (macchinari per lavanderia industriale, New 
Orleans, Stati Uniti): “Nei duecento metri quadrati del 
nostro stand abbiamo avuto agio di approntare dimostra-
zioni relative a lava-centrifughe, lavacontinue, essiccatoi, 
macchine per self-service. Spazi rivelatisi ottimali per 
comunicare a importanti operatori del settore le virtù del 
brand Milnor, le cui lavacontinue sono Tailor Made, pro-
grammabili per ogni bagno quanto a temperatura e livel-
lo di prodotto chimico. Quanto al futuro, la grande sfida 
consiste nella riduzione dei costi, oggi troppo elevati, del-
la depurazione degli scarichi delle lavanderie industriali”.

traction systems and coin op operated washers and 
dryers. Some of the main characteristics of Milnor’s 
batch washers include, among others: custom made 
for specific needs and the possibility to pre-determine 
the temperature and chemical levels for each individual 
bath. Today, the biggest future challenge consists of 
reducing the costs of purification systems for industrial 
laundries drain water, still very costly”.
Mountville Mills (rubber-backed floor mats, Ron-
se, Belgium): “This is the second time we have par-
ticipated in the show. It turns out it has been a good 
decision from every point of view given the increase 
in the number of visitors, especially from the Eastern 
Europe. Our product has been met with great interest. 
Our germ-stopper mats have got a very high recycling 

*Marchio registrato della The Dow Chemical Company  Trademark of The Dow Chemical Company
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*La seconda e ultima puntata del reportage di 
EXPOdetergo International 2018 sarà pubblicata nel 

numero di dicembre di Detergo
*The second and last part of EXPOdetergo International 

2018 Reportage will be published in the December issue of 
Detergo 2018

In riferimento alle macchine per lavaggio a secco espo-
ste durante la recente Expo Detergo 2018 abbiamo avu-
to modo di ricevere lamentele per via del fatto che in fiera 
sono state esposte macchine che sembravano effetti-
vamente copiate. Dopo una analisi visiva, abbiamo ef-
fettivamente constatato che le suddette macchine sono 
molto simili ai modelli prodotti da altre aziende.
Dal momento che nello statuto di Expo Detergo non 
sono previste azioni nel caso di prodotti smaccatamente 
copiati, ci attiveremo,  dopo aver consultato un legale 
ed in accordo con il consiglio direttivo di Assofornitori, 
per inserire una clausola con la quale, ad insindacabile 
giudizio di una commissione interna ad Expo Detergo, 
e composta da rappresentati di aziende associate a As-
sofornitori, fin dalla prossima edizione i prodotti che da 
questa commissione risultino inequivocabilmente  copiati 
dovranno essere rimossi dallo stand o coperti, al fine di 
evitarne l’esposizione.

In reference to the dry-cleaning machines exhibited du-
ring EXPOdetergo International 2018, we have been pre-
sented with complaints due to the fact that some of the 
exhibited machines seemed to have been copied. After 
a visual analysis, we could actually establish that the ma-
chines in question looked very much like those produced 
by other companies. 
The Status of Expo Detergo srl does not mention any 
actions in relation to copied products. After having con-
sulted a lawyer and in agreement with the Board of Di-
rectors of Assofornitori, we are going to include a clause 
in the Status that, together with an incontestable evalua-
tion by an internal Expo Detergo committee composed 
of companies associated to Assofornitori and, starting 
from the next edition of the exhibition, the products that, 
according to the committee, shall be evaluated as une-
quivocally copied, will be removed from stands or cove-
red to prevent them from being exposed. 

Comunicazione di EXPOdetergo International
EXPOdetergo International communication

Mountville Mills (tappeti mangia-polvere, Ronse, 
Belgio): “Questa è la seconda volta che partecipiamo 
a EXPOdetergo International, una scelta felice sotto ogni 
punto di vista, visto l’aumento di visitatori, soprattutto 
dall’Europa dell’est. Ovunque raccogliamo i consensi 
destinati ai nostri tappetini anti-germi e mangia-polvere, 
un cui punto di forza è costituito dall’altissima percentua-
le di riciclaggio, fissata al 50%. Alcuni tappetini lo sono 
al 100%, perché fatti di fibra poliestere che resite all’as-
sorbimento dello sporco e si lava facilmente. Infine è una 
questione di eco-sostenibilità, ovvero basse temperature 
di lavaggio, e durata media 5 anni, uguale a quella dell’in-
vestimento di una lavanderia media”. •

percentage, up to 50% and some matts are even 100% 
recyclable as they are made from polyester fibre. This 
is undoubtedly one of the strongest points of the pro-
duct. The matts are made of stain and colour resistant 
fabrics which translates to the environmentally friendly 
product. They need lower washing temperatures.
It is a long-lasting product with and average durability 
of 5 years.” •
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Assosistema Confindustria 
in collaborazione con ETSA 
(EuropeanTextile Service 
Association) ha organizzato 
un seminario internazionale in 
occasione della manifestazione 
Expodetergo a Fiera Milano.
Il seminario, che si è svolto venerdì 
19 ottobre 2018, ha approfondito i 
progetti delle Associazioni nazionali 
per promuovere il settore della 
sanificazione dei tessili. All’evento 
hanno partecipato, infatti, i 
rappresentanti delle più importanti 
Associazioni del settore a livello 
internazionale: oltre l’ETSA e 
Assosistema, l’Associazione inglese 
TSA, l’americana TRSA, le tedesche 
DTV e Wirtex, la svedese AF 
Infrastructure AB e l’australiana LAA.
Momento di confronto a livello 
internazionale, il seminario è stato 
l’occasione per lo sviluppo di nuovi 

A EXPOdetergo International 
2018 i progetti delle 
Associazioni nazionali per 
promuovere il settore della 
sanificazione dei tessili

definizione di costi di riferimento 
del servizio”. Per quanto riguarda 
i progetti di Assosistema in corso, 
Marchetti ha poi parlato dei Criteri 
ambientali minimi (Cam) negli 
appalti pubblici, dell’aggiornamento 
dei costi dei servizi erogati dalle 
lavanderia operanti nel comparto 
sanitario e socio-assistenziale, di 
Use&Reuse e del Protocollo firmato 
con Re.Na.Ia., Rete nazionale degli 
istituti alberghieri. Al termine della 
sua presentazione, il Presidente 
di Assosistema Confindustria ha 
lanciato all’ETSA e alle Associazioni 
nazionali partner alcune proposte 
per lo sviluppo internazionale 
del settore affinché possano 
diventare oggetto di discussione 
in un prossimo incontro: “La 
nostra proposta è la creazione di 
un piano unico di comunicazione 
internazionale che preveda: 
identificazione di stakeholders e 
decision-makers; definizione di una 
strategia comune di comunicazione, 
attraverso la divulgazione di 
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realizzati dall’Associazione 
italiana, progetti in corso e 
proposte future che vedranno il 
coinvolgimento dell’ETSA e dei 
partner internazionali. “Per quanto 
riguarda i progetti realizzati – ha 
detto Marchetti - A seguito della 
pubblicazione dell’edizione 2016 
della UNI EN 14065, Assosistema 
ha revisionato le proprie Linee 
Guida RABC (Risk Analysis and 
Biocontamination Control) che 
facevano riferimento all’edizione del 
2004, adeguandone il contenuto, 
con lo scopo di fornire agli 
imprenditori un manuale pratico per 
l’applicazione dei requisiti previsti 
dalla norma. Altro progetto è l’analisi 
dei costi di gestione integrata dello 
strumentario chirurgico, realizzato 
in collaborazione con l’Università 
Bocconi di Milano con l’obiettivo di 
fornire: le componenti di costo del 
servizio; un modello di misurazione 
dei costi; la misurazione dei 
parametri di costo del servizio 
in base al modello definito, la 

progetti e iniziative da realizzare 
in futuro nell’obiettivo comune di 
migliorare il settore.
In apertura dei lavori, il Presidente 
di Assosistema Confindustria, 
Marco Marchetti, ha fornito 
un aggiornamento sui progetti 
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risulta dalla gamma dei colori dei capi oggi disponibile 
sul mercato. Qui, chi sceglie tinte originali che siano 
anche gradite e, soprattutto, di facile lavaggio, viaggia 
con una marcia in più”.
Su questa scia si inserisce Carlo Miotto (Imesa) quan-
do asserisce che “fra le lavanderie industriali si avvan-
taggia quella che sceglie la strada più semplice dell’ag-
giornamento tecnologico: soluzioni ergonomiche, costi 
alla portata, rientri plausibili. Ma è fondamentale sapere 
che ogni cambiamento non è mai né definitivo, né l’ulti-
mo, e che in tal senso occorre finalizzare risorse a quello 
successivo, senza farsi cogliere impreparati”.
Stenilio Morazzini, ceo di MONTEGA (soluzio-
ni chimiche per il tessile) detta una linea precisa in 
termini di competition. “Oggi il mercato – dichiara – of-
fre tutto ciò che serve per abbattere sensibilmente le 
temperature di lavaggio, contare su tempi di asciuga-
tura ottimali, e affidarsi al miglior impianto di depurazio-

laundries towards the highest possible dynamicity as it 
can be seen through the colour range of linen available 
on the market today. In this case, who chooses original 
colours, nice looking and easy to wash linen, is defini-
tely travelling one step ahead”.
Following this stream of thoughts, Carlo Miotto (Ime-
sa) alleges that “among industrial laundries, the one 
that chooses the most simple way of technological 
update, will get all the advantages: ergonomic solu-
tions, affordable costs, likely income. It is, however, 
fundamental to know that every change is never defi-
nite nor last, therefore it would be necessary to direct 
the resources towards the next one coming up so that 
we are not caught unprepared”.
Stenilio Morazzini, the CEO at MONTEGA (chemical 
solutions for textile businesses) dictates a precise gui-
deline as far as competition goes. “Today, the market offers 
everything that one needs to sharply lower the washing 

