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Noi ci troveremo al padiglione 2 stand U07

Nell’ambito del progetto di riposizionamento del settore dei servizi alberghieri integrati e sulla
scia del successo dell’evento “Prendi la pista giusta. Per un futuro migliore ci vuole stoffa!”
dello scorso 12 maggio, Assosistema e Assofornitori parteciperanno alla 40^ edizione di Host,
il Salone internazionale dell’ospitalità, che si svolgerà alla Fiera di Milano dal 20 al 24 ottobre
2017. Per il settore, sarà l’opportunità per proseguire l’opera di sensibilizzazione e promozione
all’utilizzo del tessile nelle strutture alberghiere e della ristorazione, portando il proprio contributo allo sviluppo di un turismo innovativo, sostenibile e di qualità.
Host rappresenta un appuntamento di riferimento per il settore Ho.Re.Ca, foodservice, retail, GDO
e hotellerie. Si svolge in 14 Padiglioni che integrano le filiere produttive e di servizio comuni, valorizzando le specificità di ogni settore e ogni azienda. Nella scorsa edizione del 2015, grazie anche
alla spinta di Expo, Host aveva registrato nei quattro giorni 150.968 visitatori, di cui oltre 60mila
esteri per conoscere i prodotti di oltre 2mila espositori. L’edizione del 2017 conta al momento 1.437
aziende confermate, di cui il 41% estere provenienti da 48 Paesi.

PER INFORMAZIONI: g.daddazio@assosistemaservizi.it
TEL. 06/5903477
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avanderie-sartorie
business del futuro

Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio
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C’era una volta il sarto. Ma anche le “sartine”. Dal
primo si andava per farsi disegnare, tagliare e
rifinire abiti importanti, magari da cerimonia. Alle
seconde si ricorreva per una toppa, una cucitura,
un qualche rinforzo in grado di allungare la vita
di un cappotto o un paio di braghe. L’uno e le altre
ricevevano e lavoravano soprattutto in casa, più o
meno ignoti al fisco, così come camiciai e camiciaie,
che realizzavano su misura questi indumenti da
accompagnare a giacche o maglioni. Solo le fasce
alte del mercato bazzicavano le “sartorie” del centro
cittadino, con tanto di appuntamento da prendere
per le famose “prove” in corso d’opera. Agli altri
provvedevano intraprendenti artigiani formatisi
da soli, dopo lunghe gavette da apprendisti, o
una qualche operosa signora Concetta, capace di
trascorrere, armata di ago e ditale, anche quindici ore
giornaliere ai pedali di una gloriosa Pfaff o Singer.
Fino a mezzo secolo fa, tutto questo rigoglioso e
semisommerso indotto di artigiani aveva così tanto
lavoro, che nelle case degli italiani era usuale sentir
dire frasi tipo “Bravo è bravo, l’Eugenio, ma che lungo,
per farti un vestito ci mette una vita…”, oppure “Sai
che il mio abito da sera non è ancora pronto? Dimmi
tu, con cosa ci vado alla festa di sabato…”.
Oggi quei sarti e sartine sono praticamente estinti.
Eppure, soprattutto in un Paese dimagrito dalla
peggior crisi economica del dopoguerra, e perciò
incline a conservare prima di acquistare, la domanda
di sartoria è altissima, puntualmente intercettata dai
cinesi, che nei loro laboratori, magari disordinati
ma sempre attivissimi, non solo riparano, ma
confezionano vestiti ex novo, con tanto di prove in
arrangiati camerini.
Di questa realtà hanno preso da tempo atto le
lavanderie a secco, dove i clienti non solo portano
meno capi rispetto a un tempo, ma spesso li affidano
per un lavaggio comprensivo di quattro punti sul
cavallo, o due toppe grazie a cui resuscitare una
strausata giacca di velluto. Qui non si tratta solo
di “sommerso”, dovuto al fatto che quei lavoretti

finiscono con l’essere pagati in nero. Basta una
scorsa in rete per captare l’apertura ufficiale, un
po’ ovunque in Italia, di lavanderie-sartorie che
espongono sulle loro vetrine distinti listini per
servizi di un tipo o dell’altro. Comprese nuove, per
ora piccole catene, che tendono a coprire in modo
capillare interi territori.
Svariati sono i punti di vista da cui si può guardare
a questa trasformazione. Uno dei più positivi lascia
intravedere per il “futuro” – forse la parola oggi
più magica e preziosa in economia – la maggiore
definizione di nuovi artigiani professionalmente
evoluti, in grado di essere autentici partner-consulenti
di una clientela che a loro si affida per servizi integrali
riguardanti guardaroba e tessuti di casa.
Considerando quanto la sartoria sia una tradizione
fondamentale del Made in Italy, senza la quale non
esisterebbero le nostre grandi firme ovunque venerate,
sarebbe il caso che dei sarti-pulitintori del 2020 si
occupasse anche la Scuola italiana. Non è chiedere
troppo, è semplicemente ragionare con lo stesso
spirito pratico dei sarti e delle sartine di una volta.

