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OptiCare 50° –

il processo di lavaggio intelligente
Venite a trovarci alla fiera
EXPO detergo: dal 19.10. al 22.10.2018
a Milano. Padiglione 01, Stand H11.
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KREUSSLER

la temperatura ottimale.
Un notevole progresso per
la tua lavacontinua.
· Forte nella rimozione dello sporco
· Intelligente nell’utilizzo dell’energia
· Sicuro nella disinfezione
· Punto di bianco eccellente
· Economico nell’uso di prodotti chimici

Perchè è intelligente

Perché 50 °C è la temperatura di lavaggio ottimale per la tua lavacontinua?
La temperatura di 50 °C è ottimale per quanto riguarda la rimozione dello sporco, il dosaggio,
l’energia, la protezione del materiale, le acque di scarico, la disinfezione e la sicurezza del
processo. Nel processo OptiCare 50°, oltre alla ottimale temperatura di lavaggio, i processi in una
lavanderia vengono visualizzati in modo globale. Con un recupero esistente di calore ed aria di
scarico, è possibile raggiungere temperature dell’acqua fresca fino a 50 °C. Il processo OptiCare
50° utilizza l’energia in modo ottimale e non la spreca. Oltre al risparmio energetico, l’utilizzo del
prodotto a 50 °C è molto inferiore. Sono garantite, senza compromessi la pulizia e l‘igiene.
Parla con noi - siamo lieti di consigliarti!

www.kreussler.com
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Il Partner Italiano della Lavanderia nel Mondo

unità , Lava
n
Com
d
er
i

d

in

68

0

Ma

e

19

e

ADV
IMESA
e
so

iali
ustr
d
In

anderie Pro
, Lav
fes
i
t
n
sio
a
r

spedali Case di
R
li, O
ipo
na

Hote
l, R
ist
o

nni di Storia

I t al y s i n c e

M

0

I ta l y s i n c e

1

in

8 69

e

da

.it
esa
im
w.

Ime
sa
Sp
A

ia

1040 Cessalto ( Tv) in
fo@
22 3
i
im
Olm
es
i
l
a.i
g
t
de
w
w

V

Vi aspettiamo a EXPO DETERGO
Pad. 1 Stand E11-F20

I tessuti Masa.
Qualità e durata
in primo piano.

ADV
MASA

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

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

Masa S.p.A Industrie Tessili - Via Mestre 37 - 21050 Bolladello di Cairate (VA) Italy
Tel. +39 0331 310145 Fax +39 0331 311325 E-mail: masa@masa.it
www.masa.it
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olle di Alex”,
self-service
unico al mondo
nato dal sogno
di un bambino
Ci sono bambini che si innamorano delle tute
dei pompieri, e che sognano il giorno in cui
spegneranno incendi come questi loro benemeriti
eroi. Altri prediligono invece il cappello con visiera
del capostazione, perché cresciuti alimentando
un’attrazione inguaribile verso treni e trenini, mentre
fra le bambine scatta sovente l’emulazione nei
confronti della propria maestra, di cui immaginano
di continuare un giorno l’opera, insegnando ad altri
piccoli allievi le cose belle della vita.
Ci sono anche casi più isolati e originali, che a loro
volta non mancano di colpire la nostra attenzione.
Come questo di Alex, che di cognome fa Borghi, ha
oggi 23 anni ed è emiliano di Castelnovo ne’ Monti,
splendido paese appenninico in provincia di Reggio.
Come sanno molto bene quanti lo hanno conosciuto
quando da piccolo gli toccava trascorrere tutto quel
tempo in un lettino di ospedale, Alex è nato con una
passione letteralmente sfrenata per la lavanderia.
Non appena ha potuto muoversi e parlare, una
qualsiasi lavatrice lo attirava come una calamita,
spingendolo a guardare incantato la biancheria che
si sollevava fra nuvole di schiuma durante ogni
roboante “centrifuga”. Alex poteva trascorrere anche
ore a seguire il formarsi e il roteare delle bolle oltre
l’oblò, finendo inevitabilmente con l’imparare ogni
segreto della macchina. Non solo mamma Maralisa
e papà Arnaldo, ma anche le nonne Rita e Serena
ricordano come fosse oggi lo scrupolo e la passione
con cui il loro adorato nipotino, al momento di ogni
lavaggio, impostava il programma giusto, dosando
accortamente le quantità di detersivo e ammorbidente,
prima del fatidico momento dello “start”.
Oggi che Alex è adulto, i genitori hanno pensato
bene di regalargli il sogno della sua vita, maturato
durante quelle ricorrenti degenze ospedaliere: una
lavanderia self-service, aperta in via Monzani, alla
presenza di un grande pubblico, compreso il sindaco
di Castelnovo, Enrico Bini. Il nome, splendido,

scelto per battezzare la nuova attività è “Le Bolle di
Alex”, memore del passatempo prediletto dal futuro
“pulitintore”.
Alex, d’altra parte, merita di avere così tanti
che fanno il tifo per lui, per il semplice fatto di
avere partecipato a un qualche momento del suo
percorso: da bambino, quando attendeva Natale per
trovare sotto l’albero vari fustini di ammorbidente
o acchiappa-colore, e da ragazzo, quando,
accompagnato dal nonno, si recava ovunque avesse
saputo di una lavatrice rotta, per anticipare l’arrivo
del tecnico compiendo una prima diagnosi, spesso
azzeccata, del problema.
L’amore e la dedizione di chi quanti hanno
saputo stargli vicino così amorevolmente ha dato
frutti bellissimi, rafforzati, durante l’adolescenza
dall’iscrizione all’istituto tecnico alberghiero di
Castelnovo, dove un solido percorso di alternanza
scuola-lavoro ha completato in modo perfetto la sua
formazione.
In un servizio pubblicato dal periodico online Redacon,
Gabriele Arlotti racconta questa edificante parabola di
Alex Borghi, diventato titolare di un self-service che
smentisce ogni luogo comune germinato a proposito
di questo tipo di negozi, solitamente descritti come
standardizzati e molto simili fra loro.
Invece, “Le Bolle di Alex” sono davvero uniche al mondo.

B

olle di Alex”,
a unique
self-service laundry
born of
a childhood dream

“

There are children who love firefighters’ suits and
dream of the day they'll extinguish fires like their
heroes. Others long to wear a railway station master's
brimmed hat, driven by an incurable attraction to
trains and model trains, while little girls might dream
of emulating their teacher, and imagine themselves
continuing her work someday, and teach young

children the good things in life.
There are also a few isolated and peculiar childhood
dreams that inevitably capture our attention. Like
that of Alex, whose surname is Borghi, born 23 years
ago in the stunning alpine village of Castelnovo ne’
Monti, in the province of Reggio Emilia. Anyone who
knows him well would tell you that baby Alex spent a
lot of time in a hospital bed, and was seemingly born
with an all-consuming passion for laundry.
As soon as he started to crawl around and talk, he
was drawn like a magnet to any laundry machine,
and was utterly mesmerized by the sight of laundry
rising up from clouds of bubbles during each spinning
cycle. Alex could spend hours watching bubbles
form and spin around beyond the washer window,
and inevitably learned all the machine's secrets. In
addition to his mother Maralisa and father Arnaldo,
his grandmothers Rita and Selena also recall as if it
were yesterday how carefully and passionately their
beloved grandchild chose the proper wash settings,
and painstakingly measured the detergent and fabric
softener before daring to press "start".
Now that Alex is an adult, his parents decided to fulfill
the life-long dream he cultivated through so many
hospital stays and gifted him with a self-service laundry
in via Monzani. The grand opening was attended by
a large crowd that included the Mayor of Castelnovo,
Enrico Bini. The new business is aptly named "Le Bolle
di Alex", meaning Alex's bubbles, to recall the favorite
pastime of the future "laundry and dry-cleaner".
And Alex certainly deserves to have so many people
rooting for him, given how far he has come from the
child who eagerly awaited to find boxes of fabric softener
or color catcher under the Christmas tree, and the youth
who, accompanied by his grandfather, went to diagnose
the problem of any broken washer he heard of before the
repairman arrived, and was often proven right.
The love and dedication of those who so kindly stood
by him led to amazing achievements. He enrolled into
the Castelnovo hospitality business school, where he
completed and perfected his education through a dualtraining program of classes and internships.
Gabriele Arlotti covered the inspiring story of Alex Borghi,
who came to own a self-service laundry that unhinges all
stereotypes regarding the standardization and similarity
of this type of shops, in an article published by the online
magazine Redacon.
There truly is no place like "The Bolle di Alex" in the world.
OTTOBRE • OCTOBER 2018
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Pony, potenza
dello stiro
Made in Italy
In sessant’anni
ha conquistato
il mondo
Dal 1958 a oggi la storia di
quest’azienda milanese, che oggi dà
lavoro a oltre ottanta dipendenti,
si intreccia a quella della famiglia
Fumagalli. Dai primi tavoli “Vaporetta”
al magnifico e performante manichino
stira-camicie Eagle 2.0, atteso
come “mattatore” a EXPOdetergo
International, l’epopea è quella di
un brand cresciuto attraverso amore
artigianale per il prodotto, conduzione
familiare dell’impresa, basata su
relazioni personali, e capacità di
“leggere” in tempo reale gli sviluppi del
mercato globale
8
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Pony,
ironing power
Made in Italy
A sixty-year old
success
worldwide
The story of the Milanese company
currently employing more than 80
workers started in 1958, is inextricably
tied to that of the Fumagalli family.
From the first "Vaporetta" ironing
boards to the magnificent highperformance Eagle 2.0 shirt formfinishing model, the much awaited
"showstopper" of EXPOdetergo
International, this epic story is that
of a brand nurtured by passionate
craftsmanship, family management,
personal relationships, and the
ability to "anticipate" global market
developments

Chi, più di mezzo secolo fa, scelse il nome “pony”, aveva probabilmente intuito quanto esso potesse evocare
le qualità che, negli anni a venire, avrebbero contraddistinto un’azienda subito benedetta dall’entusiasmo e
dalle speranze di un irripetibile boom economico: laboriosità, empatia, bellezza e resistenza “da pony” sono
infatti caratteristiche che, ancora oggi, distinguono i
reparti e gli uffici di una fabbrica da cui escono a getto
continuo dei veri e propri gioielli Made in Italy.

Those who chose the name "Pony" over half a century
ago probably envisioned how it could convey the qualities that later would come to characterize a company
blessed by the enthusiasm and hopes of an epic economic boom. "Pony-like" diligence, empathy, beauty
and endurance in fact characterize the work of each
department and office within a factory that continuously delivers true and proper jewels Made in Italy.
Back in 1958, when brothers Angelo and Giovanni FuLo stabilimento di Inzago (MI)
The plant in Inzago (MI)

Eagle 2.0 è l’ultima evoluzione dei manichini stiracamicie Pony. Grazie al sistema soffiato, si adatta perfettamente ad ogni taglia e modello. Il carrè, le spalle ed i fessini sono accuratamente pressati con
dispositivi teflonati. Abbinata ad una pressa collo e polsi, Eagle 2.0
permette di stirare fino a 50 camicie in un’ora.
Eagle 2.0 is the latest generation of Pony form-finishing machines for
shirts. Its blowing system enables it to finish shirts of any size or style.
Teflon-coated devices perfectly press the yoke, shoulders and sleeve plackets. Paired with a collar and cuff press, Eagle 2.0 can iron
up to 50 shirts per hour.

OTTOBRE • OCTOBER 2018
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Quando, nel 1958, i fratelli Angelo e Giovanni Fumagalli
davano vita a una piccola realtà artigianale per la produzione di piccoli generatori di vapore, il mondo dello stiro
era molto diverso da quello di oggigiorno. Una trasformazione a cui Pony ha partecipato attivamente sin dai
primi anni di attività, anche grazie alla brillante intuizione
d’inserire un generatore di vapore all’interno dei tavoli da
stiro: correva l’anno 1964 quando nasceva il tavolo aspirante e vaporizzante “Vaporetta”, che ancora oggi identifica la macchina che ha rivoluzionato il modo di stirare.
Agli inizi degli anni ’70 l’azienda milanese avvia la propria trasformazione da realtà artigianale a vera e propria industria, riuscendo così ad affermarsi sul mercato internazionale senza mai abbandonare lo spirito
dei propri fondatori: passione, innovazione e cura dei
particolari. Un’eredità che oggi Pony conserva e applica quotidianamente nella progettazione e produzione
delle proprie macchine da stiro all’interno degli oltre
15mila metri quadrati dello stabilimento di Inzago (MI).
Ne è un esempio la gamma dei manichini stira-camicie, con “l’ammiraglia” Eagle 2.0 posta a guidare una
linea dedicata alla moderna lavanderia.
Ma in che modo nasce un manichino di ultima generazione come l’Eagle 2.0 di Pony?
Tecnici Pony
Pony technical team

10
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magalli opened a steam boiler machine shop, the ironing industry was far different from today's. Pony has
played an active role in the industry's evolution ever
since its first few years in the business, also thanks to
the brilliant idea of equipping ironing tables with a builtin steam boiler.
1964 marked the launch of "Vaporetta", the vacuum
and steaming table which, to this day, identifies the
machine that revolutionized the way we iron.
In the early '70s, the small Milanese company started
to transform itself into a true and proper industrial manufacturer, thereby establishing an international market
presence while upholding the values of its founders:
passion, innovation and the painstaking attention to
detail. A legacy Pony continues to preserve and apply
daily to each ironing machine designed and produced
within the 15,000 m2 of its plant in Inzago (MI). A fine
example of this is the Eagle 2.0, the "flagship" model of
the wide-ranging line of shirt form-finishing machines
designed for modern laundries.
How do latest-generation ironing machines like Pony's
Eagle 2.0 come about?
"First of all, it requires having a well-defined manufacturing strategy by which to design and build the entire

«Prima di tutto, da una strategia industriale ben precisa che include la capacità di progettare e realizzare
le proprie macchine in ogni loro parte, così da poter
tenere sotto controllo gli aspetti qualitativi dei materiali
e di ogni componente utilizzato. Da questo presupposto, abbiamo quindi deciso d’investire nelle più recenti
tecnologie per la lavorazione della lamiera e per la progettazione tridimensionale» spiega Paolo Fumagalli,
presidente di Pony e titolare dell’azienda con le sorelle
Stella ed Antonella. Si configura così una squadra di
tecnici composta da oltre 15 elementi tra ingegneri,
progettisti e operai specializzati. Diego Barzaghi, responsabile del reparto di carpenteria, conferma come
«il recente ammodernamento del nostro reparto vede
la combinata laser-fibra e punzonatrice di Amada posta
a recitare il ruolo della protagonista. Questo impianto
di taglio combinato di ultimissima generazione è collegato ad un magazzino di asservimento automatico e
stoccaggio del materiale grezzo, che è operativo H24
e ci permette di essere sempre tempestivi nelle conse-

machine in-house, in a manner that allows you to control the quality of all materials and every single component used. Under that premise, we decided to invest in
the latest sheet metal processing technology and 3D
design engineering software" – explains the president
of Pony, Paolo Fumagalli, who co-owns the company
with his sisters Stella and Antonella.
We then formed a technical team of over 15 engineers,
designers and specialized technicians. Diego Barzaghi,
head of the carpentry department, confirms that "our
department recently upgraded to an Amada punch/
fiber-laser combination machine, which is bound to
play a starring role. This latest generation combination
cutting machine is connected to an automatic raw material stocking and loading unit that operates 24/7, and
allows us to constantly deliver on time.
The painstaking attention to detail by which we manufacture our products, starting with the selection and
processing of the required materials, allows us to carry
on a tradition that sort of makes us "modern metalwork
Il reparto carpenteria
The carpentry department

gne. La cura del dettaglio nella realizzazione dei nostri
prodotti, che parte già dalla scelta e trasformazione
dei materiali utilizzati, ci consente poi di proseguire una
tradizione che fa di noi una sorta di “moderni artigiani
metalmeccanici”, soddisfando celermente le richieste
dei nostri clienti». Richieste che si sono intensificate
e sono aumentate anche grazie al lavoro svolto dalle
tre figure commerciali dedicate ad altrettante aree del

artisans", and promptly fulfill our customers' requests".
The value and number of customer orders has increased also thanks to the efforts of three sales representatives in the same number of foreign countries, which
allowed Pony to strengthen its international market
presence while increasingly focusing on meeting the
needs of its distributors, and providing top-quality service before and after the sale. "The laundry market OTTOBRE • OCTOBER 2018

11

La famiglia Fumagalli
The Fumagalli family

mondo, permettendo a Pony di consolidare il proprio
brand a livello internazionale attraverso una crescente
attenzione alle necessità dei propri distributori ed un
servizio di pre e post vendita di primo livello. «Il mercato della lavanderia – spiega Michele Plebani – si è notevolmente evoluto negli ultimi anni. Anche la piccola
tinto-lavanderia, infatti, è sottoposta a un aumento della richiesta di stiro della camicia, che per essere soddisfatta in tempi rapidi e con prezzi competitivi, deve
necessariamente confrontarsi con l’automazione dello
stiro. Stirare camicie più rapidamente e a un prezzo
concorrenziale, contribuisce anche ad aumentare l’indotto, convincendo il cliente ad affidare al pulitintore
anche altre tipologie d’indumenti. Da questo presupposto, nasce la crescente richiesta di manichini come
Eagle 2.0 per rinnovare e innovare la propria lavanderia, anche grazie alla formula del noleggio a riscatto
come quella che stiamo proponendo ai nostri clienti in
occasione del sessantesimo anniversario Pony».
Il mercato degli stira-camicie rappresenta il futuro su cui
l’azienda sta investendo anche per il mercato internazionale, dove le «grandi realtà dello stiro industriale, ma
anche le lavanderie delle strutture ricettive pubbliche e
12
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Michele Plebani explains – has substantially evolved in
the last few years. The demand for shirt ironing services has increased even for small dry-cleaning and
dyeing-laundry shops, and automated ironing machines are required to do it quickly and at a competitive
price. The ability to quickly iron shirts at competitive
prices also boosts the laundry's sales, as it entices customers to bring in other types of clothing. This need
to renovate and upgrade has been driving up demand
for form-finishing machines like the Eagle 2.0, in addition to special, lease with option to buy promotions
like the one we are currently running on occasion of
Pony's 60th anniversary."
The future in which the company is investing lies in the
national and international shirt-ironing market, according to Claudio Ferreri
Ferrei and
and Simon
Simon Woehrle, export managers in charge of two different macro-market areas,
and specifically "large industrial laundries, private and
public hospitality facilities, where shirt-finishing machines now work side by side with traditional equipment
such as ironing tables, ironing presses and toppers,
which made Pony become a famous top-brand across
the entire ironing industry".