Montanari Engineering fornisce impianti
di automazione all’avanguardia su misura, 
per ogni tipo di lavanderia industriale. 
Le innovazioni offerte dall’azienda permettono 
di ridurre i costi e i tempi del ciclo di lavorazione,
offrendo un risultato ottimale.
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focus point; programmazione 
annuale di un tema specifico del 
settore da promuovere a livello 
internazionale e europeo; creazione 
di una community di comunicatori 
delle Associazioni nazionali per 
scambiare iniziative e progetti. 
Inoltre, proponiamo l’organizzazione 
di momenti di confronto sul settore 
con la partecipazione delle Autorità 
Europee e il coinvolgimento delle 
grandi piattaforme del settore 

ADV
MONTANARI

turistico alberghiero (Booking/
Tripadvisor) con l’obiettivo di 
promuovere l’importanza della 
qualità del servizio di lavanolo e il 
pieno utilizzo dei dispositivi tessili 
riutilizzabili nonché di inserire tra 
le domande utili all’assegnazione 
del punteggio di valutazione, 
quesiti alle strutture turistiche e 
della ristorazione, che premino 
l’assenza di dispositivi usa e getta 
e valorizzino la qualità igienica-
sensoriale del tessile e del servizio 
di biancheria. Infine, il confronto 

sui bisogni dei clienti anche futuri e 
costi per soddisfarli”.
A seguire l’intervento di Marchetti, 
Kevin Schwalb, Vice President of 
Government Relations di TRSA ha 
spiegato l’attività dell’Associazione 
americana che è quella di 
sviluppare il mercato degli abiti 
da lavoro attraverso un’attività di 
lobby e investendo sull’immagine 
di un settore produttivo, sicuro, 
sostenibile e professionale 
attraverso la formazione, le 
certificazione, la ricerca, il 
benchmarking e la condivisione 
delle informazioni.
Philip Wright, Ceo di TSA, ha 
presentato le nuove strategie 
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dell’Associazione inglese per 
innalzare il livello del settore tramite 
iniziative come il report economico, 
migliorare il supporto tecnico che 
TSA fornisce ai soci e supportare la 
formazione dello staff a tutti i livelli 
attraverso corsi e risorse dedicate.
Daniel Dalkowski, Head of the Berlin 
office/communications di DTVha 
raccontato il progetto di Digital 
Learning Platform di un gruppo di 
associazioni nazionali formato da 
DTV, FBT, APAC, ST ed ETSA. Si 
tratta di sviluppare una piattaforma 
di e-learning per il settore nel 
periodo settembre 2019 - agosto 
2021, realizzata con fondi europei. 
Andreas Marek, Managing 

che negli ultimi 5 anni ha visto un 
grande investimento in macchinari 
moderni e in pannelli solari e si sta 
concentrando nelle grandi aziende 
piuttosto che nelle piccole.
Infine, Robert Long, Segretario 

Infrastructure AB, ha presentato 
i risultati di uno studio che ha 
comparato il servizio di lavanderia 
industriale con l’on-premise laundry 
(OPL), analizzandone gli aspetti 
ambientali, sociali ed economici. 
Anthony Kingsley, Board Director 
di LAA, ha approfondito lo 
sviluppo del mercato australiano 

Director di Wirtex, si è concentrato 
sull’andamento del mercato 
Tedesco, che ha registrato nel 2017 
un trend di crescita del 3,2%. 
Anna Bernstad Saraiva Schoft, 
dell’Associazione svedese AF 

Generale di ETSA, ha ringraziato 
tutti i relatori e i partecipanti 
al convegno, in particolare 
Assosistema che con le sue 
proposte per lo sviluppo del settore 
internazionale ha fornito lo spunto 
per l’evento in programma il 30 e il 
31 gennaio 2019 a Roma, presso la 
sede dell’Associazione. •
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Valmet Laundry Products:
 Ironer and press clothing  Feeder and folder belts  Ironer maintenance sundries•  •  •

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

3880-705 Ovar Portugal
Tel. +351 256 579 579  –  Fax. +351 256 581 916  
ovr_laundry@valmet.com  –  www.valmet.com 51APRILE • APRIL 2018
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and ambitious self-made woman 
from Puglia. “I have never missed 
any occasion to observe and learn. 
More than ten years of work at dry-
cleaning shops gave me the pos-

sibility to understand many things, 
learn, get the right training, attend 
courses, demos and open days 
even if held far from Foggia. All this 
contributed to the definition of her 
laundry today, namely a clean, wel-

and a half years later we can say 
she achieved her goals which is due 
to the only, simple “secret”: passion 
for her work. It has always been the 
main characteristics of this gentle 
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A13,
da trent’anni 
accessori
per tutti

NOTIZIE
DAL MONDO

NEWS
OF THE WORLD

A13 srl., leader indiscussa negli ac-
cessori per lavanderia, produce da 
oltre 30 anni rivestimenti, imbottiture 
e coibentazioni, oltre a commercia-
lizzare ricambi per macchine da stiro 
e lavaggio a secco e acqua. Sono 
oltre 30mila gli articoli in catalogo.  
Nella sede di Legnaro (Padova) A13 
produce ogni tipo di coperture Pron-
totop, imbottiture Pad-mat, foderine 
Coverline, rivestimenti per manichini 
gonfiabili e tensionati adatti a tutte le 
macchine da stiro, oltre a una vasta 
gamma di accessori, come i sacchi 
per lavaggio a secco o ad acqua.

A13, an undisputable, leading ma-
nufacturer of laundry accessories 
has been producing padding, co-
vers and isolating material for more 
than 30 years. A13 product cata-
logue contains more than 30thou-
sand items including spare parts 
for ironing machines, dry and wet 
cleaning washing machines. 
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La sede di San Giovanni in Persi-
ceto, nel Bolognese, serve diret-
tamente la zona dell’industria delle 
macchine lavasecco e lava-metalli 
più importante d’Europa. •

A13,
thirty years
of accessories
for everyone

The headquarters based in Legna-
ro (Padova) is where the business 
produces every type of Prontotop 
covers, Pad-mat padding, Coverli-
ne covers, covering cloths for ten-
sioning finishers, suitable for all the 
ironing machines, and a wide range 
of accessories such as bags used 
in dry cleaning and wet cleaning. 
A13 headquarters based in San 
Giovanni in Persiceto near Bolo-
gna, directly services the area of 
dry-cleaning machines and the 
most important machines cleaning 
industry in Europe. •

Valmet Laundry Products:
 Ironer and press clothing  Feeder and folder belts  Ironer maintenance sundries•  •  •

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

3880-705 Ovar Portugal
Tel. +351 256 579 579  –  Fax. +351 256 581 916  
ovr_laundry@valmet.com  –  www.valmet.com 51APRILE • APRIL 2018
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and ambitious self-made woman 
from Puglia. “I have never missed 
any occasion to observe and learn. 
More than ten years of work at dry-
cleaning shops gave me the pos-

sibility to understand many things, 
learn, get the right training, attend 
courses, demos and open days 
even if held far from Foggia. All this 
contributed to the definition of her 
laundry today, namely a clean, wel-

and a half years later we can say 
she achieved her goals which is due 
to the only, simple “secret”: passion 
for her work. It has always been the 
main characteristics of this gentle 
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EVENTI
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Kannegiesser, un’azienda in cammino assieme a clienti 
che, in una visione della lavanderia industriale dettata 
dai tempi, diventano partner, compagni di strada con 
cui condividere esperienze importanti.
A un anno dal workshop brillantemente organizzato 
alla Lavanova di Romano d’Ezzelino, in provincia di 
Vicenza, Kannegiesser, brand leader mondiale nella 
produzione di macchine per lavanderia industriale, ha 
proposto una nuova iniziativa suddivisa, al solito, in 
due momenti a Tirano, in provincia di Sondrio: prima 