L

aundries-tailor shops
Businesses of the future

Once upon the time there were tailors. But also the
seamstresses. To design, cut and finish important
garments one would go to see a tailor. The latter
ones would be asked to fix a patch, a stitching or to
strengthen the seams of a jacket or a pair of trousers
and prolong their lives. Both worked mainly at home
with clients coming directly there. Both were often
quite unknown to the fiscal office just like the shirt
making tailors who would realize custom-made
shirts to go with jackets and sweaters. Only the upper
classes would actually hang out at the “tailor’s shops”
downtown having previously made appointments for
the famous work in progress “try on”. All the others

were assisted by the ingenious self-trained artisans
with long internships or by some hardworking Mrs.
Concetta able to operate, armed with a needle and a
thread, a prestigious Pfaff or Singer.
Until half a century ago, all this artisan booming and
semi-underground business was so busy that, at home,
it was usual to hear phrases like “Eugenio is a very
good tailor but he takes so much time to finish the
suit…” or “Did you know that my evening dress is not
ready yet? What shall I wear on Saturday?”.
Today, these tailors and seamstresses are practically
gone. Yet, the requests for tailor’s shops turn out to be
quite many, especially in a country that lost weight
after the worst economic post war crisis, therefore
tending to preserve rather than acquire. Requests
intercepted by the Chinese right away, who do not
only repair but make brand new garments in their
untidy but always active laboratories equipped with
improvised changing rooms.
Dry-cleaning laundries have been aware of that for
some time now. Clients have not only been bringing
fewer garments to wash but they also have been
requesting a couple of stitches at the trousers inseam
or a couple of patches so that an old velvet jacket could
look new again. It is not only about “underground”
works even if these kind of works often end up being
paid under the table. It is enough to take a look
online to see new openings, scattered all over Italy, of
laundries-tailor shops that expose their price lists for
various tailoring services. Including the new, still small
chains, that tend to cover entire territories.
There are various points of view on such a
transformation. One of the most positive ones allows
for glimpsing at the “future” – probably the most
magical and precious vocabulary item in economics
today – a greater definition of new, professional
and evolved artisans able to become real partnersconsultants for clients who trust them as far as their
entire wardrobe and house linen are concerned.
Considering how tailor’s shops have constituted the
traditional Made in Italy without which there would
not be any Italian big brand worshipped in the world
today, the tailors-launderers of year 2020 should
maybe constitute a focus point for Italian schools to
deal with. It is not asking for too much, it is simply
reasoning through the same practical approach of
Italian tailors and seamstresses of the past.
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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Imesa,
tutto fatto in casa e su misura
Così si conquista ogni mercato

“Siamo come una grande famiglia” è la frase chiave per comprendere l’escalation
dell’azienda trevigiana che, forte di 15 milioni di fatturato annuo, oggi opera sulla
scena globale servendo tanto la grande lavanderia industriale che il lussuoso hotel
a cinque stelle che il self service dotato di nuovi servizi. A tutti i clienti viene offerta
l’eccellenza made in Italy di un “Taylor Made” personalizzato, che adatta le macchine a
qualsiasi esigenza: come raddoppiare i serbatoi, bonificare le tute usate nei laboratori
farmaceutici, trattare la lana per conto dell’industria tessile

Imesa, everything is homemade
and customized
This is how each market is conquered

“We are a big family” is the key phrase that helps us understand the booming growth of
this company from Treviso that today, with its 15 million turnover per year, operates on
the global scale servicing large industrial laundries, luxury five-star hotels and self-service
laundries offering brand new services. All their clients are supplied with the excellent
Made in Italy quality of customized products, adapted to every kind of an expressed
need: e.g. double tanks, the cleaning and sanitizing of uniforms used in pharmaceutical
laboratories, the treatment of wool for textile industry

8
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Tutto fatto in casa, e su misura.
Così ragiona e opera Imesa.
Sapendo come vincere su ogni fronte.
Alla vigilia di fiere-evento come la Host di Milano, in
ottobre, e la Gulf Laundrex-EXPOdetergo International
di Dubai, in novembre, il momento ideale per capirlo è
quello della pausa pranzo. Perché, nella mensa della
fabbrica di Cessalto, succede spesso di vedere tutti
assieme titolari, operai, responsabili d’area, amministrativi di una fabbrica che costruisce tutto da zero,