private, affiancano i manichini stira-camicie a macchine più tradizionali, come tavoli da stiro, presse da stiro e topper; che hanno reso Pony un marchio celebre
ed apprezzato in tutto il mondo dello stiro» raccontano
Claudio Ferreri
Simon Woehrle,
Woehrle, export manager che
Ferrei ee Simon
operano su due macroaree di mercato distinte.
«I nostri prodotti sono un eccellente esempio di Made
in Italy.» prosegue Antonio Donvito, direttore tecnico
di Pony. «Partendo già dalla loro ideazione, le nostre
macchine sono realizzate interamente nei nostri stabilimenti, che sono provvisti di impianti tecnologicamente
all’avanguardia - come il reparto carpenteria, quello di
verniciatura e quello di prototipazione e collaudo - permettendoci non solo di restare al passo coi tempi, ma
anche di proporre soluzioni innovative. Concretamente
ciò si traduce in macchine per lo stiro altamente performanti, sia in termini di produttività, sia per ciò che
concerne i consumi richiesti e il risparmio energetico.
Oltre all’ormai noto sistema per il recupero dell’aria calda H.A.R.S., di cui Pony poi detiene il brevetto, stiamo

"Our products are a prime example of excellence Made
in Italy", states Antonio Donvito, technical director of
Pony. "Starting from the design concept, we engineer and build all of our machines entirely in-house. Our
plants, including our carpentry, coatings, prototype, and
testing departments, are equipped with cutting-edge
technology which allows us to keep up with the times
and offer innovative products. This effectively translates
to high-performance ironing machines, both in terms of
productivity as well as energy consumption and energy
saving. Besides the now famous H.A.R.S. hot air recovery system patented by Pony, we are working on other
projects like network connectivity to remotely control the
machines, a few innovations to be unveiled this October

Logo celebrativo, pubblicità ed una campagna commerciale dedicata, sono
alcune delle iniziative che Pony ha messo in campo per festeggiare i suoi primi
sessant’anni. Fino al 31 dicembre 2018 è infatti possibile usufruire della speciale
iniziativa “60 anni per Pony, 60 mesi per te”, con cui Pony ha messo a punto uno
strumento dedicato a tutte le lavanderia che vogliono essere protagoniste del
loro futuro, rinnovando il proprio parco macchine con la possibilità di finanziare,
salvo approvazione della società finanziaria, l’investimento in sessanta mesi. Un
piano di pagamento che potrà essere approfondito con i consulenti Pony, anche
durante la fiera Expodetergo presso il padiglione 1, stand K11 L20.
*salvo approvazione della società finanziaria

A celebrative logo, advertising and a special anniversary sale are among the initiatives Pony has launched to celebrate its first 60 years in business. Until 31 December 2018, in fact, customers will be able to take advantage of the
"60 years for Pony, 60 months for you" special initiative, designed by Pony to enable all forward-looking laundries to
upgrade their machinery and finance their investment for 60 months if approved by the finance company. Pony
consultants will also be available to provide further details on the payment plan during EXPOdetergo, Hall 1, stand
K11-L20. *subject to the finance company's approval

OTTOBRE • OCTOBER 2018

13

ad esempio lavorando nella direzione della connettività
di rete per poter controllare le nostre macchine anche
da remoto, con alcune novità che presenteremo in occasione della fiera EXPOdetergo International di ottobre, a Milano»
Tecnologia e meccanizzazione sono indubbiamente un
elemento vincente di Pony e, più in generale, dell’industria manifatturiera italiana. Ma «dietro le macchine ci
sono le persone - racconta Stella Fumagalli – persone
che sono la nostra vera forza. Nel corso di questi sessant’anni, il rapporto tra Pony e le persone che lavorano qui ogni giorno, è sempre stato di reciproca fiducia
e di rispetto. I nostri dipendenti vivono l’azienda come
una famiglia, sentendosi parte attiva del brand e lavorando con la massima cura ed attenzione, per garantirne gli elevati standard qualitativi che hanno reso Pony
un marchio apprezzato in tutto il mondo. I dipendenti
che si adoperano quotidianamente in azienda sono la
vera base dei nostri risultati e ci hanno permesso di
superare gli ottanta elementi, rinnovando un organico
che – in oltre sessant’anni di attività – ha inevitabilmente dovuto assimilare l’uscita del “personale storico”
giunto a conclusione del proprio percorso lavorativo. Il
rinnovamento di Pony non passa quindi soltanto dagli
impianti, ma porta la nostra azienda investire sul capitale umano e sulle competenze delle nuove generazioni, che toccano l’ambito tecnico ma anche quello
commerciale».
Ma la forza del marchio Pony è anche legata a un’attività di marketing in cui l’azienda, già da molti anni, si
conferma tra i brand più attivi del proprio settore «con
14
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at EXPOdetergo International in Milan”.
Outstanding technology and mechanization surely are
the winning attributes of Pony and the Italian manufacturing industry in general. "But our true strength says Stella Fumagalli – are the people behind our machines". For sixty years now trust and mutual respect
have characterized the relationship between Pony and
its workers. Our employees are like family, work as a
team, and actively strive to perform their jobs with the
utmost care and accuracy, to ensure the high quality
standards that made our brand famous world-wide.
The daily efforts of our employees truly enabled us to
achieve these results and grow to employ over 80 employees, while also revamping our workforce which –
over the course of 60 years – inevitably had to adjust to
the loss of "historic employees" who reached the age
of retirement.
Pony's renewal therefore, goes beyond systems and
equipment to encompass investments in human resources and the skills of new generations, from a technical as well as a commercial standpoint".
Pony's strength is also tied to its marketing efforts, by
which it has ranked among the most active brands in
the sector for many years "through a broad-ranging
marketing plan that includes newsletters, trade magazine ads, a presence on social media channels like Facebook and LinkedIn, and a new website we purchased as a sixtieth anniversary gift to ourselves", explains
Andrea Margaritora, the Marketing Communications
The year 2018 in fact marks the 60th anniversary of
Pony's establishment. In June, company employees

un piano di comunicazione articolato che prevede l’invio di newsletter, campagne pubblicitarie su riviste di
settore, il presidio dei canali social come Facebook
e LinkedIn ed un nuovo sito web che ci stiamo regalando per il nostro sessantesimo compleanno» spiega
Andrea Margaritora, responsabile della comunicazione
aziendale.
Il 2018 è infatti il sessantesimo anniversario di fondazione di Pony. I festeggiamenti hanno coinvolto i dipendenti e i loro familiari in una celebrazione che si è tenuta in giugno, nella splendida cornice di Villa Borromeo
di Cassano d’Adda (Milano). Clienti e distributori troveranno invece uno stand celebrativo durante la prossima fiera EXPOdetergo, con iniziative commerciali
dedicate all’anniversario aziendale, come lo speciale
finanziamento di 60 mesi valido sino alla fine del 2018.
Visitare lo stand Pony nel padiglione 1, K11-L20 sarà
infatti l’occasione per “toccare con mano” le ultime novità della gamma Pony, tra cui proprio Eagle 2.0, vedendo all’opera i macchinari con prove pratiche di utilizzo in affiancamento allo staff dell’azienda milanese. •

and their families celebrated the anniversary at the majestic Villa Borromeo, a special event venue in Cassano
d'Adda (Milan). Customers and distributors will instead
find the brand commemorative stand at the forthcoming EXPOdetergo trade expo, with special anniversary deals that include 60-month financing valid until the
end of 2018.
Pony’s stand, Hall 1, booth K11-L20, will also provide visitors with the opportunity to "touch first-hand" the brand's
newest products, including the Eagle 2.0, and see them
in action through demos conducted by Pony staff. •

Pony S.p.a.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8 - 20065 Inzago (MI) Italy
Tel./Ph: +39029549901 Fax: +39029547557
E-mail: pony@ponyitaly.com
Italia: info-italia@ponyitaly.com
Export: info-export@ponyitaly.com
www.ponyitaly.com
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EVENTI
EVENTS

EXPOdetergo
International
verso il pienone
Si raccomanda
vivamente
la pre-registrazione
EXPOdetergo International è ormai a un passo. Dal 19
al 22 ottobre le porte di Fiera Milano Rho si apriranno
per accogliere le migliaia di visitatori attesi a questa diciottesima edizione della fiera leader nel mondo della
manutenzione del tessile.
Innovazione, sostenibilità ambientale, alta produttività.
Sono queste le tre chiavi indicate come necessarie per
cogliere gli importanti messaggi in arrivo dall’expo milanese, dove oltre 270 espositori usufruiranno degli oltre
17mila500 metri quadrati di due padiglioni della fiera per
presentare il meglio della loro produzione di macchine,
prodotti e servizi per la lavanderia.
Brand leader mondiali, piccole imprese che fanno tendenza, colossi multinazionali, produttori di Paesi emergenti. Come in tutte le fiere che si rispettano, sarà soprattutto l’estrema varietà a rendere non solo ricca, ma
addirittura unica, l’offerta di una manifestazione di questo tipo. Oltre che vedere, si potranno ad esempio tastare con mano le ultime novità nel settore del lavaggio
a secco, da sempre trainante nel successo del Made in
Italy per quanto riguarda la manutenzione del tessile. Ma
notevoli aspettative riguardano anche stand che annunciano novità in tema di manichini tensionati per lo stiro,
sistemi di trasporto dei capi per le lavanderie industriali,
nuovi preparati chimici a basso impatto ambientale, meraviglie tecnologiche applicate al Wet Cleaning.
Consapevole di esercitare un ruolo culturale, derivato
dalla propria presenza di riferimento nell’indotto del tes16
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EXPOdetergo
International is going
towards a full house
Ticket
pre-registration
highly recommended
EXPOdetergo International is just around the corner.
From 19 to 22 October, the doors of Fiera Milano Rho
will open to welcome thousands of visitors expected to appear at this eighteenth edition of the show,
a world leading exhibition of textile care. Innovation,
environmental sustainability, high productivity. These
are the three keys indicated as necessary in order to
seize the important messages launched by the expo
in Milan where more than 270 exhibitors will use more
than 17,500 sq. m. divided into two halls to expose the
best of their products, services and machines for the
laundry sector.
World leading brands, small, trendy businesses, multinational giants, the producers from developing countries. As other respectful shows demonstrate, also here
we will witness the extreme variety of the rich and unique offer. More than just looking at the goods, it will be
possible for visitors to test the latest news of the drycleaning field, that has always been the main, driving
sector of the successful Made in Italy textile care. High
expectations also concern booths that will exhibit new
entries in the field of tensioning ironing machines, garments transport systems for industrial laundries, new,
environmentally friendly chemical products and technological marvels applied to Wet Cleaning.
Aware of carrying a cultural role that derives from being
a reference point for the textile care industry, EXPOdetergo International is going to present a special event
for all the sector operators: a market survey by a research institute, Cerved, that will make a point on Italian
industrial laundries, dry-cleaning, commercial and artisan shops in 2018. The results of the research will be
presented in Sala Eventi, Hall 1 (Stand V21/Z30) on 19
October in two parts: it will cover industrial laundries
sector at 11:00 a.m. while at 3:00 p.m. it will talk about
dry-cleaning and artisan laundry shops.

sile, EXPOdetergo International propone anche un evento molto atteso dagli addetti ai lavori, ovvero la presentazione dell’apposita ricerca affidata all’istituto Cerved
per fare il punto sul presente delle lavanderie industriali
e artigiane nell’Italia del 2018: i risultati saranno resi noti
nella Sala Eventi del padiglione 1 (stand V21/Z30) il 19
ottobre, in due momenti: alle 11 per quanto concerne le
lavanderie industriali, e alle 15 per le artigiane.

EXPOdetergo & Assofornitori
in esclusiva assoluta

per EXPOdetergo International 2018
presentano

Quali modelli, quali identikit, quali prospettive per le
lavanderie italiane nell’era dell’industria 4.0, dei social
network, di internet of things?

I risultati della ricerca di mercato

Le risposte richieste da EXPOdetergo International e
Assofornitori giungono da uno studio di settore svolto su tutto
il territorio italiano dal Cerved di Milano, istituto di ricerca di
eccellenza universalmente riconosciuta.

(artigiane, industriali, a secco)

Per scoprire in assoluta anteprima i risultati di straordinario
interesse di questa ricerca, destinata a “fare storia” nella
manutenzione del tessile, sei invitato a due incontri:

Lavanderie itaLiane
deL XXi secoLo

venerdì 19 ottobre 2018
Fiera Milano rho

sala eventi . Padiglione 1 . stand v21/Z30

Ore 11.00

analisi sul mondo delle lavanderie industriali
Relatore Sara Manfredini

Ore 15.00

analisi sul mondo delle lavanderie artigiane
e a secco
Relatore Carmine Iuliano

È un concentrato di eventi che fa prevedere afflussi record
nei quattro giorni di fiera. In previsione di ciò, per facilitare
un accesso il più agevole possibile alla manifestazione,
si rammenta l’opportunità, gratuita e imperdibile, di
pre-registrarsi connettendosi a questo link, http://
www.expodetergo.com/index.php/it/pre-registrati. Grazie alla pre-registrazione, si potranno evitare
lunghe e stancanti code agli sportelli. •

The events during the show and the exhibition itself
take us to predict a record number of visitors expected during the four days of the show. That is why, in
order to make the entrance easier, do not forget about
the opportunity to pre-register by clicking on the
link below. It will allow to obtain a free ticket and
avoid the queues. http://www.expodetergo.com/
index.php/en/book-your-freeticket •

OTTOBRE • OCTOBER 2018

17

18

INFO UTILI

INFO

QUANDO
19-22 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00
DOVE
fieramilano – SS del Sempione 28 – 20017 Rho
(MI); Padiglioni 1 e 3 – Porta Est- Porta Sud TIM
COME RAGGIUNGERCI
Fiera Milano è facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici:
- metropolitana
Linea 1 Rossa, capolinea Rho – Fiera Milano
- treno
passante ferroviario Linee S5/S6, fermata
Rho-Fiera
- shuttle diretti, da e per i tre aeroporti vicini
(Linate, Malpensa, Orio)

WHEN
19-22 October, from 10.00 to 18.00
WHERE
fieramilano – SS del Sempione 28 – 20017
Rho; Halls 1-3 – East Gate - South Gate TIM
HOW TO GET THERE
Fiera Milano can be easily reached by public
transport:
- by metro
Line 1 Red, terminus Rho – Fiera Milano
- by train
Passante railway Lines S5/S6, stop at RhoFiera
- by shuttle, from and to the three airports
(Linate, Malpensa, Orio)

Per chi volesse utilizzare l’auto sono a
disposizione i Parcheggi P3 e P4, siti nelle
vicinanze dei padiglioni

For those of you who come by car, you can
park it in car parks P3 and P4, which are close
to the exhibiting halls
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• 2020 GL (IT)
• 3LOGIS BY TAUSOFT (IT)
• A13 (IT)
• ABS LAUNDRY BUSINESS SOLUTIONS (BE)
• ADC (US)
• A.C.S. CONVEYORS (IT)
• AGA C.O.M. (IT)
• ALBERTI ANGELO (IT)
• ALGITECH (IT)
• ALLIANCE LAUNDRY CE SRO/IPSO (CZ)
• ALLIANCE LAUNDRY ITALY (IT)
• ALUX (PL)
(IT)
• ALVI (IT)
• ANFRA (IT)
• ANGHINETTI & CAMPTEL (IT)
(IT)
• ARTMECC (IT)
• ASSOSECCO (IT)
• ASSOSISTEMA (IT)
• ASSOFORNITORI (IT)
• AV SANIFICATION (IT)
• BABCOCK WANSON ITALIANA (IT)
• BARBANTI (IT)
• BASI ACHILLE (IT)
• BATTISTELLA B.G. (IT)
• BERGPARMA (IT)
• BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI (IT)
(IT)
• BIEFFE (IT)
• BIKO ENGINEERING (CH)
• BIMAP (IT)
• BLU ITALIA – PRO.MET (IT)
• BOLDODUC (FR)
• BÖWE TEXTILE CLEANING (DE)
• BRENTARENO (IT)
• BREVI FABIO (IT)
• BRONGO (IT)
• BÜFA REINIGUNGSSYSTEME (DE)
• BUROCCO INDUSTRIAL VALVES (IT)
• CARBONELL CIA. ANMA. (ES)
• CARGO PAK (IT)
• CBA MACHINES (BE)
• C.F.B. (IT)
• CHRISTEYNS ITALIA (IT)
• CIMMINO FORNITURE TESSILI (IT)
• CINET (NL)
• CLEAN 2019 (US)
• CLINERS (IT)
• CNA SERVIZI ALLA COMUNITÀ
SETTORE TINTOLAVANDERIE (IT)
• COCCHI (IT)
• COGITO (IT)
• CO.MA.LI (IT)
• COMETH (IT)
• CONA (IT)
• CONFARTIGIANATO IMPRESE (IT)
• CONF INDUSTRIES (IT)
• CONSORZIO UNIMATIC (IT)
• CORITEX . (IT)
• CREAZIONI FUTURA (IT)
• DALMON (IT)
• DANTE BERTONI (IT)
• DANUBE INTERNATIONAL (FR)
• DATAMARS (CH)
• DELTA PB (IT)
• DEPUR PADANA ACQUE (IT)
• DEREN (FR)
• DEXTER LAUNDRY (USA)
• DIELLE (IT)
• D.I.M. (IT)