Kannegiesser
fa il punto sulla

lavanderia 4.0

Kannegiesser marches together with its clients who, 
given the vision of an industrial laundry updated to our 
times, become partners and companions with whom 
to share important experiences along the way. 
A year after the workshop brilliantly organized in La-
vanova laundry based in Romano d’Ezzelino, in Vi-
cenza province, Kannegiesser, a leading producer of 
industrial laundry machines, proposed its new initia-
tive again this year. This time, divided into two parts, 
it took place in Tirano, the province of Sondrio: first, 

Kannegiesser makes a point
on 4.0 laundry

A Tirano operatori da tutta Italia per un workshop caratterizzato in due 
momenti: la visita alla nuova azienda-gioiello, molto Smart ed energeticamente 

virtuosa, aperta dal gruppo Val Wash, e la lezione sui candeggianti chimici e 
ottici tenuta da Gabriella Fusi, direttrice del Centro Cotoniero di Busto Arsizio, 

e da Marino Vago, amministratore delegato di una tintoria d’eccellenza nella 
colorazione e nobilitazione dei tessuti
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la visita a For You, lavanderia nata da poco in seno al 
gruppo Val Wash, leader nella lavorazione per il settore 
alberghiero, e poi il seminario con ospiti e relatori d’ec-
cezione : Gabriella Fusi, direttrice del Centro Cotoniero 
di Busto Arsizio, e Marino Vago, amministratore dele-
gato di Vago Spa, tintoria di Busto Arsizio specializzata 
in colorazione e nobilitazione dei tessuti.
Il primo dato saliente fatto registrare dall’evento risie-
de nel suo successo, certificato dalle presenze in arri-
vo da ogni parte d’Italia. “Pur di partecipare a questo 
workshop di Tirano – sottolinea un comprensibilmente 
soddisfatto Alessandro Rolli, amministratore delega-
to di Kannegiesser Italia – ci sono stati imprenditori e 
operatori che hanno attraversato tutta la penisola, evi-
dentemente attratti dal valore di un’iniziativa che, oltre a 
rivelarsi molto preziosa, possiede il richiamo di qualcosa 
di unico e non replicabile. È un’affluenza da cui Kanne-
giesser può trarre solo positive indicazioni circa la volon-
tà di proseguire anche in futuro lungo questa strada”.
Il primo step del workshop è dunque consistito nella 
visita a For You, lavanderia-gioiello aperta nella zona 
industriale di Tirano. “Con questo stabilimento, avvia-
to per lavorare 80 quintali di biancheria al dì – spie-

there was a visit to For You, a laundry founded only 
some time ago by the Val Wash Group, a leading bu-
siness in the hospitality sector, followed by a seminar 
hosting important guests. The seminar was conducted 
by outstanding speakers: Gabriella Fusi, the Director 
of Centro Cotoniero from Busto Arsizio, and  Marino 
Vago, the CEO of an excellent quality dye shop specia-
lized in dyeing and finishing of fabrics. 
The first noteworthy fact registered by the event is the 
success it obtained which was certified by the pre-
sence of numerous guests from all over Italy. “Just 
to participate in this workshop in Tirano – underlines 
Alessandro Rolli with obvious satisfaction, the CEO of 
Kannegiesser Italia – some entrepreneurs and sector 
operators travelled over the entire peninsula to get 
here. They must have been attracted by the value of 
this initiative that, apart from turning out to be wor-
thwhile, it possesses an appeal of something unique 
and unrepeatable. The attendance registered here can 
only indicate an extremely positive trend from which 
Kannegiesser can draw the conclusion that this is the 
right way to go in the future”.
The first step of the workshop consisted of visiting For 

Operators from all over Italy turned up in Tirano to participate 
in a workshop arranged in two parts: a visit to a new company, 
a business-jewel, very smart and energy efficient that had been 
opened by the Val Wash Group, and a seminar on chemical 
and optical bleaching products conducted by Gabriella Fusi, the 
Director of Centro Cotoniero from Busto Arsizio, and Marino 
Vago, the CEO of an excellent quality dye shop specialized in 
fabrics dyeing and finishing
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ga Claudio Delbono, titolare del gruppo Val Wash – è 
come se, facendo il paragone con una casa automo-
bilistica, lanciassimo una splendida utilitaria, da porre 
accanto alla berlina di Temù, che lavora 330 quintali 
giornalieri, e alla station wagon di Varese, tarata invece 
sui 120 quintali. Ora la nostra linea è completa, e Val 
Wash, grazie alle sue tre sedi, possiede ogni tipo di 
risposta in arrivo dal territorio”.
Di For You colpisce la struttura Smart, realizzata in linea 
con le indicazioni attuali a proposito di risparmio energeti-
co, sostenibilità, occupazione, ergonomia, organizzazio-
ne del lavoro. Ciò si traduce in una ventina di dipendenti 
giovani, in lavaggi a basse temperature, in assenza totale 
di fumi, in scarichi direttamente immessi nel depuratore 
comunale, senza bisogno di utilizzare impianti interni.

You, a jewel-like-laundry opened in the industrial area of 
Tirano. “This plant, opened to process 80 quintals of linen 
per day – explains Claudio Delbono, the owner of the Val 
Wash group – may seem as if, trying to compare it to a 
car factory, we launched a wonderful economy car to be 
placed next to a Temù sedan, that processes 330 quin-
tals per day and to a 120 quintals station wagon from 
Varese. Now, our line is complete and Val Wash, hea-
dquartered in three different places, has got an answer to 
any type of a request coming from the territory”.
What strikes about For You is its Smart structure reali-
zed following the current guidelines on energy saving, 
sustainability, occupation, ergonomics and work orga-
nization. It translates to twenty young employees, low 
temperature washing, a complete absence of smoke, 
drain leading directly to the town water purifier without 
the necessity of using any internal plant. 
The For You structure has been designed specifical-
ly to welcome and optimize the excellent supplies by 
Kannegiesser. In detail, an exemplary machine inven-
tory by Kannegiesser thanks to which the laundry has 
become a real 4.0 laundry with its washing systems in 
separate baths, continuous replicability of processes 
and – a fundamental figure today – quality that can 
be measured by final users. The latter constitutes the 
reality that hotel and restaurant owners, the clients of 
suppliers such as Kannegiesser’s, verify on the daily 
basis on site by offering hospitality to the guests visi-
ting their structures. 
The topic of the final quality remained quite lively also 
during the second part of the workshop in Tirano throu-
gh the analysis of washing processes intended as a 
continuation of what had started in Romano d’Ezzelino 
a year ago, meaning the enormously successful tunnel 
washer, VARIO by Kannegiesser characterized by all 

Una struttura, For You, fatta apposta per accogliere e 
ottimizzare la fornitura d’eccellenza garantita da Kan-
negiesser. Ovvero un parco macchine esemplare di 
quella che con Kannegiesser è diventata a tutti gli effetti 
lavanderia 4.0 grazie a una gestione finalizzata a lavaggi 
in camere separate, replicabilità continua dei processi e 
- dato oggi fondamentale – qualità misurabile dall’uten-
te finale. Una realtà, quest’ultima, che albergatori e ri-
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storatori, ovvero i clienti di fornitori come Kannegiesser, 
verificano ogni giorno sul campo confrontandosi con 
ospiti e commensali delle loro strutture.
Un tema, quest’ultimo, della qualità finale, rimasto ben vi-
sibile anche sullo sfondo del secondo atto del workshop 
di Tirano, ovvero l’approfondimento sui processi di lavag-
gio, intesa come concreta continuazione di quella che un 
anno fa contraddistinse in modo illuminante l’incontro di 
Romano d’Ezzelino e più precisamente l’enorme succes-
so della lavacontinua VARIO Kannegiesser con tutte le 
camere separate (anche nel risciacquo).
Oltre a ricordare importanti norme di riferimento, la 
Dottoressa Fusi ha brillantemente approfondito le basi 
della chimica di processo nel lavaggio dei tessuti con 
esempi chiari relativi alle strutture chimiche che ne spie-
gano l’azione, la conducibilità e la durezza dell’acqua. 
La direttrice del Centro Cotoniero di Busto Arsizio, ha 
evidenziato inoltre le peculiarità che differenziano ac-
qua ossigenata e sodio ipoclorito.

the separate compartments (also at the rinsing stage).
Not only did she remind us about the important re-
ference standards but Mrs. Fusi also brilliantly analy-
sed basic chemistry while discussing textile washing 
processes. She gave clear examples on chemical 
structures that explain the action, conductivity and 
hardness of water. The Director of Centro Cotoniero 
based in Busto Arsizio, Mr. Fusi also underlined the 
peculiarity that differentiates oxygen water from so-
dium hypochlorite.
Instead, Marino Vago, the CEO of Vago Spa illustrated 
facts on chemical and optical bleaching products. He 
also talked about the PH of processes. The detailed 