Everything is homemade and tailor-made.
This is how Imesa reasons and operates.
Knowing how to win on every front.
While awaiting the two exhibitions-events, the Host
exhibition in Milan in October 2017 and the Gulf Laundrex-EXPOdetergo International in Dubai in November
2017, the ideal moment to understand things better
is the lunch break. It is quite common to see everybody sitting together in the canteen of the factory in
Cessalto. The owners, the workers, managers and

assemblando ed esportando in ogni angolo del pianeta lavatrici super-centrifuganti, lava-centrifughe, essiccatoi rotativi, mangani a rullo e calandre asciuganti
di ogni portata e dimensione. E di scoprire che non
sono impegnati a fare le belle statuine, ognuno nel suo
angolo con un occhio alla pastasciutta e l’altro al cellulare, ma piuttosto a dialogare intensamente di ciò che

the administrative staff of a factory that manufactures
everything from scratch assembling and exporting all
kinds of high spin washing machines, tumble driers,
flatwork and drying ironers to every part of the world.
It is to be discovered that the staff is not concentrated
just on themselves sitting in a quiet angle with a smartphone in their hands while eating pasta, but they would
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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in quel giorno più appassiona e coinvolge, a proposito
del lavoro, ma anche della vita in genere.
Per cui, quando a fine pranzo l’ingegner Luciano Miotto, amministratore delegato dell’azienda trevigiana leader mondiale nella produzione di macchine per la lavanderia, si alza dal tavolo per spiegare che “qui siamo
come una grande famiglia”, le sue parole centrano perfettamente il bersaglio. Perché mantenere una dimensione familiare, basata su obbiettivi condivisi, all’interno
di un’azienda da oltre 100 dipendenti, significa porre le
basi di una “Squadra Imesa” che conquista spazi nel
mercato globale facendo leva sulla propria omogeneità, il proprio spirito d’impresa, la propria sintonia con
un mondo esterno soggetto a continue trasformazioni.
La famiglia, intesa anche come dna di saperi che si tramandano, è linfa di cui si alimenta quell’Artigianato che
contraddistingue il Made in Italy, conferendo identità
di brand a una produzione a prova di imitazioni. Lo si
vedrà anche a Host e al Gulf Laundrex di Dubai, dove
Imesa presenta i suoi nuovi gioielli, ovvero gli essiccatoi ES23 e ES34, macchine con la più ampia apertura
porta al mondo (diametro di 803mm) per facilitare le
operazioni di carico e scarico da parte dell’operatore.
Altissimo artigianato declinato in produzione industriale, ancora una volta.
“Succede così da quando, una quarantina di anni fa, mio
padre Gianpiero dava inizio a quest’avventura - spiega
Luciano Miotto -. E se oggi io e mio fratello Carlo, che
di Imesa è direttore commerciale, abbiamo a che fare
con i competitor del mercato globale, è perché, nell’anima dell’impresa, non è cambiato nulla rispetto a quando
papà riusciva a imporsi nell’indotto delle piccole lavan10
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rather talk and discuss things lively, things that on that
particular day turn out to be important and interesting
to talk about, both workwise and everyday life topics.
Therefore, when at the end of the lunch break, Mr. Luciano Miotto, an engineer and the General Manager of
the company, a leading world brand in laundry machines production, gets up from his table to explain that
“here, we are like a big family”, his words hit the target
perfectly. Maintaining the family dimensions based on
shared objectives within a company that hires more than
100 employees means setting the basis for the “Imesa
Team”. The team that conquers room in the global market with a leverage on its very homogeneity, its business
mindset, the harmonious collaboration with the external
world subjected to continuous transformations.
The family, also intended as the DNA of the knowledge
that gets passed on, is the vital nourishment for the
craftsmanship that identifies Made in Italy products. It
confers a brand identity to the production that becomes copy-proof. It can also be noticed on the occasion of Host exhibition in Milan and Gulf Laundrex in
Dubai, two shows where Imesa will present its new
jewels, ES23 and ES34 tumble dryers, and washing
machines with the widest doors opening in the world
(803mm diameter) to make the uploading and downloading operations easier. Once again, high level craftsmanship applied to industrial production.
“It has always been like this ever since my father, Gianpiero started the business forty years ago - Luciano
Miotto explains -. And if today, me and my brother Carlo,
the Sales Director of Imesa are dealing with the world
competitors, it is because the soul and the core of the