• DOMUS LAUNDRY (ES)
• DUE EFFE (IT)
• DUNNEWOLT (NL)
COSI’(IT)
(IT)
• ÈE’COSÌ
• ECO IMPACT BÜGELSYSTEME (DE)
• ECOKNIT T/A HARTDEAN (UK)
• ECOLAB DEUTSCHLAND (DE)
• ELECTROLUX PROFESSIONAL (IT)
• EMMEBIESSE (IT)
• ENGEL-GEMATEX (DE)
• EOLO ELETTRODOMESTICI (IT)
• ERREZETA2 (IT)
• ESSEBI (IT)
• EUROFOLDER (IT)
• EXPO DETERGO (IT)
(IT)
• F.B. ITALY (IT)
• F.L.A.I. (IT)
• F3 FUMAGALLI (IT)
• FAGOR INDUSTRIAL (ES)
(ES)
• FERAX (IT)
• FIBIR ITALIA (IT)
• FIMAS (IT)
• FINTEC TEXTILPFLEGESYSTEME (DE)
• FIORE (IT)
(IT)
• FIRBIMATIC (IT)
• FOLTEX (NL)
• FOLTEX (NL)
• FRANCESCA (IT)
• FRETTE (IT)
• G.B.M. ELETTROCHIMICA (IT)
• GARNIER-THIEBAUT (FR)
• GAVARDO CALDAIE (IT)
• GESTILCLEAN UP’ – INFORUM (FR)
• GHIDINI BENVENUTO (IT)
• GIRBAU (ES)
• GMP COMMERCIALE (IT)
• GRANDIMPIANTI I.L.E. ALIGROUP (IT)
• GREENEARTH CLEANING (US)
• HANGERS (FR)
• HC PROJECT DI TREVISAN MASSIMO (IT)
• HELPI (IT)
• HOOVER PROFESSIONAL – DHP (IT)
ICT-GROUP
(IT) (IT)
• HOST
MILANO
IDEAL MANUFACTURING
(UK)
• ICT-GROUP
(IT)
ILSA (IT)MANUFACTURING (UK)
• IDEAL
IMESA(IT)(IT)
• ILSA
INDEMAC
• IMESA
(IT) (IT)
INDUSTRIA(IT)
TESSILE GASTALDI & C. (IT)
• INDEMAC
INTERMARKET
(INDIA)
(IN)
• INDUSTRIA
TESSILE
GASTALDI
& C. (IT)
INVENGO (FR) (INDIA) (IN)
• INTERMARKET
INWATEC APS
• INVENGO
(FR) (DK)
IRG SYSTEM
• INWATEC
APS(HU)
(DK)
IRONSYSTEM
MADE IN(HU)
ITALY (IT)
• IRG
ITALCLEAN
• IRON
MADE(IT)
IN ITALY (IT)
JUMAG DAMPFERZEUGER
(DE)
• ITALCLEAN
(IT)
KAAN (IT)DAMPFERZEUGER (DE)
• JUMAG
KANNEGIESSER
ITALIA (IT)
• KAAN
(IT)
HERBERT
• KANNEGIESSER ITALIA
(IT) (DE)
• KANNEGIESSER
KONA (IT)
HERBERT (DE)
KREBE-TIPPO
(SI)
• KONA
(IT)
KREUSSLER &(SI)
CO CHEMISCHE FABRIK (DE)
• KREBE-TIPPO
(IT)
• KREUSSLER &ITALIA
CO CHEMISCHE
FABRIK (DE)
LA BALEINE BY
HYDRA
• KREUSSLER
ITALIA
(IT) INFORMATICA (IT)
TECNICABY(IT)
• LA TBALEINE
HYDRA INFORMATICA (IT)
LACO
MACHINERY
• LA
T TECNICA
(IT) (BE)
LAMACMACHINERY
MACHINERY(BE)
(BE)
• LACO
LAPAUWMACHINERY
INTERNATIONAL
• LAMAC
(BE) (BE)
LAUNDRYINTERNATIONAL
RESTART (LT) (BE)
• LAPAUW

LAVENDA LAUNDRY
& TEXTILE (IT)
• LAUNDRY
RESTART (LT)
LCT LAUNDRY
COMPUTER
TECHNICS
• LAVENDA
LAUNDRY
& TEXTILE
(IT) (NL)
LG ELECTRONICS
(KR)
• LCT
LAUNDRY COMPUTER
TECHNICS (NL)
LM ELECTRONICS
CONTROL (FR)(KR)
• LG
MACPI
PRESSING
• LM
CONTROL
(FR)DIVISION (IT)
MAESTRELLI
(IT) DIVISION (IT)
• MACPI
PRESSING
MAGNABOSCO
• MAESTRELLI
(IT)CALDAIE (IT)
MANARA ROBERTO
(IT) (IT)
• MAGNABOSCO
CALDAIE
MARK (IT)ROBERTO (IT)
• MANARA
MAS (IT)
• MARK
(IT)
MASA(IT)(IT)
• MAS
MAXI-PRESS
• MASA
(IT) (DE)
MAYTAG COMMERCIAL
LAUNDRY (US)
• MAXI-PRESS
(DE)
MBT TEXTILE
(TR)
• MAYTAG
COMMERCIAL
LAUNDRY (US)
MENTASTI
G. (IT)
• MBT
TEXTILE
(TR)
MERELLI SANTINO
• MENTASTI
G. (IT) DI MARTINELLI IRMA E FIGLI (IT)
METALPROGETTI
• MERELLI
SANTINO(IT)DI MARTINELLI IRMA E FIGLI (IT)
MEVO METZLER (AT)
• METALPROGETTI
(IT)
• MEVO
MICHELINI
ELETTRODOMESTICI
(IT)
METZLER
(AT)
MINGAZZINIELETTRODOMESTICI
(IT)
• MICHELINI
(IT)
MODELCHEM(IT)(IT)
• MINGAZZINI
MOMA’S (IT) (IT)
• MODELCHEM
MONTANARI
• MOMA’S
(IT) ENGINEERING (IT)
MONTEGA (IT)ENGINEERING (IT)
• MONTANARI
MOUNTVILLE
• MONTEGA
(IT)MILLS (BE)
MS GROUP (IT)
• MOUNTVILLE
MILLS (BE)
NAOMOTO
(IT)
• MS
GROUP EUROPA
(IT)
NETTUNO A.S.G.
(IT) (IT)
• NAOMOTO
EUROPA
NEXIA – DEA.S.G.
FRANCESCHI
(IT)
• NETTUNO
(IT)
NORD –CHIMICA
(IT)
• NEXIA
DE FRANCESCHI
(IT)
NOVAPOD
(IT) (IT)
• NORD
CHIMICA
NUOVA FOLATI
• NOVAPOD
(IT) (IT)
OLIN BLUE
CUBE(IT)GERMANY ASSETS (DE)
• NUOVA
FOLATI
ORAPIBLUE
LAUNDRY
GERMANY ASSETS (DE)
• OLIN
CUBE (FR)
ÖZDEMIR
KEÇE SAN
• ORAPI
LAUNDRY
(FR)TIC. LTD. ŞTI (TR)
PAMILAS ITALIA
(IT) TIC. LTD. ŞTI (TR)
• ÖZDEMIR
KEÇE SAN
• PANDORA
- PRIMOLINO
(IT)
PAMILAS ITALIA
(IT)
• PAROTEX
PANDORA(IT)
- PRIMOLINO (IT)
• PELLERIN
MILNOR (US)
PAROTEX (IT)
• PEREGO
(IT)
PELLERINTESSITURA
MILNOR (US)
• PICCHI
PEREGO(IT)TESSITURA (IT)
• PIZZARDI
PICCHI (IT)(IT)
• PONY
(IT) (IT)
PIZZARDI
• PRIMA
(IT)
PONY (IT)
• PRIMA FOLDER
(IT)
(IT)
• PRO.MA
(IT) (IT)
PRIMA FOLDER
• PULIRE
SERVIZI (IT)
PRO.MAVERONA-AFIDAMP
(IT)
• RAMPI
PULIRE (IT)
VERONA-AFIDAMP SERVIZI (IT)
• REALSTAR
RAMPI (IT) (IT)
• REDATEX
REALSTAR(IT)
(IT)
• RE.MA.
REDATEXPLAST
(IT) (IT)
• REN-PELL
A.M.G.I.
RE.MA. PLAST
(IT) (IT)
• RENZACCI
(IT)
REN-PELL A.M.G.I.
(IT)
• REVISTA
DE LAVANDERIA
RENZACCIMULTISERVICIOS
(IT)
TINTORERIA
(AR)
• YREVISTA
MULTISERVICIOS
DE LAVANDERIA
• REVITA
POINT (IT)
Y TINTORERIA
(AR)
• REVITEC
(ES) (IT)
REVITA POINT
• RICATEX
(IT)
REVITEC (ES)
• ROSSELLO
RICATEX (IT)ANTONINA & C. (IT)
• ROTONDI
(IT) & C. (IT)
ROSSELLOGROUP
ANTONINA
• SAFECHEM
EUROPE
ROTONDI GROUP
(IT)(DE)
• SALAD
(RU) EUROPE (DE)
SAFECHEM
• SAN
AI INDUSTRIES
(JP)
SALAD
(RU)
• SANKOSHA
MANUFACTURING
CO (JP)
SAN AI INDUSTRIES
(JP)
• SARTITALIA
SANKOSHA (IT)
MANUFACTURING CO (JP)
• S.C.A.L.
(IT) (IT)
SARTITALIA
• SCHNEIDER
S.C.A.L. (IT) HANS-JOACHIM (DE)
• SCHULTHESS
MASCHINEN (CH)
SCHNEIDER HANS-JOACHIM
(DE)

• SCI-SERVICES
(CH)
SCHULTHESS MASCHINEN
(CH)
• SEITZ
(DE) (CH)
SCI-SERVICES
• SETEL
(IT)
SEITZ (DE)
• SIDI
MONDIAL
(IT)
SETEL
(IT)
• SIL
by Silc(IT)
SIDIFIM
MONDIAL
(IT)
• SKEMA
(IT)Silc(IT)
SIL FIM by
• SOCHIL
CHIMICA (IT)
SKEMA (IT)
• SOCOLMATIC
(IT) (IT)
SOCHIL CHIMICA
• SOCOM
INFORMATIONSSYSTEME
(DE)
SOCOLMATIC
(IT)
• STAHL
(DE)
SOCOMWÄSCHEREIMASCHINENBAU
INFORMATIONSSYSTEME (DE)
• STIRMATIC
(IT)
STAHL WÄSCHEREIMASCHINENBAU
(DE)
• STIRO
SERVICE
STIRMATIC
(IT) (IT)
• STIROTECNICA
STIRO SERVICE (IT)
• STUDIO
SYSTEMATICA
STIROTECNICA
(IT) (IT)
• SUMAL
STUDIO (ES)
SYSTEMATICA (IT)
• SURFCHIMICA
SUMAL (ES) (IT)
• SUZOHAPP
(IT)(IT)
SURFCHIMICA
• SVEZIA
TECH(IT)(IT)
SUZOHAPP
• SYSDAT
TURISMO
SVEZIA TECH
(IT) (IT)
• TECHNICALS
(IT) (IT)
SYSDAT TURISMO
• TECHNISCHE
LÖRRACH (DE)
TECHNICALS TEXTILIEN
(IT)
• TECNOLOGIE
TESSILI (IT)LÖRRACH (DE)
TECHNISCHE TEXTILIEN
• TEKTEM
MAKINA
SAN.(IT)VE DIS TIC. LTD. STI (TR)
TECNOLOGIE
TESSILI
• TELART
(IT)VE DIS TIC. LTD. STI (TR)
TEKTEMCONTRACT
MAKINA SAN.
• TELERIE
GLORIA (IT) (IT)
TELART CONTRACT
• TENENGA
(IT) (IT)
TELERIE GLORIA
• TESSILTORRE
TENENGA (IT) (IT)
• TESSITURA
VALDOLONA
(IT)
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ASSOFORNITORI
Obiettivo comune: il futuro

assofornitori.com
20
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sferica.net

STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO
We are updating the future

LESS IS BETTER
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Per cOSTruI re L e L AvA nd e r I e d e L dO MA nI

ADV
EXPODETERGO

LOW IMPAcT • HIgH PrOducTIvITY • neW TecHnOLOgIeS
FOr TOMOrrOW’S LAundrIeS

18a Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori
per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere

18 th Specialized International Exhibition of equipment, services, products
and accessories for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products

FIERA MILANO | 19 • 22 OTTOBRE - OCTOBER 2018
non perdere l’opportunità! richiedi il tuo biglietto su
Don’t miss the opportunity! Request your ticket on

www.expodetergo.com
EXPO Detergo
T. +39 02 3931.4120 • F. +39 02 3931.5160
expo@expodetergo.com

Fiera Milano
T. +39 02 4997.6053 - 6241 • F. +39 02 4997.6252
expodetergo@fieramilano.it
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L'EVENTO
THE EVENT

di • by
Stefano Ferrio

IMESA, 50 anni di Idee
IMESA, 50 years of Ideas
Da scrivere con la maiuscola per la forza d’urto con cui cambiano
la realtà in cui sono calate. Così è da mezzo secolo, grazie a
un’impresa che è innanzitutto una grande famiglia, fondata
da Gianpiero Miotto e continuata dai figli Luciano e Carlo. A
nemmeno due mesi dall’improvvisa scomparsa del primo, la cui
figlia Alessia è a sua volta in azienda, questo cinquantenario si è
rivelato per mezza giornata formidabile contenitore di emozioni.
Dove discorsi, visite guidate e premiazioni hanno coinvolto non
solo dipendenti e clienti, ma anche chi rappresenta le istituzioni
di un settore industriale e di un territorio dove le macchine per
lavanderia IMESA hanno significato, e continueranno a farlo, una
straordinaria epopea di Pensiero applicato al lavoro

Ideas with a capital letter, given the force by which they impact and change lives. It
has been that way for half a century thanks to an enterprise that is primarily a large
family, founded by Gianpiero Miotto, and carried on by his sons Luciano and Carlo.
Hardly two months after the sudden loss of IMESA’s founder, whose daughter Alessia is
also involved in the family business, the company 50th anniversary celebration proved
to be a highly emotional event. Speeches, guided tours and awards involved employees,
customers as well as institutional representatives of an industrial sector and territory
where IMESA laundry machines played and continue to play out an epic story of
Thought applied to work practices
Una grande festa di famiglia, questa del 50° della IMESA di Cessalto, in provincia di Treviso. Un evento dove
le parole più ricorrenti, tutte di uso familiare, sono state
“lavoro”, “persone”, “futuro”, anche se lo sguardo si
protendeva a tratti verso un passato per nulla dietro
le spalle, ma tuttora vivissimo, in grado di dare imprinting indispensabili in termini di etica, mission aziendale,
modello di sviluppo. Succede, dove le idee sono Idee
da scrivere con la maiuscola, tanto positiva si rivela la
loro forza d’urto sulla realtà.
A proposito di Idee, dire IMESA significa evocare immediatamente il ruolo determinante avuto dalla famiglia
Miotto nei primi cinquant’anni di storia di un’azienda
leader mondiale nella vendita di macchine per lavanderie, al centro dell’epopea d’impresa avviata da Gianpiero Miotto nel 1968, per essere poi proseguita dai
figli Luciano e Carlo. Con un approdo da protagonista
sulla scena del mercato globale, come sottolineato dal
bilinguismo adottato per porgere al pubblico, in italiano
e in inglese, ogni momento della cerimonia ufficiale.
In una festa di famiglia così allestita, sabato 22 settem22
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The 50th anniversary of IMESA, headquartered in Cessalto, in the province of Treviso, was a big family celebration. An event punctuated by familiar words, most
often "work", "people", "future", even though at times
thoughts were drawn back to the recent past, and extremely vivid, seminal memories that live on to shape
the company ethics, mission, and development model.
Ideas, with a capital letter, because that's what happens when ideas are strong enough to profoundly alter
reality in such a positive manner.
And, speaking of Ideas, saying IMESA in itself immediately brings to mind the crucial role played by the
Miotto family in the first 50 years of this laundry machines global sales leader, at the center of the epic
entrepreneurial business story started by Gianpiero
Miotto in 1968, which now continues with his sons
Luciano and Carlo. The company global market leadership was evident throughout the entire official ceremony, and underlined by bilingual presentations in
Italian and English.
Approximately 400 IMESA employees, customers and

bre si sono ritrovati in 400 fra dipendenti IMESA, clienti
dell’azienda trevigiana, rappresentanti delle istituzioni. E tutti si sono sentiti inevitabilmente “a casa” sin
dall’inizio della festa, scandito dalle note roboanti della
fanfara dei Bersaglieri di San Donà di Piave, capace
di incantare l’uditorio con esecuzioni quanto mai coinvolgenti, suonate e cantate, di classici della tradizione
popolare come “Il Piave mormorò”.
Da lì prendeva le mosse una lunga, bellissima mezza giornata suddivisa fra momenti cerimoniali, spet-

institution representatives attended the family celebration on Saturday, 22 September. Everyone felt "at
home" from the very start of the event, inaugurated by
the booming fanfare of the San Donà di Piave Bersa-

tacolari visite guidate e sontuoso cenone allietato da
numerose premiazioni, ognuna delle quali vissuta con
emozioni forti, trasparenti e contagiose. Così era negli
intendimenti di Luciano Miotto, amministratore delegato di IMESA S.p.a. che con il fratello Carlo di questa
celebrazione aveva ideato nei dettagli ogni singola tappa fino al giorno della sua tragica scomparsa, avvenuta
lo scorso luglio nel vicino mare Adriatico a causa di un
malore sopravvenuto durante una delle immersioni subacquee di cui questo imprenditore cinquantanovenne
era appassionato praticante.
Dopo avere accolto gli ospiti assieme ad Alessia Miotto, la figlia di Luciano che ora lo affianca nella conduzione dell’azienda, Carlo Miotto si è presentato sul
palco allestito all’interno dello stabilimento Imesa, colto
a tratti da profonda emozione. La stessa avvertita, in
prima fila, dalla compagna di Luciano, Michela, a sua
volta coinvolta in prima persona nell’impresa-famiglia
IMESA che oggi dà lavoro a oltre cento dipendenti.
Inevitabile dunque, per Carlo, quel filo di voce rotta
quando si trattava di rievocare la visione dell’azienda-

glieri band, which held the audience captive with their
delightful renditions of classic folk songs and singalongs like "“Il Piave mormorò”.
The rest of the long, beautiful afternoon, encompassed short ceremonies, spectacular guided tours, and a
sumptuous dinner, enlivened by numerous award presentations, each of which elicited strong, transparent,
and highly contagious emotional responses. That is
exactly what the CEO of IMESA S.p.A. Luciano Miotto
intended to do. He and his brother Carlo planned every
detail and moment of this celebration until the day of
Luciano's tragic demise this past July, when the 59
year old entrepreneur succumbed to a sudden illness
while pursuing his passion for scuba-diving off the nearby coast of the Adriatic Sea.
After greeting the guests together with Luciano's daughter, Alessia Miotto, who now helps Carlo Miotto
run the company, the latter presented himself upon
the stage set up within the IMESA factory in a clearly
emotional state of mind. The same emotion was felt in
the front row by Michela, Luciano's companion, also
OTTOBRE • OCTOBER 2018
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famiglia pienamente condivisa con il fratello durante
tanti anni di espansione globale del brand di famiglia.
“Quando qui si ammirano le nuove lavatrici, supercentrifuganti e super-automatizzate LM26 e LM32,
pronte per essere presentate a EXPOdetergo International – ha detto Carlo Miotto, che ora di IMESA è l’amministratore delegato – l’odore di fondo resta quello
dell’olio di tornio della tipica fabbrica metalmeccanica
veneta, avviata da nostro padre Gianpiero sulla scia del
Boom economico degli anni ’60, quando la creazione
di aziende del genere segnava l’affermarsi di un Made
in Italy unico al mondo”.