Marino Vago, amministratore delegato della Vago Spa, 
ha intrattenuto la platea sul tema dei candeggianti 
chimici, ottici e del pH di processo. Un’analisi pratica 
basata sull’esperienza in oltre 68 anni di servizio alle 
aziende tessili. Interessantissimo il “focus” sulla decolo-
razione dei tessuti e la perdita di restistenza allo strappo 
al variare delle condizioni del processo di lavaggio. 
La tintoria Vago impiega quaranta dipendenti in uno 
stabilimento di oltre undicimila metri quadri dove si pro-
ducono di continuo test garantiti da tutte le migliori cer-
tificazioni europee e nazionali oggi presenti sul mercato.
Alla fine di questo workshop di Tirano molte domande, 
uniformi consensi, e un caloroso arrivederci al prossi-
mo evento griffato Kannegiesser. •

analysis presented was based on a-68-year experience 
of work servicing textile businesses. Among other inte-
resting facts, the “focus” on fabrics discoloration and 
the loss of resistance to tearing depending on washing 
conditions applied. 
Vago, the dyeing business, hires forty employees who 
work in a factory the size of which is more than eleven 
thousand sq. m. where they carry out tests certified by 
the best European and national certifications currently 
present in the market.
The Tirano workshop ended with questions asked and 
answered, and with the expression of a shared appro-
val of the event. See you at the next event branded 
Kannegiesser. •
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Parotex is telling us about their gre-
at experience at EXPOdetergo In-
ternational 2018, the exhibition that 
took place from 19 to 22 October in 
Milano Rho Fiera.
This year, Parotex has presented 
a white and black stand choosing 
the opposing colours, chic and ti-
meless, elegant and explicit but 
played with through some unex-
pectedly marked signs. We are tal-
king about large cloths with optical 
prints that have been an inspiration 
for the Opt collection by Parotex, 
that evokes the concept. 
Many other table line collections 
were presented as well, simple and 
sophisticated solutions, alternated 
by striped, coloured and lively fabri-
cs: studied in their diverse compo-

Parotex diffonde online il meraviglioso
stand di EXPOdetergo

Parotex si trova ancora una volta a 
raccontare la bellissima esperienza 
di EXPOdetergo International 2018, 
la manifestazione che si è svolta dal 
19 al 22 ottobre a Milano Rho Fiera.

Quest’anno Parotex ha presentato 
uno stand bianco e nero, dai co-
lori opposti, chic e senza tempo, 
eleganti e perentori, ma messi in 
gioco da alcuni spiccati imprevisti. 
Stiamo parlando delle grandi tele 
con stampe optical, che sono state 
l’ispirazione per la collezione Opt di 
Parotex, che ne evoca il concetto.
Molte altre sono le collezioni della 
linea tavola esposte, soluzioni so-
brie e raffinate, alternate a serie di 
tessuti rigati, colorati ed esuberan-
ti: studiate in diverse composizioni, 
dal cotone 100%, al misto lino e al 
cotone-poliestere.
Quest’anno Parotex ha esibito nuovi 
tessuti e articoli per il letto: lenzuola, 
copripiumini, federe, topsheet rea-
lizzabili con personalizzazioni, per 
soddisfare qualsiasi richiesta della 
clientela. I copriletti in jacquard di 
propria produzione completano e 
arricchiscono la linea letto.
Parotex è felice di condividere il 
successo di questa manifestazione 
e vuole ringraziare tutti i clienti e i 
visitatori che, con il loro interesse, 
hanno reso speciali questi giorni.

sitions, from 100% cotton to mixed 
linen and cotton-polyester.
This year, Parotex has also exhibi-
ted new fabrics and articles desti-
ned for bedding: bedsheets, duvet 
covers, pillowcases, customized 
top sheets that meet any request 
of the clients. The Jacquard bed 
covers by Parotex complete and 
enrich the bedding line. 
Parotex is happy to share the suc-
cess of this show and wants to thank 
every client and visitor who expres-
sed their interest making the four 
days of the exhibition very special. 
The photo gallery of the exhibited 
products and a short video realized 
during the show will be published 
online, on the new website by Pa-
rotex, in November 2018. •

Parotex publicizes its 
wonderful EXPOdetergo stand 

online
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La galleria fotografica dei prodotti 
presentati e il video realizzato diret-
tamente in fiera saranno visibili sul 
nuovo Website di Parotex, online 
nel mese di novembre 2018. •
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Qualche settimana fa una 
delegazione di Confartigianato 
Tintolavanderie del Veneto, 
ha incontrato, nella sede 
dell’Associazione Nazionale dei 
Comuni ANCI del Veneto, il direttore 
Carlo Rapicavoli. Tema un’azione 
comune per concretizzare il grande 
lavoro svolto dalle organizzazioni 
nazionali di categoria in tema di 
self service ed in particolare della 
concorrenza sleale svolta da alcune 
di queste sul territorio italiano.  
Parte quindi dal Veneto la messa 
a terra di oltre un anno di intenso 
lavoro sindacale di Confartigianato 
e Cna che le ha viste incontrare i 
vertici di: Unioncamere, Ministero 
delle Attività Produttive MISE e 
l’ANCI nazionale. A tutti abbiamo 
segnalato, ad ognuno per le proprie 
competenze, che in taluni casi 
l’esercizio dell’attività di lavanderie 
self service avviene senza rispettare 
le prescrizioni contenute nel 
decreto legislativo 26 marzo 2010 
n. 59, come modificato dal decreto 
legislativo n. 147 del 2012, e nella 
circolare interpretativa del Ministero 
del 12 settembre 2012 n. 189658. 
In particolare è stato dimostrato 
con visure camerali alla mano 
come, in taluni casi, una attività 
“secondaria e marginale” (di stireria, 
lavaggio, accettazione e consegna 
dei capi, ritiro e consegna dei 
capi a domicilio, sino al servizio di 
lavaggi a secco, elenco questo non 
esaustivo) fosse diventata un’attività 
aggiuntiva a quella di lavanderia 
self service, realizzando così, in 

assenza di responsabile tecnico, 
un’elusione del rispetto dei requisiti 
previsti dalla normativa.
Messo al corrente di tutto ciò, il 
direttore di ANCI Veneto, previa 
una lettura più attenta del dossier 
che gli abbiamo consegnato, si 
è detto disponibile ad emanare, 
come sede regionale, una circolare 
ai Comuni soci al fine di sollecitare 
da un lato l’uso corretto delle nuove 
SCIA e dall’altro sensibilizzi sulla 
necessità di analizzare la situazione 
sul territorio di competenza al 
fine di evitare situazioni contro la 
legge. Azione che spetta ai Comuni 
dato che l’esercizio dell’attività 
di tintolavanderia è soggetto alla 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) da presentare allo 

nell’Accordo del 6 luglio 2017 della 
Conferenza Unificata, ha stabilire, 
per quanto ci riguarda, una netta 
differenziazione delle lavanderie 
tradizionali -e quindi soggette alla 
nomina di un responsabile tecnico- 
e quelle self. Due SCIA diverse che 
agevoleranno il lavoro di controllo 
di abusi da parte delle Camere di 
Commercio e quindi degli stessi 
Comuni a cui fanno riferimento i 
più importanti organi di controllo, i 
vigili urbani.
Il Veneto ha fatto solo da apripista. 
Confido su una azione corale di 
tutti i colleghi sul territorio nazionale 
che possa portare finalmente un 
po’ di serenità nel settore e dia 
la possibilità alle due tipologie di 
lavoro, che mi preme sottolineare 

ANCI e Confartigianato
Parte dal Veneto la messa a terra 
di un anno di lavoro sindacale
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di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) del Comune 
in cui si intende svolgere la 
professione. 
A tal proposito ricordiamo che 
l’azione nazionale unitaria di 
Confartigianato e CNA ha portato, 

sono entrambe essenziali alla 
clientela a cui si offrono, di 
prosperare nella legalità. •

AVETE ESIGENZE SU MISURA? 
Rivolgetevi a noi, siamo esperti
in personalizzazione!
La nostra trentennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi Vostra 
esigenza nel settore lavanderia, produzione e logistica abbigliamento.
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EXPODETERGO, PADIGLIONE 1, STAND U01

EUROPA SRL
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Il gas naturale assorbe il 21,9% 
dei consumi delle imprese e quelle 
piccole pagano il 16,3% in più 
rispetto alla media Uem.
Peso del gas nella bolletta 
energetica: 39%.
Da Russia e Algeria il 70% dell'import
Il dibattito di questi giorni sul 
gasdotto Tap – Trans Adriatic 
Pipeline – che trasporterà gas 
naturale dalla regione del Mar 
Caspio verso l’Europa – pone 
l’attenzione sul fabbisogno di 
gas dell’economia italiana, su cui 
proponiamo alcuni elementi di 

Consumi energetici
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valutazione. L’analisi del bilancio 
energetico pubblicato da Eurostat 
mostra che nel 2017 il gas è la 
seconda fonte energetica con il 
30,0% del totale dei consumi finali, 
dopo i Prodotti petroliferi (37,9%) 
e davanti a ad Energia elettrica 
(21,4%) e Rinnovabili (7,1%). 