derie di quartiere a cui proponeva le macchine di allora”.
Per mettere a fuoco un trend aziendale da 15 milioni
di fatturato annuo, è necessario quindi partire da questa immagine di Imesa grande famiglia artigiana, che
fa squadra con naturalezza e determinazione, producendo integralmente macchine la cui portata spazia
fra i 7 e i 120 chili. “È fondamentale comprenderlo più
che mai nel 2017 – continua l’amministratore delegato – perché questo è l’anno in cui abbiamo compiuto
il grande balzo. Abbiamo cioè raddoppiato lo spazio
operativo della fabbrica avviando un secondo padiglione espressamente destinato alle produzioni per lavanderie industriali, settore in cui è risaputa la concorrenza
di brand stranieri resi autorevoli da storia aziendale,
patrimoni di know how, relazioni internazionali. Sono
tutti competitor di cui abbiamo ovviamente rispetto,

business have not changed since the time my father managed to impose and develop his business back then”.
In order to focus on this company’s trend with its 15
million euro turnover per year, it is necessary to start
from the image of Imesa’s big artisan family, a naturally born and determined team. The entire production
takes place at their factory. The machines range from
7 to 120 kg. “It is crucial for us to understand it, especially now, in year 2017 – the General Manager continues – as this has been the milestone year for us.

ma nessuna paura, semplicemente perché sappiamo
cosa Imesa offre di unico sul piatto di qualsiasi cliente, dalla grande struttura multinazionale al self service
aperto dentro un centro commerciale”.
Questo asso nella manica, che Imesa può calare in
ogni partita, ha un nome noto quanto prezioso, “Taylor Made”, termine inglese che, chiamando in causa la

We have doubled the operative space in the factory by
starting our second hall dedicated to the production
for industrial laundries. The sector is renowned for the
presence of international competitors, some authoritative ones due to their business history, with their great
know how and international relations. They are all competitors that we highly respect but do not fear simply
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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professione del sarto, “the taylor”, significa “fatto su misura”. Solo coltivando quotidianamente l’arte del Taylor
Made, cosa resa possibile dal totale controllo “in sede”
dell’intera filiera produttiva, acquista senso la potente
muscolarità esibita da Imesa per competere nell’ambito
delle lavanderie industriali. Con il fine di sensibilizzare il
cliente su una relazione all’insegna della partnership, del
dialogo continuo, dell’adattabilità di ogni format aziendale alla specifica domanda di chi acquista.
È solo la filosofia del Taylor Made a dare ragione di infinite variazioni dettate dalle finalità d’uso su cui Imesa
è chiamata a intervenire. Vale per i serbatoi aggiunti
alle macchine che lavano mops e zerbini, per il doppio
scarico destinato all’industria chimica (dove il primo rilascio d’acqua sporca è collegato a un depuratore), per
l’acciaio Inox utilizzato nelle “lava-tele” vendute ai caseifici, per gli accorgimenti estremamente sofisticati con
cui soddisfare industrie farmaceutiche che devono non
solo lavare, ma bonificare tute e bardature indossate in
laboratori ad alto rischio. Significativo anche il servizio
prestato abitualmente ad aziende tessili, che richiedono
a Imesa lavatrici in grado di provvedere all’infeltrimento
controllato di lane preziose come il cachemire.
Volendo entrare nello specifico di applicazioni concrete, è
un Taylor Made esaltato da un catalogo-clienti in cui rinvenire uno accanto all’altro il convento francescano della
Custodia di Terrasanta, a Gerusalemme, il Savoy Beach
Hotel di Paestum, l’avveniristico self service-ludoteca per
bambini di Azzano, in provincia di Pordenone. Tre esempi
scelti fra centinaia, eppure sufficienti a dare il senso di
un’universalità di servizio conquistata da Imesa.
12
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because we know that Imesa can offer some unique
products for every client, from large international structures to self-services inside the shopping malls”.
This ace in the hole that Imesa can play in every game
has got a well-known and precious name: “Tailor
Made”. It is an English expression where “tailor”, the
person who sews and tailors garments gives meaning
to these words that actually translate to “customizing”.
Only by the everyday cultivation of the Tailor Made,
which is made possible due to the total control of an
entire productive chain “at home”, that the powerful
muscularity exhibited by Imesa acquires much sense competing within the industrial laundries sector. It
aims at making the client be aware of the importance
of partnership relationships, of a continuous dialogue,
of adapting each company format to buyers’ requests.
The Tailor Made philosophy alone is the reason why
Imesa is called to give voice to the infinite number of
the variations in machines’ use, e.g. the added tanks
for mops and door mates washing, the double draining
system for chemical industry (where the first draining
of dirty water gets connected to a water purifier), Inox
steel used in dairy production cloths washing, extremely sophisticated solutions for pharmaceutical industry such as washing and eliminating contaminants and
hazards from lab uniforms and coats. Servicing textile
businesses on the daily basis is also worth mentioning.
The requests that Imesa meets for them consist of machines able to manage controlled felting processes of
precious types of wool such as cashmere.
Trying to get deeper into the matter, Imesa’s Tailor