“Io e Luciano – ha continuato Carlo Miotto – abbiamo
ereditato da papà non solo uno stabilimento, ma anche una filosofia di impresa, basata sul lavoro umano,
sulla valorizzazione dei talenti, sulle relazioni coltivate
sia dentro l’azienda, con i dipendenti, che fuori, con i
clienti. Con questa visione dinamica è coerente l’ultima
decisione che abbiamo preso assieme, e cioè di introdurre un nuovo modello di organizzazione aziendale, basato sulla responsabilità personale, per cui ogni
dipendente è messo nelle condizioni, di fronte a un
problema, di risolverlo, attingendo alle risorse di una
gestione in cloud condivisa da tutti i dipendenti”. “Perché, quando un’impresa va a gonfie vele, come IMESA
in questo momento storico – ha concluso Miotto – si
sa che non esiste momento migliore per cambiarla in
modo virtuoso, puntando su ulteriori sviluppi”.
Non solo le emozioni, ma anche le riflessioni suscitate
24
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personally involved in the IMESA "family-like company"
which employs over 100 people.
Carlo's voice inevitably wavered and broke when it
came to recounting how he and his brother wished to
create a "family-like company", and strived to uphold
that vision throughout the brand's many years of growth. "As we marvel at the new LM26 and LM32 super
high-spin, ultra-automated washing machines now ready to debut at EXPOdetergo International – said Carlo
Miotto, the new CEO of IMESA – the underlying scent
of cutting oil is still the same that permeated the Venetian machine shop founded by our father Gianpiero in
the wake of the '60s economic boom, when the establishment of companies like his marked the uniqueness and worldwide breakthrough of Made in Italy".
"Luciano and I - Carlo Miotto continued – inherited
from our father not only a company, but a business
philosophy based on human resources, skills enhancement, and fostering relationships within and outside
of the company, with our employees and our clients.
This dynamic vision is also consistent with our last joint
decision to introduce a new organizational model based on personal empowerment, by which all employees will be able to resolve any problem they may face
by accessing cloud-based management resources".
"IMESA is flourishing right now – Miotto concluded –
and everyone knows that the best time to implement
changes that ensure future growth is when a business
is doing well".
The emotions as well as the thoughts inspired by Carlo Miotto fueled the speeches thereafter. Starting with
Livio Bassan's, President of EXPOdetergo International, who said: "I had the honor of succeeding Luciano
Miotto as president of this expo, which has become a
global leading textile care industry event also becau-

da Carlo Miotto, hanno funzionato da trazione ispirante per gli interventi successivi. A cominciare da quello
di Livio Bassan, Presidente di EXPOdetergo International, che ha detto: “Ho avuto l’onore di succedere
a Luciano Miotto alla presidenza di questa fiera che

è diventata leader mondiale della manutenzione del
tessile anche grazie all’impegno e al senso di responsabilità di imprenditori come lui. Una visione del lavoro
e dell’impresa che ritrovo totalmente in seno a questa grande azienda, dove il core business è fondato
su valori come la sostenibilità e la tutela dell’Ambiente.
Se aggiornare il futuro è l’obbiettivo ideale che ci siamo posti per EXPOdetergo International, ci lusinga e
ci sprona trovarlo applicato nella quotidianità di un’impresa come IMESA”.
Dopo Livio Bassan, che ha portato anche il saluto di
Assofornitori, il cui Presidente Felice Mapelli era presente in platea, è stata la volta, nell’ordine, del Presidente di Assosistema, Marco Marchetti, della Presidente vicaria della neocostituita Assindustria Veneto
Centro (Padova e Treviso), Maria Cristina Piovesana, e
del Presidente della Camera di Commercio di Treviso,
Mario Pozza.
“IMESA, brand simbolo di un comparto industriale che,
garantendo lunga vita al tessile, combatte l’inquinante dominio dell’usa e getta” ha dichiarato Marchetti.
“IMESA esempio a cui devono ispirarsi le tremilaquattrocento imprese di Assindustria Veneto Centro per
rappresentare il Made in Italy in una competizione globale sempre più feroce” ha esortato Piovesana. “La
figura di Luciano Miotto vivrà attraverso una borsa di
studio intitolata al suo nome, e ogni volta destinata a
un universitario che si laurea con una tesi innovativa
sull’impresa” ha annunciato Pozza.
Il gran finale della cerimonia, affidata a due impeccabi-

se of the commitment and sense of responsibility of
entrepreneurs like him. That work and business ethic
has clearly been embraced by this amazing company,
whose core business is based on values like sustainability and environmental protection. The primary goal
of EXPOdetergo International is to anticipate the future, and seeing a company like IMESA applying the
same approach to their daily routine gratifies and motivates us".
Livio Bassan also conveyed greetings from Assofornitori, whose president Felice Mappelli was in the
audience. Other speakers took the stage after him,
respectively the President of Assosistema, Marco Marchetti, followed by Maria Cristina Piovesana, deputy
Vice President of the newly constituted Assindustria
Veneto Centro (Padua and Treviso), and Mario Pozza,
President of the Treviso Chamber of Commerce.
"The IMESA brand has come to represent the entire
industrial sector that by extending the life of textiles
combats pollution caused by disposables", Marchetti stated. "IMESA serves as a brilliant example for the
over 3,400 member companies of Assindustria Veneto
Centro seeking to represent Made in Italy in an evermore fiercely competitive global market" Piovesana
suggested. "Luciano Miotto will live on through a homonymous scholarship, which will be awarded to university students graduating with an innovative thesis
on entrepreneurship", Pozza announced.
The grand finale of the ceremony entrusted to two
impeccable hosts like Katy Mandurino and Franco RiOTTOBRE • OCTOBER 2018
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li presentatori come Katy Mandurino e Franco Rigoni,
non poteva che essere appannaggio di Luca Zaia, governatore di una Regione Veneto così autorevolmente rappresentata da IMESA. “Il modello Nordest – ha
ricordato Zaia – non si basa sui freddi numeri di una
visione fordista dell’azienda, ancorata solo a fatturati
e produttività, ma si distingue invece per una preminenza indiscussa del fattore umano. Quando io entro
in aziende come questa, so che l’imprenditore mi presenterà facilmente il dipendente più anziano, quello
che ha tirato su la fabbrica assieme a lui”.
Raggiunta al cuore e nella mente da messaggi del genere, la grande platea del cinquantenario di IMESA si è
poi riversata all’interno dello stabilimento, dove è stata
suddivisa in gruppi, ognuno affidato a una guida che lo
accompagnava in un viaggio “esperienziale” all’interno
della fabbrica. Qui mezzo secolo di storia aziendale è
stato calato narrativamente, tappa dopo tappa, in contesti audiovisivi scelti per raccontare epoche del nostro
passato, dal ’68 all’industria 4.0, attraverso immagini e
suoni d’epoca tratti da programmi televisivi, spot pubblicitari, pagine di giornale in formato gigantografia.
Emozioni e amarcord sono continuati nella grande
cena che ha concluso il cinquantenario, occasione irripetibile per consegnare una sessantina di premi, equamente divisi fra dipendenti particolarmente meritevoli
e clienti vecchi e nuovi accomunati da un successo
d’impresa legato a filo doppio a quello della propria
azienda fornitrice, IMESA.
Un copione così completo e perfetto poteva concludersi in un solo modo: con i saluti e gli auguri di avere
davanti altri cinquanta, splendidi anni di storia, rivolti a
tutti i presenti da Alessia Miotto, la figlia di Luciano. •
26
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goni, could not fail to feature a speech by Luca Zaia,
governor of the Region of Veneto, an area so authoritatively represented by IMESA. "The North-Eastern
model – Zaia recalled – unlike the fordist business approach, based on hard figures that only consider revenue and productivity, is characterized by the indisputable emphasis on the human factor, which makes it
unique. When I visit factories like this one, I know that
the owner will gladly introduce me to his most senior
employee, who worked side-by-side with him to build
the business".
With hearts and minds filled by these moving speeches, audience members of the IMESA 50th anniversary celebration then entered the factory, split into
different groups, each with its own guide, and took a
"first-hand" tour of the factory. Here the half-century
long story of the company was narrated step-by-step
through audiovisual media chosen to convey salient
moments of past eras spanning from '68 to industry
4.0, accompanied by images and sounds from television programs, commercials, and newspaper pages
from those times in giant screen format.
The sharing of emotions and memories continued
through the gala dinner that concluded the 50th anniversary celebration, an unrepeatable occasion to
present approximately sixty awards to particularly deserving employees, as well as old and new customers
united by business success stories firmly tied to that of
their supplier, IMESA.
Such a complete and perfectly scripted event could
only end in one way: with Luciano's daughter, Alessia
Miotto, thanking everyone and wishing for another fifty
years of amazing success. •
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ASSOSISTEMA
CONFINDUSTRIA con
FILCTEM CGIL, FEMCA
CISL e UILTEC firmano
avviso comune in sanità
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Il 12 luglio 2018 ASSOSISTEMA
CONFINDUSTRIA con FILCTEM
CGIL, FEMCA CISL e UILTEC
UIL hanno firmato a Roma un
Avviso comune nel settore
sanitario, al fine di denunciare
i rischi per l’occupazione e la
salute pubblica derivanti da
un sistema di gare d’appalto
per il servizio di lavanolo
(servizio sanitario integrato di
noleggio, ricondizionamento,
sterilizzazione e logistica dei

Le Parti Sociali, con la firma
dell’Accordo, intendono
dare vita ad azioni congiunte
a sostegno di una politica
industriale in grado di garantire
ed incrementare i livelli
occupazionali del settore,
di restituire e valorizzare la
qualità del servizio erogato
attivando tavoli ed iniziative
orientate al confronto con i
Ministeri competenti (Salute,
Lavoro e Sviluppo economico),

lavoro, passando, cioè, dagli
attuali contratti stabili a forme
di lavoro precarie e a tempo
determinato.

dispositivi tessili) che non
valorizza adeguatamente la
componente qualitativa delle
offerte e la sicurezza igienica
degli utenti finali.

le Regioni e le stazioni
appaltanti. Le Parti sociali
sono, infatti, preoccupate per
il rischio di destrutturazione
che corrono i rapporti di

costrette ad offrire servizi
a prezzi sempre più bassi
e al tempo stesso di dover
garantire una qualità sempre
più elevata.
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La qualità dei servizi e
l’occupazione del settore, già
messi a dura prova dai vari
interventi di Spending Review
lineare, succeduti a partire
dal 2012, rischiano di avere,
oggi, un ulteriore aggravio dal
momento che le aziende sono

Promuovere una politica
industriale in grado di garantire ed
incrementare i livelli occupazionali
del settore, di valorizzare la qualità
del servizio erogato, attraverso il
confronto con le istituzioni e gli
stakeholders interessati.
Questo l’obiettivo dell’Avviso
comune firmato a Roma
da ASSOSISTEMA
CONFINDUSTRIA, FILCTEM

CGIL, FEMCA CISL e UILTEC
UIL, che intende evidenziare e
analizzare per tempo le possibili
criticità nelle gare d’appalto nella
sanità pubblica per il servizio
di lavanolo, viste in relazione ai
diversi ambiti, quello relativo alla
tutela della salute pubblica e alla
promozione dell’occupazione.
In ambito sanitario, ogni giorno
le aziende di ASSOSISTEMA

trattano le divise degli operatori
sanitari (infermieri, medici,
chirurghi), garantiscono
l’allestimento del teatro operatorio
(tessili e strumentario chirurgico),
forniscono il corredo dei letti per
degenti (lenzuola, federe, traverse,
coperte, guanciali e materassi),
distribuiscono i dispositivi di
protezione individuale per gli
operatori del 118 (calzature,
giubbotti ad alta visibilità, guanti,
ecc.) ricondizionati, sanificati e/o
sterilizzati dalle imprese e dai
lavoratori del settore.
Le Parti Sociali hanno contribuito
in questi anni ad individuare
regole chiare e trasparenti per

HI-TECH
LAUNDRIES
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Montanari EUROPE
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qualità dei processi produttivi, per
il controllo microbiologico, per
il possesso e la diffusione delle
certificazioni di qualità.
Con questo Accordo, Assosistema
e le organizzazioni sindacali

contribuire all’affermazione di
aziende avanzate e strutturate, per
promuovere la cultura della legalità
attraverso il rispetto delle normative
di legge e del CCNL, in relazione
alla buona occupazione, alla
sicurezza sul lavoro, per la riduzione
dell’impatto ambientale, per la
30
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intendono proporre a tutti i
soggetti interessati una riflessione
seria e approfondita sul futuro
del settore del lavanolo per
scongiurare che le politiche
indiscriminate di riduzione della
spesa continuino ad alimentare le
ricadute economiche, sociali ed

occupazionali su tutto il territorio
nazionale.
Il servizio di lavanolo, infatti,
presuppone, a monte, una
dimensione strutturale che
ha costi di struttura e di

organizzazione del lavoro non
comprimibili oltre un certo
limite. Si tratta, infatti, di
processi industriali complessi
dove interagisce l’automazione
delle macchine insieme ad una
componente umana anche
altamente qualificata.
Le parti concordano quindi che
la domanda di salute espressa
dai cittadini non può che essere
soddisfatta attraverso l’erogazione
di servizi sanitari sicuri, appropriati,
efficaci, efficienti e sempre più
orientati al progresso qualitativo e
tecnologico.
E tutto ciò è possibile
solo a fronte di adeguate
remunerazioni dei costi industriali e
dell’occupazione. •
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EXPOdetergo International, come
si rileva dalle pagine di questa rivista, si prospetta già da ora come
l’evento di settore più completo e
importante sotto ogni profilo: spazi prenotati, numero di espositori e
visitatori preregistrati in quantità. La
milanese A13, sempre presente a
questa manifestazione, vuole continuare a esserne parte viva, contribuendo da protagonista al suo
successo.
L’azienda leader mondiale negli accessori per lavanderia sarà dunque
a Fiera Milano con uno stand a suo
modo spettacolare, ideato per offrire informazione agile e completa su ben 34 categorie merceologiche trattate, e 30mila articoli in
grado di soddisfare ogni richiesta
di ricambi per macchine finalizzate
a stiro, lavaggio a secco e lavanderia industriale.
Inoltre, il personale di A13 sarà a
32
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A13, uno stand spettacolare
a EXPOdetergo International

disposizione per fornire tutte le informazioni su ogni variante di rivestimento, imbottitura o isolante che
possa risultare utile agli operatori
del settore, per far rendere al meglio le macchine in uso o quelle
momentaneamente in assistenza.