Sul fronte delle imprese il gas 
rappresenta il 21,9% dei consumi 
finali, dietro ai prodotti petroliferi che 
incidono per il 47,8% del fabbisogno 
e l’Energia elettrica che pesa per 
poco più di un quinto (21,4%). Il gas 
pesa maggiormente nei consumi 
dei Servizi (50,7%), seguito dal 
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Lo spread sui titoli di stato italiani 
è tornato a crescere negli ultimi 
mesi, influenzando il costo del 

Spesa per interessi: per Italia 
pesa più che negli altri Paesi 
UE. Pressione spread spinge 
in alto i tassi sul mercato 
del credito, con perdita di 
competitività delle imprese 
italiane. Per le piccole imprese 
vi è doppio spread: 300 punti 
base con imprese medio grandi

Spesa per interessi
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Manifatturiero (33,0%) mentre è 
residuale nei Trasporti (1,7%). Il 
99,8% degli acquisti delle imprese 
sono effettuati sul mercato libero.
Il gap di prezzo per le piccole 
imprese. Sul fronte dei prezzi del gas 
consumato dalle imprese – come 
confermato dall’ultima Relazione 
dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente “anche nel 
2017, confermando una tendenza 
in atto da anni, le imprese italiane 
più piccole (con consumi annui 
fino a 263.000 m3 e corrispondenti 
alle prime due classi di consumo) 
pagano per il gas i prezzi più elevati 
della media dei paesi dell’Area 
euro, mentre quelle più grandi 
pagano prezzi più convenienti con 
differenziali negativi che si sono 
ulteriormente ampliati“. Valutando 
i differenziali di prezzo delle diverse 
classi con i rispettivi consumi, per 
le imprese più piccole si stima un 
prezzo del gas del 16,3% superiore 
alla media dell’Euro zona, gap che si 
somma a quello del 16,1% pagato 
dalla piccole imprese per l’acquisto di 
energia elettrica, come evidenziato in 
un nostro recente studio.
Per il gas naturale registriamo una 
elevata dipendenza dalle forniture 
dall’estero, con il rapporto tra 
importazioni lorde e consumo 
interno lordo che nel 2017 è salito 
al massimo del 92,7%. Negli ultimi 
dodici mesi l’economia italiana 
cumula importazioni di gas per 
13.989 milioni di euro, in aumento 
del 12,8% rispetto ad un anno 
prima, e ritornando ai livelli di 
inizio 2016. L’aumento del valore 
delle importazioni nel 2018 è tutto 
dovuto al rialzo dei prezzi, dato che 
i volumi importati sono in leggera 

diminuzione (-0,7%).
Il gas rappresenta un quarto 
(26,3%) delle nostre importazioni di 
Energia, dietro al petrolio greggio 
(49,2%) ma con un peso superiore 
a quello di prodotti petroliferi 
raffinati (17,0%) ed energia 
elettrica (4,6%). Il saldo import-
export relativo alla commodity 
gas spiega il 38,7% della bolletta 
energetica italiana.
La geopolitica del gas. Il maggiore 
fornitore di gas dell’Italia è la Russia 
che, nei primi sette mesi del 2018, 
detiene una quota dell’import 

totale del 44,1%, in salita di 2,7 
punti rispetto al 41,2% dello stesso 
periodo dell’anno precedente. Il 
secondo fornitore, con il 25,6%, 
è l’Algeria, che nell’ultimo anno 
ha visto ridursi la quota di 3,5 
punti. Terzo fornitore è il Qatar 
con l’8,2%; a seguire i Paesi 
Bassi (5,2%, in riduzione di 0,2 
punti) che, nel 2018, superano la 
Libia (5,1%, in calo di 0,8 punti). 
Complessivamente questo primi 
cinque fornitori determinano 
l’88,2% delle importazioni di gas. •

finanziamento del debito pubblico 
che per l’Italia, come è noto, 
è molto elevato. Nella Nota di 
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Aggiornamento del DEF 2018 
il quadro tendenziale di finanza 
pubblica considera un rialzo della 
spesa per interessi che nel 2019 
è prevista al 3,7% del PIL, livello 
confermato dal Documento di 
programmazione di bilancio inviato 
alla Commissione europea lo 
scorso 16 ottobre.
Nonostante l’elevata vita media 
residua, “l’impatto dei più elevati 
rendimenti ipotizzati cresce 
nel tempo” con una spesa per 
interessi che cresce di un decimo 
di punto per anno, fino al 3,9% del 
2021. In prospettiva storica, nel 
2018 con una spesa di interessi 
prevista al 3,6% si raggiungerebbe 

il minimo storico. La riduzione della 
spesa per interessi negli ultimi 
anni, come evidenziato in una 
nostra analisi, ha liberato risorse 
risultate decisive per ridurre la 
pressione fiscale.
Ad un più alto debito pubblico 
corrisponde una più alta spesa 
per interessi: nel confronto 
internazionale le ultime previsioni 
della Commissione Europea del 3 

maggio 2018, l’incidenza del 3,6% 
relativa al 2018 colloca l’Italia al 1° 
posto tra i 28 Paesi UE per peso 
degli interessi sul debito.
Gli effetti sulle imprese e sugli 
investimenti. L’aumento dello 
spread determina una crescita 
del costo dei prestiti alle imprese, 
attraverso un meccanismo di 
trasmissione dei bilanci bancari nei 
quali si riduce la redditività degli 
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asset e aumenta il costo della 
raccolta. Gli effetti restrittivi sono 
amplificati per le piccole imprese: 
allo spread rispetto ai competitor 
europei si aggiunge lo spread 
di 300 punti base rispetto alle 
imprese medio grandi: a dicembre 
2017 il tasso interesse effettivo 
su finanziamento per cassa è del 
6,77% piccole imprese a fronte del 
3,77% delle medio-grandi.
Inoltre gli effetti di un credit crunch 
aggraverebbe il calo dei prestiti 
in essere per le piccole imprese: 
come segnalato dall’ultimo 
Bollettino economico di Banca 
d’Italia, i prestiti alle società 
non finanziarie ad agosto 2018 
sono aumentati dell’1,2%, con 
spunti positivi per manifatturiero 
(+3,3%) e servizi (1,8%) mentre è 
“proseguita la riduzione dei prestiti 
alle imprese di costruzione, anche 
se a ritmi lievemente più contenuti 
(-2,5 per cento), e alle società di 
piccole dimensioni.”
Il maggiore costo del credito e 
la riduzione dei prestiti bancari 
influenzerebbero le decisioni 
di investimento delle imprese, 
compromettendo le prospettive 
di crescita dell’accumulazione di 
capitale dell’economia italiana. 

Va considerato, infatti, che la 
prossima manovra di bilancio 
dovrebbe avere effetti marcati 
espansivi sugli investimenti, sia 
mediante incentivi per quelli privati 

che attraverso spesa pubblica. 
Il quadro macroeconomico 
programmatico – che incorpora gli 
effetti della manovra di bilancio 2019 
e che, lo ricordiamo, non è stato 
validato dall’Ufficio parlamentare di 
bilancio – indica una crescita degli 
investimenti del +3,7% nel 2019 
(tendenziale di +2,2%), +3,2% 
nel 2020  (tendenziale di +1,5%) 
e +2,8% nel 2021 (tendenziale di 
+1,6%) nel 2021.
Le tensioni sul mercato del 
credito potrebbero comprimere 
la propensione ad investire 
delle imprese e delle famiglie; 
in questo caso per garantire il 
tasso di crescita degli investimenti 
programmato anderebbe 

riequilibrato il mix di interventi tra 
spesa corrente – sbilanciata sulla 
spesa per assistenza – e spesa per 
investimenti, come sottolineato da 
Confartigianato nei giorni scorsi.
Il consistente ritmo di crescita degli 
investimenti, grazie a più elevati 
moltiplicatori, sostiene la crescita 
del quadro programmatico, 
senza la quale il rapporto deficit/
PIL e soprattutto quello debito/
PIL sono destinati ad aumentare, 
prospettiva che renderebbe 
più critico il confronto con la 
Commissione europea sulla 
manovra 2019.
Come è andata nella crisi del 

debito sovrano del 2011-2012. 
Infine va ricordato che gli effetti 
del rialzo dei tassi causato dallo 
spread sono persistenti nel tempo: 
l’impennata dello spread della 
seconda metà del 2011 determinò 
una divaricazione del costo del 
finanziamento delle imprese 
italiane rispetto ai competitor 
dell’Eurozona che si è chiusa solo 
dopo quattro anni (ottobre del 
2015). •
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CEA Group,
gli amici della vostra lavanderia