Ovvio che, per offrire le performance richieste dal mercato globale, l’alto artigianato di Imesa abbia dovuto
calarsi nelle regole richieste da una “competition” di
assoluta eccellenza, ma è anche vero che una storia
aziendale caratterizzata in modo così probante da una
divisione Ricerca & Sviluppo interna, possedeva ogni
caratteristica per riuscirvi. Il risultato è la piena, costante
applicazione di una politica aziendale delle 4 E. Ovvero:
Easy Use – Touch Screen ricavato dal linguaggio universale dei telefonini.
Energy Saving – Programmi a bassa temperatura,
ottimizzazione dei detergenti e dell’utilizzo idrico, isolamenti termici.
Ergonomia – Design d’eccellenza per ogni prodotto,
touch screen ad altezza d’uomo (inclinato e regolabile),
oblò di grandi dimensioni.
Ecologia – Impatto ambientale ridotto tramite abbattimento di consumi energetici e idrici, e di impiego di
detergenti. Con parallela riciclabilità.
Perché tutto ciò si regga in piedi, nodo cruciale è anche
quello dell’assistenza, che Imesa taglia su misura tramite
un servizio completamente gestito in casa propria. Non
solo intervenendo via Gsm per fornire soluzioni in tem-

po reale alla criticità di un qualche processo in corso a
migliaia di chilometri di distanza. Ma avvalendosi anche
delle prestazioni di assoluta eccellenza di Asac, azienda
informatica acquisita da Imesa, in modo che possa produrre hardware e software all’interno del gruppo.
Famiglia allargata, in linea con i tempi. •

IMESA SpA
Via degli Olmi 22 - 31044 CESSALTO TV Italy
Tel./Ph. +39 0421 468011 Fax + 39 0421 468000
imesa@imesa.it - www.imesa.it

Made clients range include, among many others, a
Franciscan Monastery of the Holy Land Safekeeping in
Jerusalem, the Savoy Beach Hotel in Paestum, a futuristic self-service children playground in Azzano, Pordenone. The three examples have been chosen from
hundreds of others just to give the idea of universal
services that Imesa offers worldwide.
In order to meet the requests of the global market
and offer the necessary level of performance, the high
standard of Imesa’s craftsmanship obviously had to
follow the rules of an absolutely excellent “competition”. Needless to say, their strong, internal Research &
Development division possessed every necessary trait
to manage to. The result is a full, constant application
of the company policy of the 4 Es. That are:
Easy Use – Touch Screen deriving from the common
language interface of smartphones.

Energy Saving – Low temperatures programs, detergents and water use optimization, thermal isolation.
Ergonomics – Excellent design of each product, easy
to reach touch screen (inclined and adjustable), big dimensions portholes.
Ecology – Reduced environmental impact due to the
reduction in water, detergents and energy consumption. Recycling at the same time.
To have all this work, the crucial part also consists of the
assistance services that Imesa manages directly. Not only
do they intervene via Gsm to provide solutions to some
critical situations thousand kilometers away real time but
they also rely on Asac, an IT company that Imesa acquired so that both software and hardware are produced
within the group. An extended and modern family. •
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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Corsa agli “ultimi”
quattromila metri quadrati
per essere presenti
a EXPOdetergo International 2018
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A oltre tredici mesi dall’inaugurazione,
i quasi 12mila metri quadri assegnati
e i 149 espositori iscritti danno già il segno
che nell’ottobre dell’anno prossimo Milano
tornerà a essere capitale mondiale della
sanificazione del tessile.
Nel segno dell’innovazione sostenibile

More than thirteen months to go and
almost twelve thousand square meters
have already been assigned to 149
exhibitors, a sign that next year’s October
will see Milan city come back as the
world capital of textile care. In the light of
sustainable innovation

Metri quadrati venduti, sulla soglia di quota 12mila, su
un totale di oltre 16mila. Espositori 149. Questi i numeri su cui si misura concretamente l’attesa di EXPOdetergo International alla data del 1o settembre 2017,
ovvero tredici mesi prima della grande manifestazione
quadriennale leader mondiale dedicata a macchine,
tecnologie, prodotti e servizi per le lavanderie.
A meno di un anno dall’inaugurazione si tocca quasi con mano l’altissima forza attrattiva esercitata dalla
kermesse in programma dal 19 al 22 ottobre 2018 nei
Padiglioni 1 e 3 della Fiera di Milano Rho. Sono circa
4mila500 i metri quadrati espositivi ancora disponibili,
e chi vuole accaparrarsene qualcuno farà bene a muoversi da subito, perché la sensazione del tutto esaurito
è davvero palpabile.