A13 sarà lieta di consegnare a
quanti lo richiedano copia del suo
nuovo catalogo tecnico, contenente tutte le parti di ricambio previste dal vastissimo programma di
vendita. •

A13 and its spectacular stand
at EXPOdetergo International
EXPOdetergo International, as the
pages of this magazine reveal, is
back at Fiera Milano as the most
important and complete international event from every point of view:
exhibiting space almost fully booked
and a huge number of exhibitors
and visitors already pre-registered.
A13, a leading business from Milan, will once again, just like during

every edition, take part in the show
contributing to its success. This
leading world producer of laundry
accessories will present its products at quite a spectacular stand,
designed to quickly provide complete information on 34 product categories and 30 thousand articles
that meet every type of a request
for ironing machines spare parts,

dry-cleaning and industrial laundry
machines parts. The staff of A13
will be at the disposal of the visitors to provide detailed information
on the wide range of padding types

covers or isolating materials designed to make the most of the machines in function as well as those
temporarily in maintenance.
A13 will be more than happy to

distribute their new technical product catalogue that illustrates the
entire, wide range of the spare
parts for laundries produced by the
business. •

october 19-22 2018

hall 1 - booth g01

ADV
A13
Con migliaia di accessori e ricambi a catalogo, A13 azienda leader
in Italia nella produzione di imbottiture, rivestimenti, coperture
e coibentazioni, con oltre trentanni di esperienza, rappresenta un
punto di riferimento per tutti gli operatori del settore.
A13: quando una azienda racchiude valori, lavoro e tradizione, si vede

RITRATTO
DI GRUPPO
GROUP
PORTRAIT

With their thousands of accessories and spare parts presented in the
catalogue, A13, a leading Italian producer of padding, covers and
insulation lining has become a reference point for all the operators of
the ironing sector for more than thirty years now.
A13: when a company embraces quality, work and traditions, it shows

A13 srl
Sede, Uffici, Magazzino e Negozio - Headquarters, Offices, Storehouse and Store Via G. Venini 57, 20127, Milano Produzione - Production Legnaro, Padova
Ufficio e Magazzino - Offices and Storehouse San Giovanni in Persiceto, Bologna www.a13milano.com - info@a13milano.com
- ph. +39
02.282261433
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Dal negozio sotto casa
all’Estremo Oriente
ovunque cambia
il mercato della lavanderia
Nelle attività artigiane-commerciali si moltiplicano i servizi alla persona, mentre
Africa e Asia offrono nuovi scenari per la manutenzione del tessile. Sono indicazioni
suscitate dal confronto con autorevoli addetti ai lavori

From a local shop on the corner
to Far East
Laundry market changes everywhere
Artisan-commercial laundry
businesses multiply services aimed
at personal care while Africa and
Asia offer new scenarios for textile
maintenance. The indications
below result from the exchange
of views with authoritative sector
operators

34
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Esistono, si profilano nuovi mercati per la lavanderia?
Andando in cerca di una risposta, la ribalta globale di
EXPOdetergo International è la migliore occasione per
toccare con mano la straordinaria dinamicità che contraddistingue da qualche anno a questa parte l’intero indotto della manutenzione del tessile. L’estinzione
quasi compiuta delle gloriose pulitintorie a conduzione
familiare è stata compensata solo in parte dalla diffusa
fioritura di strutture self-service, mentre conquistano
spazi nuove tipologie di esercizi commerciali, realizzati
per servire nicchie di mercato tramite appositi servizi che vanno dalla pulitura dei tappeti al lavaggio dei
caschi motociclistici. Nell’ambito delle lavanderie industriali il quadro appare più stabile, ancorato com’è al
“service” svolto in modo continuativo per settori come
la sanità, l’assistenza agli anziani, l’accoglienza alberghiera e la ristorazione, anche se non mancano ambiti
emergenti, da seguire attentamente, come quello degli
abiti da lavoro.
“È un contesto reso fluido dalle trasformazioni sociali
in corso: meno famiglie tradizionali e più single, più attenzione al benessere che alla pulizia in senso stretto,
abbigliamento radicalmente cambiato rispetto al se-

Do new laundry markets exist? Are they growing?
Looking for answers to the above, the global event,
EXPOdetergo International is the best occasion to
witness the extraordinary dynamics that has distinguished the entire sector of textile care for some years
now. The almost total extinction of the glorious familyrun small dye and dry-cleaning shops has only partly
been compensated by the widely spread self-service
structures. Also, the new types of businesses have
been conquering their market position, designed to
service market niches by offering services that range
from carpets washing to motorcycle helmets cleaning.
As far as industrial laundries are concerned, the picture
seems to be a bit more stable, linked to the continuously offered “service” to sectors like health care, nursery
structures for the elderly, hospitality and restaurants. In
addition, some new, rising sectors such as workwear
turn out to be triggering more and more interest.

ADV
TREVIL
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colo scorso” esordisce Corinna Mapelli, contitolare della Trevil che produce macchine per lo stiro nel
Milanese. E continua: “In un mondo dove i servizi alla
persona si sono moltiplicati a dismisura, è ovvio che le
lavanderie artigiane e commerciali si devono adeguare
a nuovi standard e bisogni, allargando la propria offerta al di fuori del vestiario. Penso a tappeti, scarpe,
materassi, trapunte e quant’altro in casa non si riesce
a lavare”.
“Un altro valore aggiunto da curare – conclude Corinna
Mapelli - riguarda l’organizzazione di ritiro e consegna
dei capi; il negozio che la automatizza, rendendola
possibile nell’intero arco delle 24 ore tramite card date
in dotazione al cliente, avrà una marcia in più, soprattutto se opera in metropoli o capoluoghi di grandi dimensioni”.
“Un nuovo mercato non solo esiste già, ma si sta sviluppando a vista d’occhio”. Così rincara la dose Marco Niccolini, direttore commerciale della Renzacci, che produce macchine per lavanderia a Città
di Castello. E precisa: “Mi riferisco alle centinaia di
esercizi commerciali e negozi che in Italia, così come
succede all’estero, hanno intrapreso la strada del benessere come obbiettivo primario. Aumenta ovunque
la domanda di macchinari in grado di garantire disinfezione, e non solo la pulizia dei capi: qualcosa di necessario se pensiamo all’aumento di nuovi virus e malattie,
anche contagiose”.
“Ci si avvia a grandi passi – aggiunge Niccolini – verso una manutenzione del tessile che richiederà alle lavanderie artigiane di restare tali quanto a servizio alla
persona, e di acquisire nel contempo modelli gestionali
simili a quelli delle lavanderie industriali. Ciò avviene da
una parte per l’aumento continuo delle applicazioni
elettroniche, e dall’altra per la crescente necessità di
conformarsi al format 4.0 nella sostenibilità degli impianti e nel risparmio energetico, scelte irrinunciabili
per la coerenza di chi oggi vuole garantire benessere
alla sua clientela”.
“Quelle dell’igienizzazione e dell’automazione sono ormai vie maestre nella lavanderia del XXI secolo” conferma Walter Cividini, amministratore delegato di
Fimas, che produce macchine per lo stiro a Vigevano.
E prosegue: “Ho visto con i miei occhi diversi imprenditori investire cifre importanti per ottenere questi ob36

OTTOBRE • OCTOBER 2018

“The context has been made fluid by current social
transformations: there are fewer traditional families
and more single households, there is more attention
to wellness rather than to the very idea of cleaning,
we wear completely different clothing if compared to
the last century” starts Corinna Mapelli, a co-owner
of Trevil, a producer of ironing machines based near
Milan. She continues: “In the world where personal
services have multiplied infinitely, it is clear that artisan and commercial businesses have to adjust to new
standards and needs by expanding their offer range
beyond just garments. I am talking about carpets, shoes, mattresses, covers and anything we cannot wash
at home”.
“Another business aspect, an added value we should
bear in mind – concludes Corinna Mapelli – concerns
the organization of garments withdrawal and delivery.
Shops that have made the service automated by making it possible for clients to get their garments cleaned
within 24 hours using a card, will demonstrate to have
that extra gear especially if they operate in big cities”.
“A new market does not only exist already but it is developing quickly, too”. Here come the words by Marco
Niccolini, the Sales Director at Renzacci, a producer of washing machines for laundries based in Città
di Castello. He explains: “I am referring to hundreds of
commercial activities and shops in Italy that, just like it
happens abroad, have chosen the concept of wellness
as the primary goal. The requests for machines that
can guarantee garments disinfection and not only the
cleaning are increasing everywhere: they seem to be
necessary if we only think about the new viruses and
illnesses, some of them contagious”.
“We are quickly moving – adds Niccolini – towards
textile care that will require artisan shops to stay this
way as they offer personal services, yet to acquire similar management models to industrial laundries at the
same time. This is due to the constant increase in electronic applications on the one hand, and on the other
hand, due to the growing necessity of conforming to
the format 4.0 in terms of sustainability of machines
and plants as well as energy saving. These are the
crucial choices that guarantee clients’ well-being in a
coherent way”.
“Today, sanitization and automation constitute the main

biettivi. Così, da una parte offrono qualcosa in più al
cliente, ovvero igiene d’eccellenza, e dall’altra si dotano di macchine in grado di fare quasi tutto da sole, con
risparmi conseguenti in manodopera”.
“Fermo restando – chiude Cividini – che l’Italia resta il
Paese degli infiniti campanili e dei piccoli borghi, dove
chi ha la lungimiranza di garantire un onesto servizio di
lavanderia in territori dove non c’è più nulla del genere,
viene sicuramente premiato”.
“Di certo – come constatiamo dagli affari conclusi - le
lavanderie hanno ormai attecchito in pianta stabile nel
Nord Africa e nel Medio Oriente” rivela Daniele Battistella, titolare della Battistella B.G. che produce
macchine per lo stiro a Rossano Veneto. “A volte non
è facile avviare una trattativa – continua Battistella – ma
è anche vero che, in tantissimi casi, abbiamo visto imprese di quelle zone farsi avanti, poi sparire per un po’,

roads to follow for laundries of XXI century” confirms
Walter Cividini, the CEO of Fimas, a producer of ironing machines based in Vigevano. He continues: “I have
personally seen numerous entrepreneurs invest a lot in
order to reach these goals. This way, they can offer something more to clients, meaning excellent standards of
hygiene and, at the same time, they choose machines
that can do almost everything without the intervention of
operators which translates to saving in labour”.
“Still, Italy represents the country – Cividini concludes
– of an infinite number of small towns and villages. Businesses with a long-term outlook that guarantee an
honest service in territories where no such thing exists
anymore, will definitely be awarded”.
“Surely, – as we learn from closed business deals –
laundries have taken roots also in North Africa and in
Middle East” reveals Daniele Battistella, the owner

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation

ADV
BATTISTELLA

BATTISTELLA B.G. S.r.l.
Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY
Tel. +39 0424 549027-540476 - Fax +39 0424 549007 - www.battistellag.it
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e infine ripresentarsi per concludere un acquisto. Devo
dire, per esperienza diretta, che il richiamo del Made in
Italy resiste tuttora, e fa la differenza in positivo”.
“Per imporsi in questi nuovi mercati – sintetizza Battistella – occorrono tre virtù: relazione diretta con il cliente, capacità di contrattazione, conoscenza dei fondamenti della comunicazione”.

of Battistella B.G., a producer of ironing machines
based in Rossano Veneto. “It is not always easy to start
a business negotiation – Battistella continues – but it
is also true that we have often seen businesses from
those areas take contacts with us and then disappear
for some time only to come back later on and close a
deal. I need to say that, in hindsight and judging from
my own experience, the attractive power of Made in
Italy is still there and it makes a difference”.
“In order to enter these new markets – Battistella sums
up – one needs to possess three fundmental qualities:
a direct relation with the client, the ability to negotiate
and good communication skills”.

“Se vuole stare al passo con i mercati che cambiano,
un moderno impianto di lavanderia industriale deve
integrare linee di stiratura per un servizio completo,
che includa il trattamento di capi provenienti dal settore sanitario e dal settore ricettivo, oltre alle lavorazioni conto terzi, come accade ad esempio per le camicie” si apprende da un comunicato della Pony di
Inzago (MI), di cui è presidente Paolo Fumagalli. “Parallelamente – si legge ancora nel comunicato
Pony - diventa sempre più importante la necessità
di velocizzare le operazioni, alleggerendo sia il lavoro degli operatori - per una miglior resa ed una riduzione dei costi di gestione – sia i consumi energetici
richiesti. La tecnologia offre oggi soluzioni in grado
di rispondere in modo adeguato a queste esigenze,
con macchinari robusti e altamente professionali a un
giusto rapporto qualità-prezzo”.

“If modern industrial laundries want to keep up with
markets that are changing, they need to integrate their
ironing lines in order to obtain a full service that includes the treatment of garments coming from the health care sector and from the hospitality sector, apart
from working for third parties as it happens e.g. in case
of shirts” we learn from Pony’s communication, a
producer of ironing machines based in Inzago near
Milan whose President is Paolo Fumagalli. “At the
same time, it becomes more and more important to
make operations faster by making the work of the operators easier. This way we obtain both better results
and the reduction of the management costs as well
as the reduction in energy consumption. Today, technology offers solutions able to perfectly meet these
requests by solid, highly professional and reliable machines at the right quality/price ratio”.
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“Mercati” al plurale significa anche nuovi territori e continenti su cui investire.

The plural of “markets” also means new territories and
continents where to invest.

Della “morale” di questa favola in formato reportage
si prende cura Stenilio Morazzini, Ceo di Montega, che a Misano Adriatico crea prodotti chimici per
la lavanderia. “Assolutamente sì che esistono nuovi
mercati in cui credere e investire” afferma Morazzini.
E, andando nel dettaglio, continua: “Viviamo sì in un
mondo globalizzato, ma dove affiorano anche delle differenze, che magari fra loro si integrano. Ad esempio,
per quanto concerne la produzione di denim e di tessuti per la jeanseria in genere, oggi si guarda sempre
di più a India ed Estremo Oriente. In Italia è un indotto
ridottosi di molto rispetto al passato, ma l’Italia, oggi
più che mai, rifulge per la cura del particolare e il tessile
d’eccellenza. Perché, anche nel XXI secolo, il nostro
resta il Paese della Bellezza”. •

The “morale” of this tale in the reportage format is provided by Stenilio Morazzini, the CEO of Montega,
a producer of chemical products for laundries based in
Misano Adriatico. “Of course there are new markets in
which we need to invest and believe” Morazzini claims.
He explains in detail: “We do live in a globalized world,
but we notice differences that characterize it every day.
Perhaps they integrate. For example, as far as the production of denim and jeans fabrics is concerned, today we tend to look at India and Far East. In Italy, the
sector has decreased significantly if compared to the
past years. Yet today, Italy stands out as far as the care
for detail and excellent textile maintenance are concerned more than ever. Because also in XXI century, our
country keeps being the Country of Beauty”. •
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TRADE NEWS

Kreussler ha le soluzioni innovative
per temi di tendenza
nella cura del tessile
In vetrina a EXPOdetergo International rivoluzionari prodotti di pulizia a umido e di
cura professionale dei tessuti, oltre ad ammorbidenti profumati e termostabili

Kreussler’s innovative solutions
to current trends in textile care
Revolutionary wet cleaning and professional textile care products, thermostable
fragrance softeners on display at EXPOdetergo International

Negli ultimi anni, il mercato italiano si è sviluppato enormemente nel settore della cura del tessile, tanto che ad agosto del 2017 Kreussler ha aperto una filiale in Italia. Qui
un team indipendente, un deposito locale e una logistica
associata garantiscono un servizio clienti speciale e una
consegna rapida dei prodotti.
Alla EXPOdetergo International di Fiera Milano Kreussler
presenta soluzioni innovative e sostenibili per l’intero spettro della cura del tessile professionale. Un punto culminante sarà costituito dalla rivoluzionaria pulizia a umido
(wet-cleaning) Lanadol con Lanadol X-PRESS nel processo DRY. Qui la fase di pre-spazzolatura può essere eliminata e capi possono essere consegnati al cliente entro un’ora.
Nel settore della pulizia a EXPOdetergo International vie40
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Over the last years, Italian sector market of textile care has
developed significantly, to the point that in August 2017,
Kreussler opened a subsidiary in Italy. Here, an independent
team and a local warehouse combined with logistics guarantee services for clients and fast products delivery.
At EXPOdetergo International, Fiera Milano, Kreussler is
going to present innovative and sustainable solutions for the
entire range of professional textile care aspects. The most
important part concerns the wet cleaning, Lanadol with Lanadol X-PRESS in the DRY process. It allows to eliminate
the garment pre-brushing stage. This way, garments can be
delivered to clients within an hour.
The company will also introduce SYSTEMK4, an innovative
and highly efficient professional textile cleaning system. The

ne presentato SYSTEMK4, processo di pulizia innovativo
e di altissima efficienza nella cura professionale dei tessuti. Il componente di base è un solvente privo di alogeni, il
SOLVONK4 che fornisce prestazioni di lavaggio simili, e
in parte migliori, a quelle del percloroetilene, senza pericoli per l’operatore.
Nel settore lavanderia a Milano viene presentato OptiCare
50°, processo di lavaggio che considera in modo olistico la
procedura, garantendo pulizia e igiene senza compromessi.
Con risparmio energetico, e uso leggero dei prodotti chimici.
L’ultimo sviluppo è un ammorbidente, che assicura un’esperienza di freschezza particolarmente duratura. Grazie al profumo termostabile, i tessuti emanano a lungo una fragranza
piacevolmente fresca dopo l’asciugatura. Per il dosaggio ottimale di prodotti liquidi, i sistemi di dosaggio Kreussler del
tipo EASY S, EASY e EASY T offrono soluzioni personalizzate per un'ampia varietà di segmenti di clienti.
Tutto ciò è in mostra allo stand Kreussler H11 del padiglione 1 di EXPOdetergo International, dal 19 al 22 ottobre. •

base component of the product is a halogen free solvent called SOLVONK4 that results in a similar or better washing
performance than when it comes to PERC, and without any
risks for the operators.
As far as laundry sector is concerned, Kreussler will present
its OptiCare 50°, a washing process that approaches the procedure in a holistic way and guarantees extraordinary cleaning and hyginic standards including energy saving and a
reduced use of detergents.
Finally, Kreussler’s softener assures particularly long-lasting
freshness. Thanks to the thermostable fragrance, the garments’ freshness lasts long after drying. For the optimal dosing of liquid products, Kreussler’s dosing systems, EASY S,
EASY and EASY T offer customized solutions for different
segments of clients.
Visit Kreussler at EXPOdetergo International, Stand H11/
Hall 1 from 19 to 22 October 2018. •
OTTOBRE • OCTOBER 2018
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TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

Abiti da sposa
come nel giorno del “sì”
dopo le cure dei fratelli Dolce
In soli tredici anni, dopo avere rilevato una lavanderia in uno degli angoli più
signorili di Milano, Caterina e Maurizio, figli di emigranti rimpatriati dalla Svizzera,
si sono costruiti l’immagine di due impeccabili professionisti del pulito, in grado
di far risplendere gli eleganti vestiti della loro affezionata clientela. Con una
specializzazione maturata nel perfetto “restauro” di vesti nuziali, trasformate dalla
lunga cerimonia in autentici “campi da battaglia”

Wedding gowns look
like the day of "I do"
once treated by the Dolce siblings
Caterina and Maurizio, whose Italian parents expatriated and returned from
Switzerland, managed to become known as masters of their profession within 13
years of opening a laundry in one of the ritziest areas of Milan, by impeccably
cleaning the elegant garments of their utterly loyal clientele. Over time, they have
come to specialize in "restoring" bridal gowns transformed into "battlefields" by daylong celebrations