NOTIZIE
DAL MONDO

NEWS
OF THE WORLD

CEA Group S.r.l.è un'azienda nata 
da manager e tecnici specializzati 
del settore Lavanderia con oltre 30 
anni di esperienza. A CEA Group as-
sistiamo i clienti AGA con uno ampio 
stock di ricambi originali e un servi-
zio post vendita H24. Abbiamo re-
ingegnerizzato una nuova gamma 
di essiccatori che risultano simili, sia 
per cosmesi che per soluzioni tecni-
che, a quelli in precedenza prodotti 
da AGA, oltre a un'ampia gamma 
di lavatrici fino a Kg 110. Trattiamo 
inoltre tutti i macchinari della gran-
de installazione, con l'esperienza 
di chi opera da decenni nel grande 
impianto. "Your Laundry Friends", 
amici della vostra lavanderia, è il no-

CEA Group S.r.l. was founded by a 
group of managers and specialized 
technicians with a-30-year expe-
rience in the Laundry industry. Our 
mission is to assist AGA customers 
offering stock of original spare parts 
and a-24-hour after sales service. 
We have re-engineered a range of 
Tumble Dryers, that however kept 
their similarity to those previously 
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stro motto, preludio a consulenza e 
vendita diretta. •

CEA Group,
your laundry's friends

manufactured by AGA in terms of 
technical solutions and aesthetics, 
and a wide range of washing ma-
chines up to 110 Kg capacity. We 
also treat large washing equipment 
pieces for industrial installations 
"Your Laundry Friends", and heavy 
duty laundries offering our experti-
se and professional consultancy. •
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Per qualche euro in meno

di Franco Pirocchi
2ª parte

è demonizzato e la pensione 
diventa un miraggio, un privilegio 
per pochi (la Casta). Un Papa si 
dimette, un vecchio comico fa 
politica, vincendo, un rottamatore 
viene rottamato!
E poi sulla scena politica si 
affacciano un ex disoccupato che 
diventa ministro del lavoro, un 
Presidente del consiglio che forse 
falsifica il proprio curriculum, un 
conduttore radiofonico nominato 
ministro degli interni. Parlano bene, 
però proprio come al tavolino del 
bar! Staremo a vedere!
Fin qui l’economia e la politica 
in pillole, a cui si possono far 
ricondurre le cause che hanno 
portato la gente a dover fare i conti 
con la famigerata fine del mese.
Nel frattempo sono diminuiti i 
capi da lavare, i passaggi dei 
clienti in lavanderia e solo perché 
– sembrerebbe - girano meno 
soldi. Troppo facile, semplicistico: 
indubbiamente questo è un fattore 
primario della crisi, ma non è il solo.
A questo aspetto, infatti, 

NON SOLO ECONOMIA
COME FATTORE DI CRISI
Dunque, la nuova moneta ha 
ridotto la capacità di acquisto 
degli italiani; con la crisi finanziaria 
il lavoro si è fatto sempre più 
precario e saltuario, i colletti 
bianchi hanno perso il posto, le 
tute blu sono diventate una razza 
in estinzione (alla FIAT di Torino 
– Mirafiori sono state decimate 
le unità produttive, e lo stesso 
è capitato a moltissime altre 
aziende di prestigio, compresa 
una buona parte delle manifatture 
del Nordest). In breve il Paese si 
è impoverito, ha perso certezze, 
credibilità, fiducia, entusiasmo. 
I giovani, ancorché laureati, non 
hanno più trovato lavoro, gli 
anziani hanno visto allontanarsi la 
possibilità di andare in pensione, 
la precarietà ha iniziato a dominare 
il mercato e l’economia. Lo Stato 
si è fatto sempre più esigente, 

Dopo la prima parte, pubblicata 
nel numero di ottobre 2018, 
continuiamo questo viaggio 
nell’ultimo mezzo secolo di 
lavanderia

a tratti vampiresco, soprattutto 
nei confronti delle piccole e 
medie imprese, caricandole di 
tasse, balzelli, burocrazia e oneri 
procedurali sempre più complicati 
e costosi (valga per tutti la legge 
81/2008 o l’HACCP). Fare impresa 

è diventato sempre più difficile: 
occorrono competenze specifiche 
e approfondite, non è più possibile 
improvvisare! 
A cavallo dei primi decenni del XXI 
secolo arrivano il Presidente del 
consiglio Mario Monti e la ministra 
del lavoro Elsa Fornero: il contante 
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passa dal caldo al freddo e dal 
freddo al caldo, senza stagioni 
intermedie. Non è più un luogo 
comune, non è nemmeno 
una situazione episodica ed 
eccezionale, bensì un disordinato 
susseguirsi di periodi con queste 
caratteristiche climatiche. Il 
cambiamento del clima, come 
già avvenuto in epoche passate, 
o il surriscaldamento della 
Terra, sono una realtà confutata 
solo dal presidente americano 
Donald Trump. Bombe d’acqua, 
inondazioni, allagamenti, fenomeni 
prima presenti solo nelle latitudini 
dell’Equatore, con estati torride 
e prolungate, inverni miti, senza 

va aggiunto quello legato al 
cambiamento delle stagioni, 
fenomeno di cui si parla poco 

in lavanderia, ma che sta 
radicalmente trasformando i 
flussi del lavoro. Da anni ormai si 
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neve, oggi caratterizzano da anni 
le nostre regioni. 
Di conseguenza, le persone si 
adattano, cambiano abitudini, 
nonché i loro guardaroba. I vecchi 
cappotti (i cari paltò di loden col 
piegone) sono soppiantati dalle 
più comode e versatili giacche 
a vento, le camicie dalle polo, le 
coperte “Somma” dai pile o dai 
piumoni, i completi in fresco di lana 
dai jeans, la seta dal poliestere o, 
nel migliore dei casi, dalla viscosa, 
si usa qualche cotone e parecchio 
“elastam”. È cambiato un mondo, 
e per i lavandai è cambiato 
decisamente in peggio. Tutte 
queste nuove fibre, questa nuova 
moda informale, easy o casual che 
dir si voglia, è comoda, più facile 
da lavare e spesso non necessita 
nemmeno di uno stiro accurato. 
A questi aspetti, fattore climatico 
e cambiamento della moda, va 
poi ad aggiungersi il problema 
di carattere demografico: l’Italia 
invecchia e non nascono più 
bambini. Invecchiando, il Paese 
si impoverisce, e non soltanto 
a livello economico, ma anche 
e soprattutto sul piano del 
cambiamento, di nuove energie, 
nuove idee, spinta motivazionale, 
risorse di cui solo i giovani, da 
sempre, sono i portatori: è da loro 
che partono le rivoluzioni. 
Gli anziani sono, per definizione, 
conservatori. Aumenta 
l’aspettativa di vita e con essa 
crescono i problemi di salute che 
l’invecchiamento porta con sé; non 
sempre, purtroppo, si invecchia 
bene. Molti anziani soffrono di 
problemi psichici, di Alzheimer, e 
perdono autosufficienza; la spesa 

pensionistiche meno della 
somma delle proprie uscite 
(secondo stime ufficiali illustrate 
il 3 settembre 2018 da Milena 
Gabanelli e trasmesse da TG 
La7): ciò significa che lo Stato 
integra sensibilmente la spesa 
pensionistica tramite forme di 
agevolazione e sostegno al 
reddito, pensioni di invalidità e di 
accompagnamento. Per inciso 
i vitalizi ai politici incidono solo 
per 400 milioni: un’inezia rispetto 

sociale aumenta in un Paese in cui 
il Welfare è sempre più difficile da 
sostenere. Il sistema pensionistico 
è da tempo entrato in crisi. 
Oggi l’INPS versa in spese 

al totale, ma con grande eco di 
propaganda.
Considerando che la legge 
Fornero stabilisce un innalzamento 
dell’età pensionabile (parallelo 
alle aspettative di vita) oltre a un 
calcolo dell’importo pensionabile 
corrispondente ai contributi 
effettivamente versati nell’arco 
della vita lavorativa, è facile 
comprendere come ciò, nell’arco 
di un periodo relativamente breve, 
produrrà effetti di assoluta povertà 
e indigenza per moltissime fasce 
sociali. Di fatto, stante questo 
stato di cose, la middle-class, il 
ceto medio (i colletti bianchi), già 
fortemente contratta, indebolita 
e penalizzata, sarà destinata a 
comprimersi ulteriormente fino a 
scomparire completamente: molti 
poveri e pochissimi ricchi.   
Un ultimo aspetto, ma non ultimo 
per importanza. L’avvento delle 
nuove tecnologie, di Internet, del 
Web, dell’e-commerce, stanno 
modificando radicalmente i metodi 
di acquisto della popolazione. Il 
modello Amazon ci insegna che è 
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molto più comodo acquistare via 
web che non recarsi in un negozio. 
La realtà virtuale aumentata e 
l’intelligenza artificiale affineranno, 
in breve tempo, questo tipo 
di commercio, al punto che le 
grandi catene di distribuzione 
stanno cercando in tutti i modi 