Twelve thousand square meters sold out of the total of
over sixteen thousand. 149 exhibitors. These are the
challenging EXPOdetergo International figures, updated on 1 September 2017, thirteen months before the
great, quadrennial event of the world leading exhibition dedicated to machines, technology, products and
services for laundries.
Less than a year before the event and we can already
see the attractive power of the kermesse scheduled
for 19 - 22 October 2018 in Halls 1 and 3 at FieraMilano, Rho. About 4500 square meters of the total
exhibition space are still available, and those who are
thinking of signing up, should do it fast as the impression of going towards the sold out is quite tangible.
Innovation, business and development continue to be
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The “final” four thousand
square metres race to be present at
EXPOdetergo International 2018

Innovazione, business, sviluppo continuano a essere gli assi nella manica di una vetrina mondiale senza
pari, e come tale apprezzata e attesa dall’intero indotto
globale della lavanderia, al cui interno è consolidata la
certezza che solo EXPOdetergo International consente
di fare il punto su cosa significa oggi nel mondo lavaggio, stiro, cura e pulizia dei tessili. Verifiche e scoperte
garantite da una location senza pari, essendo risaputo
che solo questa fiera milanese offre colpi d’occhio integrali sul settore, in grado di far incrociare il meglio di
quanto prodotto sia da colossi multinazionali, che da
brand di un Made in Italy vicino alle migliori tradizioni
artigiane del nostro Paese.
Come d’altra parte segnalato in ogni numero di Detergo, molti dei motivi di interesse ruoteranno attorno a
quel filo conduttore della sostenibilità che caratterizza
negli ultimi anni, e sicuramente continuerà a farlo, l’intero settore della lavanderia. Innovazione, efficienza e
basso impatto ambientale si annunciano così come le
parole chiave della prossima edizione di EXPOdetergo International, fiera in cui si potranno valutare esclusivamente prodotti nuovi, in modo da garantire agli
operatori, anche attraverso la presenza di anteprime
esclusive, l’aggiornamento professionale e la valutazione delle migliori tecnologie in grado di supportare la
competitività e la resa del proprio business.

aces in the hole of this world incomparable showcase,
appreciated and awaited by the entire global laundry
business where the consolidated certainty that only
EXPOdetergo International allows to make a point on
what cleaning, ironing and textile maintenance really
mean today. Reviews and discoveries guaranteed by
the unrivalled location renowned for offering a complete vision of the sector, able to cross combine the
best products of both multinational giants and Made
in Italy brands that reflect the best artisan traditions of
our country.
As often mentioned by Detergo magazine, the reasons
for the interest expressed refer to the thread of sustainability that has been the characteristic feature and a
core topic over the past years and years yet to come,
of the entire laundry sector. Innovation, efficiency and
low environmental impact appear to be the key words
of the next edition of EXPOdetergo International, where
only new products will be exposed so that the operators are guaranteed, also through exclusive previews,
some professional update and the possibility to evaluate the best technology able to support the competitiveness of successful businesses.
Pondered solutions to satisfy every potential client: industrial laundries, dry-cleaning laundries, large hotels
and hospitality structures, restaurants, hospitals, heSETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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Elenco espositori
diretti e indiretti
Direct Exhibitors and
represented companies
Aggiornato al 1° settembre 2017
Updated to September 1st 2017
• 2020 GL (IT)
• 3LOGIS by Tausoft (IT)
• A13 (IT)
• ABS Laundry Business Solutions (BE)
• ALBERTI ANGELO (IT)
• ALGITECH (IT)
• ALLIANCE LAUNDRY SYSTEM (BE)
• ALUX (PL)
• ALVI (IT)
• ARTMECC (IT)
• BARBANTI (IT)
• BATTISTELLA B.G. (IT)
• BERGPARMA (IT)
• BIAR (IT)
• BIKO Engineering (CH)
• BÖWE TEXTILE CLEANING (DE)
• BRONGO (IT)
• BÜFA REINIGUNGSSYSTEME (DE)
• CHRISTEYNS ITALIA (IT)
• COCCHI (IT)
• COGITO (IT)
• CO.MA.LI (IT)
• CONF INDUSTRIES (IT)
• CORITEX (IT)
• D.I.M. (IT)
• DANTE BERTONI (IT)
• DANUBE INTERNATIONAL (FR)
• DATAMARS (CH)
• DELTA PB (IT)
• DEXTER LAUNDRY (USA)
• DOMUS LAUNDRY (ES)
• DUE EFFE (IT)
• ECOLAB (IT)
• EMMEBIESSE (IT)
• ENGEL-GEMATEX (DE)
• EOLO ELETTRODOMESTICI (IT)
• ERREZETA2 (IT)
• EUROFOLDER (IT)