Abiti da sposa. Dopo i lanci di riso,
le decine di cincin e gli spettacolari
tagli di torta, si trasformano sovente in “campi di battaglia”. Quelli che
solo certe lavanderie artigiane sanno accuratamente “bonificare”, e
non necessariamente al rientro dal
viaggio di nozze.
C’è infatti chi ripristina il suo lungo
bianco una vita dopo il giorno in cui
lo ha “incellofanato” così come se lo
è sfilato di dosso, a poche ore dal
fatidico “sì”: magari lordo di fango
42

OTTOBRE • OCTOBER 2018

Wedding gowns that served as battlefields for barrages of rice, tens of
toasts, and spectacular cake cutting action. Garments only a few
family-owned laundries are capable
of "restoring", and not necessarily
right after the honeymoon.
In fact, some brides simply take off
their gown, put it a bag and take it
in for cleaning years after saying "I
do", perhaps with mud still underneath the train, "wounded" by the
lipstick that fell in-between kisses,

sotto lo strascico, “trafitto” da una
goccia di rossetto caduta durante
tutti quei baci, ingiallito dove il tempo
ha lentamente posato il suo alone.
Come una signora peruviana, a
cui lo disegnò addirittura il padre
stilista, giusto trent’anni fa. Inevitabilmente affranta quando glielo
chiedono per rendere ancora più
sorprendente una sfilata di moda
e non sa proprio come riportarlo
all’antico splendore. Finché, consigliata da qualcuno, non mette la te-

and yellowed by the passage of
time itself.
Just like the Peruvian lady, a fashion
designer's daughter, frantically looking for a laundry that could bring
her wedding gown back to its original glory after learning it would
be featured in a fashion show thirty years after her father made it for
her. Following someone's recommendation, she eventually walked
into the elegant building near Porta
Romana in the outskirts of Milan,
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sta dentro la lavanderia Dolce, il cui
significativo nome deriva dai due
titolari, Caterina e Maurizio Dolce,
53 anni lei e 43 lui, fratelli di origini
lucane che la gestiscono in un signorile e appartato angolo di Milano, non lontano da Porta Romana.
Due autentici e riconosciuti restauratori di vesti nuziali, giunti a questa
fama in soli tredici anni di un’attività
vissuta sì in modo altamente professionale, ma anche all’insegna
delle relazioni umane.
Come quella cliente peruviana ha
potuto appurare, si entra infatti in
questo negozio per essere accolti
dalla più cordiale e costruttiva “dolcezza”, di modi e di parole, avendo subito l’impressione che chi ha
un problema da risolvere qui venga
accuratamente “ascoltato”. “Io dico
sempre che se un qualsiasi vestito
non ha una bella macchia da lavare, mi diverto di meno a pulirlo”
esordisce Maurizio Dolce, con uno
dei suoi franchi sorrisi. È indubbiamente il piglio giusto per affrontare
le autentiche sfide rappresentate
da questi abiti matrimoniali, notoriamente lunghi, pesanti e, in teoria,
bianchissimi. Sono tre caratteristiche che fanno immediatamente
capire la fatica fisica e la maestria
artigianale da mettere assieme nel
sollevare, rigirare, esaminare palmo
a palmo, lavare e smacchiare capi
da riportare allo splendore che così
tanti “oh” di meraviglia (e di invidia)
seppe suscitare in quel fatidico
giorno in cui la sposa finalmente
comparve sulla soglia di una chiesa
o di un municipio.
Quasi inutile precisare che quella
signora peruviana, il giorno del ritiro
del capo, se ne è uscita dalla lavan44
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where Dolce Laundry is located.
The laundry is named after its owners, 53 year old Caterina and 43
year old Maurizio Dolce, whose
family is originally from the region
of Lucania. Two widely acclaimed
masters of bridal gown restoration
who rose to fame in just 13 years

theoretically, blindingly white. These three characteristics alone clearly indicate the physical effort and
outstanding skills required to lift,
turn, examine inch by inch, wash,
remove any stains, and restore the
gowns to the condition that elicited
so many "wows" of astonishment

by providing top-quality professional services and skillfully building
relationships.
As witnessed by the Peruvian
client, whoever sets foot in this laundry receives a warm and "sweet"
welcome. Cordial words and mannerisms instantly convey that no
matter what the problem is, they
are truly willing to "listen" and assist you. "I always say that garments
lacking a nice big stain are not as
much fun to clean", states Maurizio
Dolce, with a sincere smile on his
face. And this is certainly the right
attitude for facing the challenges
posed by bridal garments, which
are notoriously long, heavy and,

(and envy) on the day the bride finally appeared on the threshold of
the church or town hall.
When she picked up from Dolce,
as you can imagine, the Peruvian
lady was ecstatic and close to tears at the sight of her gown looking
just as beautiful as it did on the day
she walked back out to the street,
hand-in hand with her lucky husband. Her long white gown, lovingly designed and tailored by her father, was ready to face any runway
after being restored by the Dolce
siblings.
"By now I know that the more stained and wrinkled the gown is, the
more fun the wedding was" -says

deria Dolce estasiata e incline alla
lacrima, esattamente come il giorno in cui si affacciò in strada, mano
nella mano del fortunatissimo sposo. Il suo lungo bianco, disegnato
e tagliato da un così amorevole
padre, poteva affrontare qualsiasi
passerella dopo il trattamento ricevuto dai fratelli Dolce.
“Ormai so per esperienza – commenta Caterina – che più un abito da sposa arriva qui macchiato
e stropicciato, più grande è stato
il divertimento a quel matrimonio,
dove evidentemente la festa ha
preso la mano un po’ a tutti, com’è
giusto che sia, in una giornata del
genere”. E la riprova le arriva puntualmente dalle confidenze con cui
tante spose le affidano le loro vesti,
raccontando di quanto emozionante è stato l’arrivo in chiesa, di quanta allegria hanno portato gli amici
del cuore, e di quanto casino si è

Caterina - "it effectively shows that
everyone involved had a blast,
which is only right on such a memorable day". The brides who bring in
their gowns further validate this by
sharing how emotional they were
upon arriving at the church, how
happy their friends were, and how

much fun everyone had partying
and dancing the night away.
The same friendly and caring atmosphere greets everyone who enters
the shop; one lady is gleefully welcomed back from her summer holiday, while another is encouraged to
visit her daughter, who just moved
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fatto, ballando fino a ore piccole.
È lo stesso clima, di cordialità e freschezza, che si coglie all’arrivo di
ogni signora in negozio, da quella
amichevolmente accolta dopo le
ferie estive, all’altra incoraggiata ad
andare a trovare la figlia, appena
trasferitasi in Spagna. “È così – racconta ancora Caterina Dolce - da
quando abbiamo rilevato con tanto

to Spain. "It's been that way – says
Caterina Dolce – ever since we enthusiastically and somewhat recklessly bought the business from
the previous owner, who wished to
retire. You should also know that
our parents emigrated to Switzer46
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entusiasmo e un po’ di incoscienza questa attività dalla proprietaria precedente, che se ne andava
in pensione. Ma bisogna sapere
che io e mio fratello siamo nati in
Svizzera da due genitori emigranti, e che dopo avere lavorato in altri settori, avevamo tutti e due una
gran voglia di costruirci un’identità
professionale nel nostro Paese. Se
ce l’abbiamo fatta con questi risultati, è stato perché, oltre a usare le
macchine, abbiamo imparato a costruire e a mantenere relazioni con
qualsiasi cliente si presentasse in
questo negozio”.

“È davvero un impegno continuo,
a tempo pieno – precisa Maurizio. – Soprattutto oggi in cui si è
obbligati a essere costantemente
sui social, dove d’altra parte i contatti si moltiplicano. Adesso che,
grazie al consiglio della fioraia qui
all’angolo, siamo anche su Instagram, si fanno vivi Vip di ogni tipo,
anche noti personaggi televisivi o
blogger che vanno per la maggiore. Ci contattano perché dalle foto
capiscono che, operando in questo quartiere, trattiamo soprattutto
capi firmati, vestiti da sera, abiti da
cerimonia. Evidentemente non c’è

land. My brother and I were born
there, but after working in different
sectors we both truly longed to build a professional reputation in our
ancestral country. We managed to
achieve this kind of results by learning how to use our machines, and

how to build and maintain a good
relationship with every customer
who comes to our store".
"It truly is an on-going, full-time
commitment – explains Maurizio –
especially these days, when you
have to maintain a constant presence on social media, where business contacts proliferate. Now that
we are also on Instagram, as suggested by the florist at the corner,
all sorts of VIPs are showing up,
including famous television personalities and mainstream media
bloggers. They contact us because
they understand from the photos
that, being in this neighborhood,

questa grande offerta di lavanderie
artigianali nemmeno in una metropoli come Milano, per cui arrivano
da noi. E noi, ovviamente, vediamo
sempre come accontentarli”.
Fra un sorriso e l’altro, Caterina e
Maurizio ti comunicano quanto importante è stato per loro vincere
questa grande sfida, affrontata puntando esclusivamente sulla qualità.
Lo hanno fatto lavorando per clienti
che, mettendo nelle loro mani così
preziosi guardaroba, erano anche
i giudici più severi. Dai quali sono
stati promossi a pieni voti. •

very few family-owned professional
laundries, so they all come to us.
And we, obviously, always do our
best to please them".
Between one smile and the next,
Caterina and Maurizio shared how
important this challenge was for
them, and how they won it by focusing solely on quality. They did it
by working for the toughest judges
of all, clients who trusted them with
their most precious garments, and
passed each test with flying colors •
our laundry primarily deals with
designer clothing, evening gowns,
and formal wear. Evidently, even in
a metropolis like Milan, there are

Lo specialista per la pulizia e l’igiene.
In ospedale e nelle residenze per anziani.

Trisanox®-Aktiv
Attivatore di candeggio liquido
pienamente efficace già a 60° C
Negli ospedali, nelle case di cura, nelle residenze
per anziani e nell‘industria alimentare, ovunque gli
indumenti igienici debbano soddisfare alti requisiti,
Trisanox®-Aktiv* garantisce pulizia visibile e detersione igienizzante degli indumenti, unite al massimo
grado in termini di tutela ambientale, efficienza e
convenienza:
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Burnus S.r.l.
Via Cascinetto 17/B
I-26100 Cremona
Tel. +39 0372 450 251

Rispetto dei colori e delle fibre
Inodore, non vengono impiegati gli acidi
peracetici normalmente in commercio
Elevata sicurezza di immagazzinamento
e trasporto
Utilizzo e manipolazione sicuri, non si tratta di
merce pericolosa
Ecologicamente sicuro.

RKI
A 60° C

* In combinazione con Trisanox®-Oxyd.
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Whirlpool Corporation
annuncia il lancio
internazionale della lavatrice
multi-carico Maytag®

L’azienda amplia ulteriormente
la propria linea di prodotti offrendo maggiore durata, efficienza e personalizzazione per
i segmenti delle lavanderie a
gettoni
Whirlpool Corporation ha annunciato il lancio internazionale delle
lavatrici multi-carico Maytag®®. Disponibili con capacità da 9 a 30
kg, le nuove lavatrici sono ideate
per gestire i carichi più impegnativi,
tipici dei mercati delle lavanderie a
gettoni e lavanderie interne (OPL).
Prodotte nei 27.870 m22 del rinnovato stabilimento Whirlpool Corporation Manufacturing di Fall River,
Massachussets, le nuove lavatrici
possono essere spedite in tutto
il mondo. Un programma di investimenti da 35 milioni di dollari ha
permesso l’integrazione nello stabilimento di una linea integralmente destinata alla produzione delle
lavatrici commerciali multi-carico
Maytag®® sia nella versione a cesto
rigido e sospeso.
“La nuova lavatrice multi-carico
Maytag®® sottolinea il nostro crescente interesse nel mercato delle
lavanderie commerciali”, afferma
48
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Trey Northrup, General Manager di
Commercial Laundry per Whirlpool Corporation, “oltre ad ampliare
il nostro portfolio commerciale affiancando le lavatrici a carico singolo con carica frontale e dall’alto,
le combinazioni di lavatrici/asciugatrici a colonna e le asciugatrici
a colonna, garantendoci un’ampia
offerta di prodotti per applicazioni
in lavanderie a gettoni, condominiali e OPL”.
La lavatrice multi-carico Maytag®
offre
le seguenti
innovazioni:
La lavatrice
multi-carico
Maytag®
offre le seguenti innovazioni:
• Comandi intelligenti: le 99 combinazioni di ciclo offrono agli operatori OPL la flessibilità di personalizzazione dei cicli di lavaggio e controllo
della durata della centrifuga per rispondere a esigenze specifiche.
• Ottimizzazione della redditività: la
flessibilità dei comandi intelligenti
permette una tariffazione particolareggiata o programmata per orari specifici utili per incrementare al
massimo le potenzialità di guadagno. I proprietari delle lavanderie a
gettone inoltre possono decidere di
applicare tariffe specifiche per modifiche di ciclo aggiuntive, un’ulteriore possibilità di incremento della
redditività.
• Resistenza per un uso intensivo
commerciale: dotate di un sistema
di azionamento a frequenza varia-

bile e da un motore per impieghi
commerciali, le lavatrici presentano
un cestello in acciaio inossidabile
304 per uso intensivo, cuscinetti
NSK, crociera e mozzo in ghisa e
puleggia in alluminio fuso per offrire
una durata prolungata e la necessaria robustezza.
• Sistema di gestione per lavanderie con tecnologia Maytag Connect 360°™: la tecnologia Maytag®
Connect 360°™, grazie all’impiego
di connessione Wi-Fi, offre ai titolari
di lavanderie a gettone e agli operatori OPL la capacità di gestire e
controllare efficacemente le attività
in tempo reale.
• Garanzia completa: la lavatrice
multi-carico Maytag® è coperta da
garanzia per ricambi Maytag® della durata di 10/5 anni per le lavanderie a gettone e di 5/3 anni per il
mercato OPL.
La lavatrice multi-carico Maytag®
sarà disponibile da ottobre 2018
con una distribuzione scaglionata
fino a metà 2019. Whirlpool opera
con 120 distributori in oltre 90 paesi ed è alla ricerca di partner per
ampliare ulteriormente la sua presenza commerciale. •

Whirlpool Corporation
announces international launch
of Maytag® Multi-Load Washer
Lavatrice multi-carico Maytag®® esposta a Fiera
Milano, EXPOdetergo
International
2018,
esposta
a Fiera Milano,
EXPOdetergo
Padiglione 3, 2018,
Stand V20-Z11
International
Washer available in Hall 3,
Maytag® Multi-Load
Padiglione
3, Stand V20-Z11
®
Stand V20-Z11
at Fiera
Milano,
Multi-Load
Washer
available in
Maytag
EXPOdetergo
International
2018
Hall
3, Stand V20-Z11
at Fiera
Milano,
EXPOdetergo International 2018

Company raises the bar with
advancements in durability, efficiency and customization for
the vended and on-premise
laundry segments
Whirlpool Corporation has announced the international availability of the Maytag® Multi-Load Washer. The new machines, available
in 20-65 lb., are designed to handle
the industry’s toughest loads in the
vended and on-premise laundry
(OPL) markets.
The washers are manufactured in
a newly upgraded, 27,870 square-meter Whirlpool Corporation
Manufacturing Facility in Fall River,

Mass., and can be shipped to any
region in the world. As part of the
$35 million investment, the facility
recently added a production line
solely dedicated to the Maytag®
Commercial Laundry brand’s rigid and soft-mount multi-load washers.
“The new Maytag® Multi-Load Washer demonstrates the commitment
we’re making in the commercial
laundry space,” said Trey Northrup,
general manager of commercial
laundry for Whirlpool Corporation.
“This new washer also strengthens
our commercial laundry portfolio,
which includes our top and frontload single-load machines, combination stack washer/dryer, and
stack dryers, providing a broad
offering for vended, multi-housing
and OPL applications.”
Enhancements to the Maytag®
Multi-Load
Washer
Enhancements
to include:
the Maytag®
Multi-Load Washer include:
• Intelligent controls: With 99 cycle
combinations, OPL operators have
the flexibility to customize wash
cycles from formulas to spin time
to fit a facility’s specific needs.
• Optimizes profitability: The flexibility of intelligent controls allows

cycles to be priced individually or
programmed for time-of-day pricing, maximizing revenue potential.
Additional cycle modifiers can be
priced individually to further allow
vended store owners the ability to
manage profitability.
• Commercial-grade durability: Designed with a Variable Frequency
Drive System, and commercialgrade motor, the washers are fitted
with a 304 stainless-steel drum,
commercial-grade, NSK bearings,
cast-iron cross piece and hub, and
cast-aluminum pulley, to help increase machine longevity and give
owners the durability their facility
needs to operate daily.
• Maytag Connect 360°™ Technology Laundry Management System: With a Wi-Fi enabled system,
Maytag® Connect 360°™ Technology gives vended store owners
and OPL operators the ability to efficiently manage and monitor their
operations in real-time.
• Comprehensive warranty: The
Maytag® Multi-Load Washer is backed by a Maytag® limited parts
warranty, with 10/5 years for the
vended market and 5/3 years for
the OPL market.
The Maytag® Multi-Load Washer
will be available in October 2018
with phased rollouts planned through mid-2019. Whirlpool works with
120 distributors in more than 90
countries and is recruiting partners
to further strengthen its commercial footprint. •
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Il futuro è già qui,
attrezziamoci per tempo
di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