di inseguire e adattare il proprio 
profilo di business. Altre sono 
state travolte ed hanno già chiusi 
i battenti. Persino l’americana 
Walmart, antesignana della 
vendita nei grandi supermarket e 
modello ispirativo di marchi come 
Esselunga, guardano con estrema 

preoccupazione e interesse a 
questo fenomeno.  
Tutto ciò contribuisce a generare 
disoccupazione (oltre 3 milioni di 
persone) pari all’11% della forza 
lavoro del Paese e di questi, oltre 
il 40% sono giovani sotto i 30 
anni. Va poi aggiunto che altri 
3,5 milioni di giovani hanno un 
lavoro precario o atipico, sempre a 
tempo determinato e decisamente 
sottopagato.
È chiaro che, per tutti costoro, 
cioè per oltre 6.5 milioni della 
popolazione attiva (oltre il 20% 
del totale), la lavanderia non 
rappresenta certo un servizio di 
prima necessità! A costoro vanno 
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poi aggiunti gli emarginati, gli 
immigrati, gli inattivi ecc.
Ne discende che:
• Crisi economica e minor poter di 
acquisto,
• Mutamenti sociali, riduzione 
demografica ed invecchiamento 
della popolazione,
• Cambiamenti climatici,
• Avanzati modelli di business 
basati sull’e-commerce e sulle 
nuove tecnologie,
• Esercizi in sovrannumero rispetto 
alla popolazione in decremento ed 
impoverita
stanno profondamente e 
totalmente mutando i nostri 
mercati. Essi richiedono 

l’acquisizione di specifiche 
competenze e conoscenze, 
istruzione superiore, 
specializzazioni approfondite, 
velocità nel cambiamento e 
nell’adattamento, capacità di 

previsione per individuare le 
migliori occasioni e le nicchie 
di mercato più performanti. E il 
settore della lavanderia, come 
reagisce a tutto questo? •

(2 - segue)
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Con la conversione in legge 
del decreto Dignità, diventano 
definitive le nuove disposizioni 
restrittive relative all’iper 
ammortamento, introdotte con 
l’obiettivo di ancorare il bonus 
ai processi di trasformazione 
tecnologica e digitale che 
riguardano esclusivamente le 
imprese italiane.
Coerentemente con tale obiettivo, 
l’applicazione dell’agevolazione 
è stata subordinata, in primo 
luogo, al rispetto del requisito 
della territorialità: i beni iper 
ammortizzabili devono essere 
destinati a strutture produttive 
situate nel territorio dello Stato. 
In secondo luogo, è stato 
introdotto l’obbligo di restituzione 
dell’agevolazione fruita (recapture) 
nei casi in cui, durante il periodo di 
fruizione dell’iper ammortamento, 
i beni agevolati vengono ceduti a 

Regole più restrittive
L'agevolazione spetta e 
permane solo se i beni sono 
utilizzati in Italia

Iper ammortamento

titolo oneroso o trasferiti presso 
strutture produttive situate 
all’estero, anche se appartenenti 
alla stessa impresa.
Il recupero delle quote di iper 
ammortamento dedotte nei 
precedenti periodi d’imposta 
avviene, in un’unica soluzione e 
senza applicazione di sanzioni e 
interessi, attraverso una variazione 
in aumento del reddito imponibile 
del periodo d’imposta in cui si 
verifica la cessione a titolo oneroso 
o la delocalizzazione del bene 
agevolato.
Sono previste due eccezioni al 
meccanismo di recapture. In 
particolare: l’impresa non è tenuta 
a restituire l’agevolazione di cui ha 
fruito, né viene meno la fruizione 
delle residue quote del beneficio se:
1) nel medesimo periodo 
d’imposta il bene 
iperammortizzabile ceduto o 

delocalizzato all’estero viene 
sostituito da un bene nuovo 
avente caratteristiche tecnologiche 
analoghe o superiori a quelle 
previste dall’allegato A alla legge 
di Bilancio 2017 - investimento 
sostitutivo effettuato ai sensi del 
comma 35 dell’art. 1 della legge 
di Bilancio 2018, si veda la Notizia 
del 17 gennaio 2018);
2) i beni sono temporaneamente 
utilizzati fuori del territorio dello 
Stato perché per loro natura si 
prestano ad essere utilizzati in più 
sedi produttive.

Con riferimento a quest’ultimo 
aspetto, si rileva che la norma è 
molto generica e non prevede 
precisi limiti temporali per la 
permanenza del bene all’estero. 
Abbiamo pertanto chiesto 
all’Agenzia delle entrate di fornire 
chiarimenti in tal senso, al fine di 
escludere l’eventualità di possibili 
comportamenti sanzionabili.
Abbiamo inoltre sollevato ai 
medesimi referenti istituzionali dubbi 
inerenti il recupero delle maggiori 
quote di iper ammortamento nel 
caso di beni acquistati in leasing.
Si ricorda, da ultimo, che le 
nuove disposizioni si applicano 
agli investimenti effettuati 
successivamente al 14 luglio 2018. 
Solo con riferimento a quest’ultimi 
trovano quindi applicazione le 
restrizioni relative al requisito della 
territorialità e al meccanismo del 
recupero. •
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CNA: “Occupazione in calo anche 
a settembre (0,4%) nell’artigianato 
e nelle micro e piccole imprese"

Lavoro

L’occupazione nelle piccole imprese 
italiana cala sul mese precedente 
anche a settembre (-0,4%) dopo lo 
scivolone di agosto (-1,2%). Mentre 
la crescita su base annua segna un 
deciso rallentamento, scendendo 
al 2,7% rispetto a settembre 2017 
contro il +3,7% registrato nei dodici 
mesi intercorsi fra settembre 2016 e 
settembre 2017. 
Lo rileva l’Osservatorio mercato 
del lavoro CNA, curato dal Centro 
studi della Confederazione, che 
analizza mensilmente l’andamento 
dell’occupazione (su un campione 
di oltre 20mila imprese associate 
con 140mila dipendenti) a partire 
da dicembre 2014, alla vigilia delle 
riforme che hanno profondamente 
mutato la legislazione sul lavoro nel 
nostro Paese.
Le nubi che si addensano 
sull’economia mondiale, e italiana, 
seminano incertezza, quindi, tra 
artigiani, micro e piccole imprese. 

A confermarlo un altro dato: è 
vero che il periodo estivo non è 
tradizionalmente felice per il lavoro 
ma a settembre 2017 la base 
occupazionale era tornata intorno 
ai livelli del precedente maggio, 
quest’anno l’arretramento estivo 
l’ha condotta poco al di sopra di 
aprile.
A questo andamento non brillante 
dell’occupazione nelle piccole 
imprese probabilmente contribuisce 
anche il Decreto Dignità. A 
settembre i flussi di lavoratori 
in entrata e in uscita hanno 
raggiunto il tetto dal dicembre 
2014, coinvolgendo il 7,6% degli 
addetti. Un primo effetto, forse,  
della reintroduzione della causale 
nei contratti a tempo determinato 
di durata superiore all’anno, che 
spinge le imprese a occupare la 
manodopera non strategica per 
periodi inferiori ai dodici mesi.
In un anno, le assunzioni nelle 

piccole imprese sono aumentate del 
9,9%, le cessazioni del 15,6%. Nel 
frattempo, l’esigenza avvertita dalle 
imprese di gestire la manodopera 
in maniera flessibile e coerente con 
le proprie necessità ha facilitato la 
ricomposizione dell’occupazione 
usando le diverse tipologie 
contrattuali. I dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato, 
infatti, sono diminuiti del 6,6% 
rispetto a settembre 2018 mentre 
sono cresciuti gli assunti con le 
altre modalità: tempo determinato 
(+26,3%), apprendistato (+19,5%) 
e lavoro intermittente (+18,7%). 
Va rilevato, però, che questa 
spinta, più decisa fino a giugno 
scorso, si è poi interrotta, lasciando 
sostanzialmente inalterati  nei mesi 
seguenti il livello di addetti dal 
contratto a tempo indeterminato 
(intorno al 63% del totale) e la quota 
di assunti a tempo determinato, 
prossima al 24%. •
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Il Governo dia attuazione
alla revisione delle tariffe Inail

Inail

Con una lettera inviata ai due 
ministri competenti, on. Luigi Di 
Maio e prof. Giovanni Tria, CNA 
riporta l’attenzione del Governo sulla 
necessità di dare attuazione alla 
revisione delle tariffe dei premi Inail.