• F.B. ITALY (IT)
• F.L.A.I. (IT)
• F3 FUMAGALLI (IT)
• FAGOR INDUSTRIAL (ES)
• FANAFEL by VALMET (PT)
• FERAX (IT)
• FIBIR ITALIA (IT)
• FIMAS (IT)
• FIORE (IT)
• FIRBIMATIC (IT)
• FOLTEX (NL)
• GAVARDO CALDAIE (IT)
• GEISS RICHARD (DE)
• GESTICLEAN UP (FR)
• GHIDINI BENVENUTO (IT)
• GIRBAU (ES)
• G.M.B. ELETTROCHIMICA (IT)
• GMP COMMERCIALE (IT)
• GRANDIMPIANTI ILE ALI (IT)
• IDEAL MANUFACTURING (UK)
• ILSA (IT)
• IMESA (IT)
• INDEMAC (IT)
• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI & C. (IT)
• INWATEC ApS (DK)
• ITALCLEAN (IT)
• KAAN (IT)
• KANNEGIESSER ITALIA (IT)
• KANNEGIESSER (D)
• KENTAUR (DK)
• KONA (IT)
• KREBE-TIPPO (SI)
• KREUSSLER (DE)
• LA BALEINE BY HYDRA INFORMATICA (IT)
• LA T TECNICA (IT)
• LACO MACHINERY (BE)
• LAMAC MACHINERY (BE)
• LAPAUW INTERNATIONAL (BE)

Saranno soluzioni pensate per soddisfare le necessità
di ogni potenziale cliente: lavanderie industriali, lavanderie di prossimità, ma anche hotel e grande ricettività
alberghiera, ristorazione, ospedali, sanità e centri di
assistenza, realtà spesso diverse tra loro per dimensioni e organizzazione interna, ma che hanno in comune la necessità di proposte su misura per le proprie
esigenze, che rispettino i più alti standard di qualità,
igiene e sostenibilità.
Questa ricchezza di proposte spiega il grande pubblico, articolato e proveniente da ogni dove atteso a
Milano, considerando che verrà non solo da ogni continente, ma anche dai più vari comparti produttivi.
Appuntamento dunque con EXPOdetergo International dal 19 al 22 ottobre 2018, a Fiera Milano Rho. •

Per informazioni e iscrizioni
To get more information and register
expodetergo@fieramilano.it
+39 02 4997.7129/6241
16
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• LCT LAUNDRY COMPUTER TECHNICS (NL)
• LM CONTROL (FR)
• MACPI PRESSING DIVISION (IT)
• MAESTRELLI (IT)
• MANARA ROBERTO (IT)
• MASA (IT)
• MBT ENDUSTRIYEL TEKSTIL URUNLERI
SAN.VE.TIC.LTD.STI (TR)
• MENTASTI G. (IT)
• MERELLI SANTINO (IT)
• METALPROGETTI (IT)
• MONTANARI ENGINEERING CON. (IT)
• MONTEGA (IT)
• MOUNTVILLE MILLS (BE)
• MS GROUP (IT)
• NORD CHIMICA (IT)
• NUOVA FOLATI (IT)
• ÖZDEMIR KEçE SAN TIC. LTD. ŞTI (TR)
• PANDORA - PRIMOLINO (IT)
• PAROTEX (IT)
• PICCHI (IT)
• PIZZARDI (IT)
• PONY (IT)
• PRIMA FOLDER (IT)
• PRO.MA (IT)
• RAMPI (IT)
• REALSTAR (IT)
• REDATEX (IT)
• RENZACCI (IT)
• ROTONDI GROUP (IT)
• S.C.A.L. (IT)
• SARTITALIA (IT)
• SCHNEIDER HANS-JOACHIM (DE)
• SCHULTHESS MASCHINEN (CH)
• SEITZ (DE)
• SETEL (IT)
• SIDI MONDIAL (IT)
• SIL FIM by SILC (IT)