Alla 27esima edizione di “Milano
Unica” di luglio, il salone delle
collezioni tessili e accessori, sono
stati presentati dalle imprese
espositrici, oltre 750 campioni di
tessuto e accessori che, a vario
titolo, rientrano nel panorama delle
produzioni sostenibili.
E non è solo questione di tessuti.
E’ tutta la filiera produttiva che è
sotto l’attenzione dei consumatori.
Il loro aumento di sensibilità ha
generato un cambio di paradigma
che ha investito il mercato e le
filiere di produzione generando
una spinta all’innovazione e
alla ricerca di nuovi materiali, di
materiali tradizionali ripensati in
senso sostenibile, di prodotti della
chimica green, e una maggiore
attenzione alla conservazione
della biodiversità e all’adozione
di tecniche di produzione delle
materie prime che non implicano
crudeltà verso gli animali.
E non stiamo parlando di ricerca
steriile o “desiderata”, parliamo di
cose concrete già in produzione,
sugli scaffali dei negozi e negli
armadi anche dei nostri clienti,
come ad esempio i capi fatti
di Tencel. Una innovativa fibra
vegetale che viene estratta dalla
cellulosa proveniente dalle foreste
di eucalipto del Sud Africa,
liscia e voluminosa dalla quale
si riescono ad ottenere tessuti
particolarmente setosi e morbidi
sulla pelle. Ad utilizzarla uno dei
principali cotonifici in provincia di
Bergamo, che attorno a questa
50
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fibra ha costruito le sue collezioni
donna. Oppure, acquistabile per
ora esclusivamente online, la
giacca fatta (anche) di grafene,
il materiale più sottile al mondo,
costituito da un solo, singolo
strato regolare e stabile di atomi di
carbonio. Infinitesimamente sottile,

leggerissimo, resistentissimo: sarà
il tessuto del futuro?
Ebbene, il tema della sostenibilità,
oltre a riguardare il futuro del
pianeta in cui dovremo vivere
e dovranno vivere le future
generazioni, ritengo sia sempre

più strategico anche per il nostro
comparto che questi nuovi capi
deve cercare di manutenere nel
miglior modo possibile.
Non credo che tutto ciò sia solo
una moda destinata ad esaurirsi.
Dobbiamo quindi attrezzarci per
meglio competere sul mercato
globale a fronte di nuove domande
che emergono e si consolidano
nelle scelte dei consumatori.
E come se non partecipando
attivamente ad EXPOdetergo
International, la 18ª Mostra
Internazionale dedicata a
macchine, tecnologie, prodotti e
servizi per lavanderia, stireria e
pulizia del tessile, si svolgerà dal
19 al 22 ottobre 2018 presso i
Padiglioni 1 e 3 di Fiera Milano. Un
luogo dove informarsi sulle nuove
tecnologie di lavaggio, sulle nuove

macchine e prodotti detergenti e
come usarli anche in presenza di
nuove fibre. •

APPRENDISTATO

Record assunzioni: 283.000 in 1 anno,
+20,2%. Il Presidente Merletti:
“Via maestra per occupazione giovanile”
“Nell’ultimo anno 283.000 giovani
sono entrati nel mondo del lavoro
e stanno imparando un mestiere
grazie all’apprendistato. Questo
contratto si conferma la strada
maestra per favorire l’occupazione
giovanile”. Il Presidente di
Confartigianato Giorgio Merletti
sottolinea così la crescita record di
assunzioni di apprendisti registrata
tra aprile 2017 e marzo 2018:
283.000, il 20,2% in più rispetto
al 2017 e superano dell’11,4%
le 254.000 assunzioni di giovani
a tempo indeterminato avvenute

ADV
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nello stesso periodo.
Inoltre, secondo una rilevazione
di Confartigianato, tra gennaio
e maggio 2018 i contratti di
apprendistato sono aumentati
più degli altri rapporti di lavoro:
ne sono stati attivati 134.358
(il 96% dei quali riferiti a giovani
under 30) con una crescita del
13,7% rispetto allo stesso periodo
del 2017. Largamente battuti i
contratti a tempo indeterminato
(+3,1%), i contratti a tempo
determinato (+8,4%), i contratti
stagionali (+7%) e i contratti
intermittenti (+8,8%).
Il rapporto di Confartigianato

mostra che i contratti di
apprendistato rappresentano il
12,5% dei nuovi rapporti di lavoro
creati in Italia nel primo trimestre di
quest’anno per i giovani under 30.
La classifica delle regioni in
cui prevalgono le assunzioni di
apprendisti vede in testa l’Umbria
(18,5% di nuovi contratti di
apprendistato sul totale delle
assunzioni), la Toscana con
16,2%, il Veneto con 15,6%, le
Marche con 15,4% e il Piemonte
con 14,5%. Nel terzetto di coda
si colloca la Basilicata con il 5,9%
di apprendisti sul totale delle
assunzioni di under 30, insieme
con la Sardegna (6,7%) e il Molise
(6,4%).
Sulla crescita dei contratti di
apprendistato hanno influito gli
interventi di decontribuzione
previsti nella Legge di bilancio

2018. “Interventi sui quali occorre
insistere – sottolinea il Presidente
di Confartigianato – perché la
realtà dimostra che la ripresa
dell’occupazione giovanile passa
per l’apprendistato, il contratto
a causa mista più adatto a
soddisfare le esigenze formative
dell’artigianato e delle piccole
imprese, la ‘palestra’ in cui i
giovani studiano e si preparano
ad entrare in un mercato del
lavoro che richiede competenze
tecniche evolute imposte dalla
rivoluzione digitale”. Il Presidente
Merletti, inoltre, ribadisce il giudizio
negativo sulle modifiche ai contratti
a tempo determinato introdotte
dal Decreto dignità: “Si tratta di
interventi che danneggiano i datori
di lavoro e non fanno nemmeno gli
interessi dei lavoratori”. •

ENERGIA

Il fisco gonfia le bollette delle Pmi:
2 mld in più di media Ue
Il Presidente Merletti: “È zavorra su produttività”
“Oltre alla flat tax ci sono altri
interventi necessari per ridurre le
tasse alle imprese: a cominciare
dalla riforma del prelievo fiscale
sull’energia. Artigiani e piccole
imprese italiane, infatti, pagano
l’elettricità 2 miliardi di euro in più
rispetto ai loro colleghi europei
a causa degli oneri fiscali e
parafiscali sui consumi di elettricità
che incidono per il 40,7%
sull’importo finale in bolletta.
Una vera e propria zavorra sulla
produttività”.
Così il Presidente di Confartigianato
Giorgio Merletti denuncia uno dei
fattori di costo più penalizzanti
52
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per i nostri piccoli imprenditori
e sollecita al Governo la riforma
della tassazione dell’energia per
eliminare l’assurda disparità di
trattamento fiscale che penalizza
i consumi elettrici delle piccole

imprese rispetto alle grandi
aziende.
Secondo Confartigianato, il
divario con l’Europa è destinato
a peggiorare visto che, nel terzo
trimestre di quest’anno, l’elettricità

subirà rincari del 7,6% (+838 euro)
rispetto ai tre mesi precedenti e
del 5,5% (+618 euro) rispetto allo
stesso periodo del 2017, portando
a 11.932 euro il costo medio
annuo dell’energia per una piccola
impresa.
“Le micro e piccole imprese
– sottolinea il Presidente di
Confartigianato Giorgio Merletti
– pagano di elettricità, in media,
2.753 euro in più all’anno rispetto
alle Pmi dell’area Euro. Il costo
dell’energia rappresenta un
pesante fardello che compromette
la competitività delle nostre
aziende e ostacola gli sforzi per
agganciare la ripresa”.
A gonfiare il prezzo dell’energia
per le piccole imprese sono accise
e oneri generali di sistema che
pesano in media per 4.508 euro
l’anno sul costo della bolletta.
Ma in alcuni settori manifatturieri,

come la lavorazione di gomma e
plastica, possono anche superare
i 18.000 euro l’anno. Si tratta,
sostiene Confartigianato, di
un prelievo distribuito in modo
iniquo tra le diverse dimensioni
d’impresa: sulle piccole aziende in
bassa tensione che determinano
il 27% dei consumi energetici
pesa il 45% degli oneri generali
di sistema, mentre per le grandi
aziende energivore con il 14%
dei consumi la quota degli oneri
generali di sistema scende all’8%.
“In pratica – commenta Merletti
– ai piccoli imprenditori si applica
l’assurdo meccanismo: meno
consumi, più paghi. Uno squilibrio
incomprensibile che costringe
le piccole imprese a caricarsi
i costi degli altri utenti. Per
alleggerire le bollette elettriche
delle piccole aziende bisogna
mettere mano a queste disparità

EUROPA SRL

di trattamento. Non possiamo più
tollerare un sistema tanto iniquo.
Al nuovo Presidente dell’Autorità
di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), Stefano
Besseghini, formuliamo gli auguri
di buon lavoro con l’auspicio che
il meccanismo degli oneri generali
di sistema sia completamente
ripensato e ripartito in modo più
equo il peso degli oneri fiscali e
parafiscali tra le diverse dimensioni
d’azienda”. •

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

LIBERATE LA VOSTRA CURIOSITÀ AD
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Per qualche euro in meno

Iniziamo da questo numero la
pubblicazione in tre puntate di
un’analisi di mercato prodotta
in seno ad Assosecco

Il nostro settore si è mosso in
questo contesto, adattandosi e
negli anni ’80 vivendo momenti di
grande crescita e sviluppo. Oggi,
invece, inutile negarlo, il mercato
delle lavanderie a secco è in netta
recessione, e a nulla sono valsi i
tentativi per cercare di innovare o

Se si fa eccezione al periodo
del boom economico che ha
caratterizzato gli anni dell’immediato
dopo guerra e fino ai primi anni
sessanta, il nostro Paese ha subito
un susseguirsi ininterrotto di crisi:
sociale, economico e finanziario.
Tutto ciò ha lasciato un segno

convertire questo trend negativo: il
corner delle sartorie, con la spietata
concorrenza cinese, si è rivelato
un flop, la vendita di detersivi,
un espediente mal riuscito, per
giungere ai monopezzo da 1 euro
o peggio da 0.99 centesimi che,
com’era prevedibile, non solo non

indelebile in tutti i comparti del
nostro Paese: ferite profonde, le
cui cicatrici sono ancora evidenti
e hanno finito con il provocare la
fase di stallo in cui oggi tutti noi
ci troviamo e ci muoviamo: chi
con stupore, chi con rabbia e
risentimento, o con rassegnazione,
indifferenza, tutti più o meno consci
che, individualmente, si possa fare
poco o nulla.

hanno retto, né funzionato, ma
hanno contribuito a danneggiare il
mercato!
Ma come si è arrivati a questo
punto?
Come sempre le cause sono
molteplici e per poterle individuare
e comprendere è necessario
riavvolgere il nastro della storia
e ritornare al momento del
benessere, agli anni ’80 della

di Franco Pirocchi
1ª parte
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”Milano da bere”, del “craxismo”,
degli “yuppies”, delle spalline, per
intenderci, quando cioè l’Italia,
con il famigerato pentapartito del
CAF, viveva un momento di relativa
stabilità politica ed economica;
l’inflazione era domata e l’economia
riceveva una salutare boccata di
ossigeno.
È qui, è a questo momento della
storia che dobbiamo guardare per
osservare e analizzare il nostro
settore. In quegli anni il lavoro non
mancava, c’era ancora il posto
fisso e il periodo di prova durava al
massimo tre mesi, nessuno offriva
stage per ottenere lavoro gratis
con la scusa di fare curriculum,
i centri commerciali iniziavano a
punteggiare il nostro territorio e tutti

godevano di un discreto benessere;
i negozi la domenica erano tutti
rigorosamente chiusi.
Non c’erano ancora Internet e i
telefoni cellulari, mentre Berlusconi
era un buon imprenditore
meneghino, che aveva inventato la
Tv commerciale, risollevato le sorti
del Milan, la sua squadra del cuore,
con l’aiuto di un altro milanese
(acquisito), Presidente del Consiglio
e segretario del PSI, Bettino Craxi.
IL BENESSERE DEGLI ANNI
’80 E I PRODUTTORI DELLE
MACCHINE PER IL LAVAGGIO
A SECCO
In questo scenario alcuni sedicenti
produttori di macchine per il
lavaggio a secco, (ben diversi dai

grandi imprenditori che hanno
fatto la Storia di una meritoria
associazione come Assofornitori,
ndr) decisero di cavalcare l’onda,
invadendo il mercato nazionale
attraverso i propri agenti, che,
spesso, senza troppi scrupoli,
hanno venduto cianfrusaglie a
ignare casalinghe che ambivano
a realizzarsi trasformandosi in
imprenditrici, pur senza titoli e
requisisti specifici, con poche
chance di salire sull’ascensore
sociale e quindi di migliorare
in breve tempo e con pochi
sforzi, la propria condizione
economica. Complici le banche,
molte di esse si indebitarono,
riuscendo a ottenere, con
garanzie minime, finanziamenti
oggi impossibili, impensabili,
per inseguire quella chimera di
facile guadagno, che l’astuto
venditore aveva loro magnificato,
facendo leva sul fatto che non
servivano particolari abilità, né
abilitazioni, diplomi o corsi di
specializzazione, convincendole
che, in fondo,il lavaggio domestico
è di fatto un tutt’uno con quello
professionale. Va detto, a
onor del vero, che questi abili
procacciatori d’affari erano facilitati
dall’assoluta assenza di leggi che
regolamentassero il settore.
In quegli anni il lavoro era davvero
tanto: il cambio di stagione
primaverile e autunnale erano
una vera e propria manna.
Addirittura alcuni esercenti,
trovandosi nell’impossibilità di
smaltire simili moli di lavoro,
arrivarono al punto di affittare
locali esterni alla lavanderia per
ammassare i capi sporchi, che
poi, nei periodi di relativa calma,
lavavano e stiravano, offrendo in
questo modo, un servizio di vero
e proprio guardaroba. È sempre in
questo periodo che si sviluppano i
laboratori per il trattamento di pelli

1980
e tappeti, con lauti guadagni per
tutti: gli animalisti erano ancora
pochi, l’ecopelle non esisteva
e nemmeno i tappeti dell’IKEA.
L’idea del pagamento anticipato,
aveva poi contribuito a fare di
questa attività un vero e proprio
must: si lavora solo dopo aver

battute di arresto. Il business
girava e cominciava a insediarsi
nei primi centri commerciali.
Non è dunque a questo punto
della storia che comincia la crisi
del settore; diciamo che da qui
inizia una prima debole, blanda
regolamentazione, che poco o

incassato, quindi niente recupero
crediti, niente insoluti, avvocati,
decreti ingiuntivi. Tutto cash, molta
evasione, niente bancomat, studi
di settore, tracciabilità del contante
ed altre diavolerie di questo tipo.
Poi arrivò il ministro Franco
Reviglio, con il quale si iniziò a
parlare di evasione fiscale, di
sistemi di controllo, di scontrini
fiscali, per cui si arrivò a introdurre,
gradualmente, i registratori di
cassa obbligatori. Ma anche
con questo tipo di controllo il
settore sembrava non conoscere

nulla avrebbe scalfito l’andamento
del mercato. Semmai, c’è una
prima trasformazione o, meglio, un
primo fenomeno di trasferimento
del lavoro. Il negozio su strada
inizia lentamente a decadere
a vantaggio proprio di quelli
insediati nei centri commerciali,
ancora piccole realtà, con qualche
negozio ed un supermercato
alimentare al centro di tutto.
In realtà, per vedere i primi
indicatori della crisi, occorre
arrivare alla fine degli anni ’90 e
più nello specifico al passaggio
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sottraendosi lavoro attraverso
un costante ribasso di prezzi,
questo il quadro desolante che
emerge chiaramente dai numeri.
Un settore che arranca in ordine
sparso, vivendo alla giornata, con
fatalismo disarmante, producendo
margini minimi o inesistenti ed
offrendo un servizio sempre più
scadente.

dalla lira all’euro; ecco, è questo,
forse, il momento di svolta, il
primo spartiacque tra il buon
andamento e le criticità, il punto in
cui comincia la discesa.
Qui di seguito si riportano i dati
riportati da una ricerca effettuata
da Erica Pirocchi nella sua tesi di
laurea discussa nel febbraio 2017
(pag. 35) poi ripresa dalla rivista
DETERGO nei mesi di settembre
(pag. 56 -59) e dicembre 2017
(pag. 42-45); da essa risulta che in
Italia operano 11.799 lavanderie.
Come poi viene evidenziato in un
prospetto molto ben dettagliato,
il dato è spurio, perché 1.794
sono lavanderie a gettone, 284
sono le lavanderie specializzate
nel trattamento di tappeti, pellami
ecc. ed altre 124 rientrano nelle
lavanderie artigianali che trattano
tovagliato e biancheria piana.
Diciamo che ad oggi il numero
di lavanderie a secco potrebbe
aggirarsi intorno alle 8/9.000unità.
Un numero esagerato se
rapportato alla popolazione italiana
e rispetto alla situazione di paesi
come Germania e Francia dove
il numero degli esercizi è più che
dimezzato.
Dunque ancora troppe lavanderie,
senza una precisa strategia
comune, che sopravvivono
56
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LA LIRA VA IN PENSIONE.
INIZIA LA CRISI
Col 1° gennaio 2002,
improvvisamente il potere di
acquisto degli italiani si è trovato
a essere quasi dimezzato,
perché tutta l’economia nazionale
tendeva a cambiare le vecchie
1.000 lire con 1 euro e non quello
ufficiale (£ 1937.26 = € 1.00.)
Nonostante i divieti, i proclami,
le raccomandazioni, le minacce
di gravi sanzioni, le commissioni
di monitoraggio e controllo, che
avrebbero dovuto supervisionare il
mercato e contenere questo tipo
di malversazione; “il concambio
doveva essere assolutamente
rispettato nella conversione

abbiamo potuto constatare:
pochissimi hanno rispettato
questa “raccomandazione”! Lo
stesso Romano Prodi, all’epoca
Presidente del Consiglio,
sostenitore e fautore di questo tipo
di conversione, ammise che più
che un cambio lire/euro, si sarebbe
dovuto parlare di lira/marco
tedesco. L’Euro era giusto, ma il
cambio sbagliato!
Quindi, mentre gran parte del
commercio e dell’industria italiana
si allineava a questa incredibile
e sfavorevole conversione, le
lavanderie si sono limitate a
cambiare i propri prezzi rispettando
il concambio raccomandato e cioè
£ 1936.27 = € 1,00, arrivando
persino, in taluni casi a ribassarli,
tagliando i centesimi. Ma poi il
peggio è arrivato dopo, quando
alcune catene di lavanderie,
nel tentativo di fare cassetto, di
sbaragliare la concorrenza delle
piccole realtà, hanno proposto
monoprezzi a € 2,00, mantenendoli
per anni e perfino quando l’IVA è
gradualmente aumentata arrivando
all’attuale 22%.