Da molti anni sollecitiamo 
l’esigenza di provvedere alla 
revisione tariffaria secondo 
modalità che tengano conto 
dell’andamento economico 
finanziario ed attuariale delle 

singole gestioni assicurative 
e quindi della diminuzione del 
fenomeno infortunistico registrata 
dal 2000, anno di definizione delle 
attuali tariffe, ad oggi.
La revisione delle tariffe si rende 
necessaria non solo perché 
prevista dalla stessa normativa, ma 
anche per l’evoluzione e la nascita 
di attività produttive innovative che 
non trovano la giusta collocazione 
nell’attuale nomenclatore tariffario.
A questo si aggiunga che il taglio 
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Videoconferenza del 17 ottobre 2018
Le anticipazioni del Vicedirettore dell'Agenzia 
delle entrate Paolo Savini

Fatturazione elettronica

Più di 10 mila imprenditori collegati 
da 100 sedi CNA hanno seguito 
la videoconferenza dedicata 
alla fatturazione elettronica che 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 

2019. Un'iniziativa che ha avuto 
un grande riscontro in tutte le 
sedi collegate (per rivedere la 
videoconferenza qui: https://
youtube/0PRSHjbsU0c).
 

Sono stati illustrati gli strumenti 
messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate per gestire l'intero 
processo di fatturazione 
elettronica, la cui gratuità è stata 
ottenuta anche grazie al lavoro 
della CNA nell’iter parlamentare 
della scorsa Legge di Bilancio.
Dal canto suo, la CNA ha 
presentato il software messo 
a disposizione delle imprese 
associate e realizzato dalla società 
Sixtema che consente di integrare 
alla contabilità l'emissione, la 
trasmissione e la  conservazione 
delle fatture elettroniche. 

lineare dei premi, intervenuto nelle 
more dell’atteso aggiornamento 
delle tariffe, non ottiene quei 
risultati in termini di prevenzione 
degli infortuni e delle malattie 
professionali e non premia le 
imprese e i settori virtuosi che 
investono in salute e sicurezza 

degli ambienti di lavoro.
In tale quadro abbiamo colto 
con grande  favore la Determina 
Presidenziale dell’Inail del 2 ottobre 
scorso, preceduta da un intenso 
lavoro di confronto con le Parti Sociali 
che ne hanno condiviso il contenuto.
La Legge di Bilancio è l’occasione 
per superare i rilievi della 
Ragioneria dello Stato rispetto 
all’impatto, seppur indiretto, sulla 
contabilità pubblica.
Va rapidamente emanato il decreto 
necessario a dare avvio, già a 

partire da gennaio 2019, a questa 
riforma che le imprese attendono 
da troppi anni, eliminando costi 
impropri che appesantiscono i 
bilanci delle imprese e sottraggono 
risorse agli investimenti e allo 
sviluppo. •
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Nel corso della videoconferenza 
il vice direttore dell’Agenzia delle 
Entrate Paolo Savini ha dato 
importanti anticipazioni sulla 
semplificazione delle attività che 

gli intermediari, come la CNA, 
avranno a disposizione per 
assistere le imprese nella gestione 
del processo della fatturazione 

elettronica.
In particolare Savini ha anticipato 
che, dalla prima settimana di 
novembre, sarà disponibile 
una procedura telematica che 

semplificherà le attuali modalità 
di conferimento delle deleghe. La 
procedura consentirà agli uffici 
della CNA che assisteranno le 

imprese di inviare telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate un flusso 
massivo con la lista di tutti i clienti 
che gli hanno conferito delega. 
A tal fine, Ie CNA potranno 
trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate un’autocertificazione in cui 
si attesta che le deleghe cartacee 
ricevute dai propri assistiti sono 
conservate presso la sua sede e 
all’occorrenza, in caso di verifiche, 
saranno rese disponibili agli 
organi di controllo. Nel rispetto 
della legge sulla privacy, le CNA 
dovranno altresì fornire alcuni 
elementi di riscontro, ad esempio 
dati relativi alla dichiarazione IVA 
del proprio assistito, volti a provare 
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acquisto. Sarà, altresì, possibile 
scaricare in maniera massiva le 
fatture delle imprese assistite che 
confluiranno direttamente nell’area 
riserva degli uffici CNA così 
evitando, come accade oggi, di 
dover entrare nell’area riservata del 
singolo cliente ed accreditarsi ad 
ogni accesso.
"La semplificazione degli 
adempimenti per gli intermediari 
potrà migliorare la qualità del 

servizio offerto alle imprese" 
ha detto Claudio Carpentieri, 
Responsabile del Dipartimento 
Politiche fiscali e societarie CNA.
Come anche la presenza di 
software offerti dal sistema 
pubblico, ha sortito effetti positivi 
spingendo le software house a 
fornire servizi sempre più qualificati 
ed a prezzi contenuti. Il tutto a 
vantaggio delle imprese. Anche 
la stessa Agenzia delle Entrate ha 

notato che il riconoscimento della 
valenza civile, fiscale e penale, 
della conservazione elettronica di 
tutte le fatture attive e passive che 
transito tramite SdI,  ha generato 
riduzioni dei prezzi praticati dai 
conservatori accreditati privati. •

l’effettiva esistenza di un rapporto 
tra le parti.
A breve sarà disponibile anche un 
servizio che consentirà alla CNA la 
registrazione massiva degli indirizzi 
telematici presso cui i propri 
assistiti riceveranno le fatture di 
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Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
20060 Gessate (Milano), Via Aldo Moro 45
Tel. +39 0239314120  Fax +39 0239315160
e-mail: info@assofornitori.com - www.assofornitori.com

L’Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili, oltre a provvedere alla tutela degli interessi di categoria, 
ha come obiettivo primario la rappresentanza di un comparto disomogeneo per sua natura e la promozione degli 
aspetti caratterizzanti come la crescita culturale della manutenzione del tessile e l’etica dell’immagine dei fornitori 
quali partners dei clienti finali.
Per entrare a far parte dell’Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili è richiesto un contributo annuo 
di Euro 1.500,00.
Vi preghiamo di compilare ed inviare alla Segreteria associativa la scheda riprodotta.

SCHEDA DI ADESIONE

La sottoscritta azienda _____________________________________________________

con sede in ______________________ Via ________________________ n°_________

Tel. ___________________________ Fax __________________________________

e-mail _________________________ www. ________________________________

chiede di aderire alla
Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili

obbligandosi ad osservare le norme dello Statuto in vigore nonché tutte le deliberazioni 
conformi alle leggi e allo statuto che saranno prese dai componenti organi 
dell’Associazione.

SOCI ORDINARI

• fabbricanti di macchinari

• produttori di detergenti, solventi, materie ausiliarie, accessori

• produttori di manufatti tessili

• rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale

SOCI AGGREGATI

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

Nome e cognome del rappresentante dell’azienda

____________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA _____________________

Data ________________ Timbro e firma_____________________

CONTATTATECI PER SAPERNE DI PIÙ
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

ALGITECH S.r.l. 
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l. 
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.r.l.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via del Lavoro, 14
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20821 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno 305/A
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Distributori
Distributors

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

MACCHINARI
PER LO STIRO
Aziende produttrici
e filiali di produttori esteri
IRONING EQUIPMENT
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
BATTISTELLA BG S.r.l.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI
DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano
40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO

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

DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE, ECC.
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ETC.
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20060 PESSANO CON BORNAGO MI
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Trento 26
20871 VIMERCATE MB
KREUSSLER ITALIA S.r.l. 
Largo Guido Donegani 2
20121 MILANO MI
MONTEGA S.r.l.
Via Larga 
Z.I. Santa Monica 
47843 MISANO ADRIATICO RN
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTO MANTOVANO MN 
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI
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MANUFATTI TESSILI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
TEXTILE PRODUCTS
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo 
20855 LESMO MB
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e-mail) vengono utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stam-
pa connesso con l'attività editoriale.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta, e-mail, 
di sapere quali sono i suoi dati in archivio, richiederne modifica, la rettifica o 
anche la cancellazione. I dati non sono ceduti o diffusi a terzi né utilizzati per 
scopi diversi da quelli sopra citati.
Potete trovare la natura, le modalità di trattamento, le finalità e la diffusione dei 
dati trattati, nonché i diritti che potete esercitare e i riferimenti del titolare del trat-
tamento sul nostro sito all'indirizzo http://www.detergo.eu/privacy-contatti/

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

Il sottoscritto ………………………………......………………….....................

Azienda ………………………........…………………….................................

Indirizzo ……………………............…………………………..........................

Località ………….....………........................... Cap …………… Prov. ……

Chiede alla Expo Detergo s.r.l. con sede in Via Aldo Moro 45 – 20060 Ges-
sate (Mi), e-mail: detergo@expodetergo.com

• di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Expo Detergo s.r.l.;

• di modificare i dati come sopra specificati;

• di cancellare nell’archivio i suoi dati

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

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

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

A 13 S.r.l.
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

assofornitori.com
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MASA

   I tessuti Masa.
  Qualità e durata
   in primo piano.

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

The MaSa fabrIcS. Long-LaSTIng producTS gIvIng proMInence To quaLITy. Time is the severest judge to guarantee product 
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom 
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a 
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. only in doing so, 
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.

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

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

È LA CONSAPEVOLEZZA DI 

FORNIRE IGIENE