stabilita!” e per sottolineare questa
perentoria indicazione a fianco
del prezzo in euro è comparso,
per un certo periodo, il prezzo
equivalente tradotto in lire: ma
si sa come vanno queste cose
nel nostro Paese e tutti noi lo

A peggiorare questa situazione, già
di per sé difficile, è poi arrivata la
crisi finanziaria; un vero e proprio
ciclone che ha spazzato via molte
attività, impoverito il Paese, reso
sempre più precario il lavoro.
La trasformazione del Paese

da manifatturiero a terziario, ha
mostrato la corda: molti colletti
bianchi e sempre meno tute blu.
Il sistema non ha funzionato! Col
tempo, il crescente costo del
lavoro e la rigidità del suo mercato,
la globalizzazione, spacciata
come Panacea dell’economia
mondiale, hanno rappresentato i
prodromi delle delocalizzazioni di
molte grandi e medie imprese e la
conseguente perdita di moltissimi
posti di lavoro.
In tutto ciò, se perfino il granitico
PCI, tra le lacrime di Achille
Occhetto, nel 1991 aveva cambiato
nome e pelle, sostituendo la falce e
martello con una quercia, convinto
così di battere Berlusconi, il nostro
settore ha invece continuato
imperterrito a correre verso il
baratro: non ha mutato nulla!
Anzi: si sono continuate ad aprire
lavanderie senza tentare di adottare

1991

un minimo di limitazioni, di paletti, di
restrizioni, di vincoli.
Un mercato già saturo ed in crisi
ha dovuto subire un’involuzione,
laddove, invece, per aprire un
qualsiasi esercizio commerciale
era ed è necessario possedere
titoli e requisiti ben precisi. Il primo
risultato è stato che il lavoro

si è frammentato, frazionato,
disperso, con l’aggravante di uno
scadimento nella sua realizzazione:
scarsa professionalità, poca
cultura artigianale, basso profilo
imprenditoriale, niente regole ed il
danno è fatto •

(1 - segue)
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Tutela ambientale e dosaggi
“Tailor Made”
nelle nuove produzioni Montega

NOVITÀ
DAL MONDO
NEWS
OF THE WORLD

My EcoSystem è il sistema personalizzato, creato in Romagna dal
team Montega, appositamente per
ogni esigenza.
Come suggerisce il nome, “Eco” riguarda una sostenibilità verso l’ambiente, mentre “System” si riferisce
a un sistema completo di applicazione. In My EcoSystem sono state
assemblate realtà Montega unite
dal filo conduttore della salvaguar-

dia ambientale.
Ulteriore novità Montega è DOSITOUCH, sistema personalizzato di
dosaggio grazie al quale tutti i problemi relativi ai dosaggi verranno risolti.
Montega permette di avere essenze di profumi anallergici personalizzati e unici, con un sistema di
prodotti che completa le esigenze
della lavanderia (industriale, media,
ecc.), utilizzando meno quantità di

prodotti a temperature inferiori.
Nebulizzazione di essenze, nuova
applicazione negli essiccatoi, Sistema DOSITOUCH, My EcoSystem,
queste sono alcune delle tante novità che vi aspettano nello Stand
M11, Padiglione 1 a EXPOdetergo
International 2018 Milano, dove
Montega vi illustrerà tutte le personalizzazioni da realizzare cliente per
cliente. •

Quality
manageme
nt end ecodesign
No environmental
pollution

ISO - 9001
ISO - 14001
ISO - 14006

Water and
energy
saving
technology

y Essence

y EcoSystem

y DrierSoft

y EcoDesign

Environmental protection and “Tailor Made”
dosing systems
New products by Montega
My EcoSystem is a customized
system that has been designed by
the Montega team based in Romagna to meet any specific request.
As the name “Eco” suggests, it is
about environmental sustainability
while “System” refers to a complete
application system. My EcoSystem
unites the Montega reality to the
protection of our environment.
Another new entry by Montega is
58
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called the DOSITOUCH. It is a customized dosing system thanks to
which all the possible issues linked
to dosing can be solved.
Montega provides non-allergenic,
unique and customized fragrances
of products that fully meet the requests of laundries (industrial, medium-size laundries, etc.) by using
smaller quantity of products at lower temperatures.

Nebulization of fragrances, new
applications for dryers, the DOSITOUCH system, My EcoSystem:
these are only a few of the many
new entries that will be exhibited
during EXPOdetergo International
2018 in Milan, Hall 1, Stand M11
where Montega will be happy to
illustrate all the customized, possible solutions for clients. •

RZ Plus Renzacci,
essiccatoi “nati” per il
lavaggio Wet Cleaning
Alla Renzacci siamo convinti che il
futuro ci richiederà essiccatoi dotati
di tre caratteristiche fondamentali:
• Eliminazione di costosi e complicati impianti di scarico aria e gas.
• Consumi e potenze installati
estremamente ridotti.
• Flessibilità per asciugare i capi più
delicati senza stress termico.
La Renzacci ha creato l’esclusiva
serie di essiccatori a circuito chiuso con totale recupero del flusso
d’aria “RZ” plus, un grande esempio di originalità e abbattimento
dei costi operativi, che elimina
completamente qualsiasi necessità di tubazioni di scarico esterne
e/o costose ed ingombranti cappe
di scarico.
Niente fori dunque e/o modifiche strutturali sugli stabili, con in
più grandi risparmi in consumi di
energia! Inoltre il nuovo sistema di
asciugamento a diffusione totale
d’aria con flusso a doppio vortice
incrociato, propone un asciugamento progressivo e delicato riducendo al massimo lo stress termico
sui capi, lo sbiadimento dei colori e
la perdita della naturale morbidezza
delle fibre.
Ecco perché la Renzacci è l’unica
azienda a poter proporre oggi a
livello mondiale essiccatori particolarmente efficaci e specifici per
l’esecuzione delle tecniche di WET
CLEANING.
L’avanzato sistema di controllo
dell’umidità residua dei capi, li rende inoltre anche particolarmente
apprezzati nell’asciugamento della
maglieria e dei capi tessili di particolare pregio e delicatezza. •

NOVITÀ
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of originality offering a great number of advantages such as pulling
down the management costs and
completely eliminating any need
for external pipes and/or expensive
and bulky exhaust hoods.
Therefore, no holes nor structural
modifications on buildings are necessary. What is more, the machines translate to the remarkable advantage of great savings in energy
consumption!
In addition, the new drying system
with total air diffusion and double
cross-flow vortex, offers a progressive and delicate drying by minimizing the thermal stress on garments, color fading and loss of the
natural softness of the textures.

RZ Plus by Renzacci,
dryers “born” for Wet Cleaning
Renzacci company is convinced
that future trends will require dryers
to be provided with three crucial
characteristics:
• The elimination of expensive and
complicated air and gas exhaust
systems
• Extremely reduced consumption
and power installed
• The flexibility that allows to dry
the most delicate garments without
having them undergo any temperature stress.
Renzacci has created the exclusive series of closed-circuit dryers
“RZ” PLUS, with a total recovery of
the airflow. They are great example

This is why Renzacci is the only
company today able to offer worldwide a particularly effective and
specific series of dryers for WET
CLEANING techniques.
These characteristics, together with
the enhanced system of garments
residual humidity control make this
series particularly appreciated also
in the drying of knitwear and particularly fine and delicate clothes. •

OTTOBRE • OCTOBER 2018

59

Energie rinnovabili

Sostenere gli investimenti
destinati all’autoconsumo
di energia delle micro, piccole
e medie imprese

“Per poter raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione
definiti dalla Strategia economica
nazionale 2017, è necessario
avviare una nuova stagione di
sostegno alle fonti rinnovabili per
stimolare gli investimenti destinati
all’autoconsumo di energia da
parte delle micro, piccole e medie
imprese. Ma per finanziarli non si
può continuare ad appesantire la
bolletta elettrica. Il supporto alle
rinnovabili, infatti, ha contribuito
negli anni ad accrescere in modo
ormai insostenibile gli oneri
generali di sistema che gravano
sulla bolletta e, in particolare,
sulla bolletta delle micro e piccole
imprese.
Le micro, piccole e medie imprese
italiane pagano circa sei miliardi
di euro all’anno, su 13 miliardi
complessivi di oneri generali di
sistema, a fronte di consumi ridotti
e in spregio al principio del <chi
inquina paga>. Al contrario, il
supporto alle rinnovabili, e quindi
all’autoconsumo, deve poter
trovare forme di finanziamento più
eque e sostenibili, privilegiando la
60
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leva fiscale e alleggerendo in tal
modo le micro e piccole imprese
dal peso della contribuzione, così
da renderle più competitive .
Lo stimolo all’autoproduzione
energetica previsto dalla Sen non
solo sottolinea il ruolo attivo delle
imprese quali vettori di sostenibilità
nel percorso virtuoso verso la
decarbonizzazione intrapreso
dall’Italia ma rappresenta anche
una opportunità per l’abbattimento
dei consumi energetici e, di
conseguenza, dei costi sostenuti
per l’energia. In questa ottica di
ulteriore sviluppo delle energie

rinnovabili è fondamentale il
coinvolgimento sistemico delle
imprese, e delle micro e piccole
imprese in special modo. Si
tratta di centinaia di migliaia
di soggetti che, diventando
autoproduttori, fornirebbero
un contributo essenziale per la
transizione energetica”. Lo ha
affermato Rete Imprese Italia
di fronte ai componenti della
10a commissione Industria del
Senato intervenendo nell’ambito
dell’esame del sostegno alle
attività produttive mediante
l’impiego di sistemi di generazione,
accumulo e autoconsumo di
energia elettrica. •

Lavoro

Ad agosto +2,9%
l'occupazione nelle piccole
imprese
Tra agosto 2018 e agosto 2017
l’occupazione nelle piccole imprese
italiane è cresciuta del 2,9%. A
un ritmo ben più sostenuto del
prodotto interno lordo. Ma in
misura ridotta rispetto all’anno
precedente, quando la crescita era
arrivata al 3,7%, e anche rispetto al
periodo agosto 2015-agosto 2016,
in cui si era fermata al 3,1%.
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
che occupano circa 140mila
dipendenti.
Tra gli artigiani, le micro e le piccole
imprese, insomma, comincia a
palesarsi l’incertezza. Anche se
un altro dato potrebbe dimostrare
che tra 2017 e 2018 sia cambiato
poco o punto. Il periodo estivo
non è tradizionalmente felice
per l’occupazione, che tende a
contrarsi. Eppure, tanto l’anno
scorso quanto quest’anno, la

base occupazionale nelle piccole
imprese a fine agosto è rimasta
sugli stessi livelli di maggio.
Ad agosto 2018 la crescita
dell’occupazione nelle piccole
imprese rispetto a dicembre 2014
è stata del 12,4% contro il 7,6%
di quella nazionale complessiva.
L’Osservatorio mercato del lavoro
CNA assume come punto di
riferimento dicembre 2014 per
verificare l’impatto delle riforme
della legislazione lavoristica
sull’occupazione.
In dettaglio, nel trimestre giugnoagosto 2018 le assunzioni e le
cessazioni di artigiani, micro e
piccole imprese sono aumentate
rispettivamente del 10,5% e del
9,7% rispetto allo stesso periodo
del 2017 e sono risultate entrambe
pari all’8,3% dell’occupazione
registrata ad agosto.
In questo periodo, la crescita

Dal 1968

dell’occupazione ha riguardato tutte
le tipologie contrattuali ma è stata
trainata dall’aumento degli assunti
a tempo indeterminato (+22%),
seguito da apprendisti (+12,5%),
assunti a tempo determinato
(+9,5%) e con contratti di lavoro
intermittenti (+0.9%).
L’incremento complessivo delle
cessazioni (+9,7%) è il portato
soprattutto delle cessazioni dei
contratti a tempo indeterminato
(+15,1%). Il segno più ha
accompagnato anche lavoro
intermittente e apprendistato
mentre il tempo indeterminato
è andato in controtendenza,
registrando una diminuzione delle
cessazioni pari al 2%.
"I dati mostrano l'insorgere di
una tendenza al rallentamento
dell'occupazione anche nelle
piccole imprese e nell'artigianato,
che preoccupa e che riflette un

smart

intelligente

declino della fiducia degli operatori
economici. Un declino che sconta
da un lato un rallentamento della
domanda del mercato, evidenziato
dal recente dato sulla contrazione
dell'indice della produzione
industriale, dall'altro l'irrigidimento
delle norme sul lavoro. Per questi
motivi sarebbe auspicabile un
recupero di flessibilità nelle norme,
resa necessaria dall'andamento
del mercato del lavoro.
Contemporaneamente serviranno
interventi per rilanciare la capacità
produttiva del Sistema Italia sia
sul versante delle esportazioni che
dei consumi interni. Una riduzione
del peso fiscale sulle imprese e

everlasting

easy

durevole

facile
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sulle famiglie, unitamente ad un
rilancio degli investimenti e del
commercio internazionale al riparo
da irrigidimenti o, peggio, guerre
doganali, costituirebbe in questo
senso un positivo segnale."
dichiara Chiara Montefrancesco,
vicepresidente nazionale dell a Cna
con delega al Centro Studi. •

Nuova Sabatini

Allarme risorse
Rischia di chiudere anzitempo
uno dei più importanti strumenti
di sostegno agli investimenti,
la cosiddetta Nuova Sabatini,
lo strumento “principe” per
supportare le imprese nell’acquisto
di nuovi beni strumentali.
Sono, infatti, ancora disponibili
poco più di circa 170 mln di euro,
a fronte di una esigenza, calcolata
sulla base dell’assorbimento
nello stesso periodo dello scorso
anno, di poco meno di 300 mln.
Verosimilmente, le risorse disponibili
consentiranno di arrivare ad
ottobre, lasciando scoperti gli ultimi
due mesi dell’anno, mesi in cui
dovrebbero concentrarsi ulteriori,
significativi, investimenti, anche in
ragione delle prossime scadenze
delle misure relative al super e
all’iper ammortamento.
Peraltro, alcuni istituti di credito, a
fronte del prossimo esaurimento
delle risorse, stanno iniziando
a scoraggiare le imprese dal
presentare le istanze, cosa questa
che potrebbe portare l’impresa
a valutare se effettuare o meno
l’investimento nei tempi previsti.
62
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Rischia così di saltare una delle basi
sulle quali si è ricostruito il percorso
di ripresa degli investimenti nei
settori produttivi, fondamentale per il
necessario recupero di competitività
del nostro sistema economico.
La misura, avviata ad aprile del
2014 sulla falsariga della “vecchia
Sabatini” del 1965, ad oggi
ha sostenuto oltre 13 MLD di
investimenti.
Partita in sordina, solo 2,5
MLD nei primi due anni di
operatività, a partire dal 2016,
anno in cui è stata introdotta una
significativa semplificazione delle
procedure ed è entrato in vigore
il superammortamento, ha preso
vigore: 2,5 MLD in soli 9 mesi del
2016, 5 MLD nel 2017, ed anche
nel 2018 si sta viaggiando sugli
stessi importi.
Certo, la possibile accoppiata
prima con il superammortamento
e successivamente anche
con l’iperammortamento, ha
determinato una forte crescita
dell’utilizzo dello strumento, ma
conta, soprattutto, la crescita di
confidenza da parte delle imprese.

Lo strumento si è “affinato” nel
tempo. La durata ha consentito di
qualificare le domande, la media di
approvazione è passata dal 48%
del primo anno, all’85% del 2018.
Dare certezze significa garantire
affidabilità ed evitare l’assalto a “chi
ci prova”.
Soprattutto, affidabilità e certezza
avvicinano le imprese di minori
dimensioni, il cuore del nostro
tessuto produttivo. Per numero e
per volumi, la crescita della quota di
micro e piccole imprese, ovvero le
imprese con meno di 50 addetti, è
eloquente.
Rispetto al numero, le micro
passano dal 26% del 2015, al
39% del 2018, mentre le piccole si
mantengono stabili; relativamente ai
volumi, le micro passano dall’11%
del 2015, al 24% del 2018, ed
anche le piccole crescono, dal
41% del 2015, al 48% del 2018. Si
conferma, nei fatti, che per essere
efficaci gli strumenti a sostegno
delle imprese di minori dimensioni
devono garantire certezza e durata.
Dal punto di vista settoriale,
ovviamente, gran parte degli

investimenti sono effettuati da
imprese del settore manifatturiero
(poco meno di 8 MLD), e,
conseguentemente, dal punto di
vista geografico, primeggiano le
Regioni in cui più accentuata è
la presenza di imprese di questo
settore: nell’ordine, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.
Sono, nei fatti, l’area geografica ed
il settore che stanno reggendo il
confronto con altri paesi avanzati,
e dai quali derivano i numeri positivi
della nostra bilancia commerciale.
Investire significa innovare, per
competere sui mercati.
Interrompere questo trend significa
mettere a rischio una dinamica di
continuità che sta consentendo
al nostro Paese di mantenere
risultati evidenti, a partire da quelli
dell’export.
Occorre rilevare, peraltro,
che l’intervento pubblico è

oggettivamente esiguo: ad oggi,
poco più di 1 MLD a fronte di 13
MLD di investimenti privati, un
effetto leva altissimo. E parliamo
di investimenti veri, il contributo
viene erogato dopo l’avvio
dell’investimento.
Inoltre, posto che il contributo viene

erogato in rate annuali, le esigenze,
in termini, di cassa, sono davvero
limitate. In termini di impegno, le
risorse necessarie per coprire tutto
il 2018 ammonterebbero a 120130 Milioni di euro, ma in termini
di cassa l’esigenza sarebbe ridotta

almeno di 1/5, circa 25 mln.
Non sono cifre esorbitanti, si
tratta di decidere se dare o meno
continuità a strumenti atti a
sostenere lo sviluppo delle imprese
che vogliono scommettere sulla
competitività e sulla crescita. •
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Elenco iscritti
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Fornitori Aziende
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dei Tessili
Members to the
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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
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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

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

SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

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
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