• SKEMA (IT)
• SOCOLMATIC (IT)
• SOCOM INFORMATIONSSYSTEME (DE)
• STAHL WÄSCHEREIMASCHINENBAU (DE)
• STIRMATIC (IT)
• STIRO SERVICE (IT)
• STIROTECNICA (IT)
• SURFCHIMICA (IT)
• SUZOHAPP (IT)
• SYSDAT TURISMO (IT)
• TAUSOFT (IT)
• TECHNICALS (IT)
• TECHNISCHE TEXTILLIEN LÖRRACH (DE)
• TELERIE GLORIA (IT)
• TESSILTORRE (IT)
• TESSITURA PEREGO (IT)
• TESSITURA ZA&BEL (IT)
• THERMINDUS (IT)
• THERMOPATCH (NL)
• TINTOLAV (IT)
• TISSUS GISELE (FR)
• TOLKAR SMARTEX (TR)
• TREVIL (IT)
• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI (IT)
• TWO-M KASEI (JP)
• UNICA (BE)
• UNICA (IT)
• UNION (IT)
• UNISEC (ES)
• VEIT (DE)
• VINCIARELLI GROUP (IT)
• VITESSE (IT)
• WSP SYSTEMS (NL)
• ZETOLINK (IT)
• ZOLLNER Weberei (DE)
• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI (IT)

alth care structures, nursing homes, which often differ
in terms of dimensions and internal organization. Yet,
what they have in common is the necessity for customized proposals that meet clients’ requests and
follow the highest quality, hygiene and sustainability
standards. Such a rich variety of offers explains the
welcomed presence of a great number of consistent
visitors coming to Milan from every part of the world
representing all the various productive divisions.
Make an appointment with EXPOdetergo International from 19 to 22 October 2018, at FieraMilano, Rho. •

sferica.net

STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO
We are updating the future

LESS IS BETTER
B AS S O IMPATTO • A LTA P RO D UT T I V I TÀ • T E CNO L O G I E I NNOVAT I V E
P ER COSTRUIRE L E L AVA ND E RI E D E L D O MA NI
LOW IMPACT • HIGH PRODUCTIVITY • NEW TECHNOLOGIES
FOR TOMORROW’S LAUNDRIES

18 a 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
ww ww ww . . ee xx pp oo dd ee tt ee rr gg oo . . cc oo mm

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

Fiera Milano
T. +39 02 4997.6241 - 7096 • F. +39 02 4997.6252
expodetergo@fieramilano.it
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Assemblea 2017
dei Soci Assosistema
sulle tematiche di stretto interesse
e di attualità del settore.
Per quanto riguarda le strategie
di sistema, abbiamo proseguito
il progetto politico relativo alla
costituzione di un nuovo soggetto
federativo tra le Associazioni
confederate del mondo dei servizi,
con la definizione delle linee guida
su principi e regole basilari per
la redazione dello Statuto della
costituenda Federazione. Sempre
in questo ambito, le sinergie
con la storica Associazione

A circa un anno dall’elezione
alla Presidenza di Assosistema
di Marco Marchetti, il 28 giugno
2017 si è svolta l’Assemblea
dell’Associazione, occasione
per fare il punto sulle
numerose attività messe in
campo, gli impegni istituzionali
e gli obiettivi prefissati di
Assosistema
18
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In apertura dei lavori, il Presidente
Marchetti ha riepilogato il lavoro
svolto nell’ultimo periodo:
“L’attività dell’Associazione è
proseguita sul doppio binario
interno ed esterno: al dialogo e
al lavoro comune tra le aziende
associate si è affiancato in
maniera complementare il
confronto con i nostri stakeholder

dei Fornitori (Assofornitori) si
sono ulteriormente fortificate e
sviluppate. Il dialogo intrapreso
ha portato alla realizzazione di
importanti iniziative, in particolare
con la Sezione Servizi Alberghieri
Integrati, e alla progettazione di
altre future.
Il successo del convegno
“Prendi la pista giusta. Per un

futuro migliore ci vuole stoffa!”,
organizzato all’Autodromo del
Mugello il 12 maggio 2017 da
Assosistema e Assofornitori, ha
rappresentato il punto di partenza
della partnership tra le due
Associazioni e l’inizio del percorso
di rilancio di tutta la filiera.
Sulla scia di questo successo,
Assosistema e Assofornitori stanno
pianificando il proseguimento
del percorso e organizzando la
partecipazione con uno stand
ed iniziative di comunicazione
alla prossima edizione di Host,
fiera mondiale dell’Ho.Re.Ca. in
programma alla Fiera di Milano dal
20 al 24 ottobre 2017”.

Sul fronte delle strategie di settore,
invece, con l’introduzione dei
CAM, criteri ambientali minimi,
per le forniture dei prodotti
tessili, gli appalti pubblici sono
diventati più sostenibili. “Il nostro
settore aggiunge in questo
modo un importante contributo
alla realizzazione dell’economia
circolare. Il Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare dell’11
gennaio 2017 “Adozione dei criteri
ambientali minimi per gli arredi per

interni, per l’edilizia e per i prodotti
tessili”, infatti, contiene importanti
aggiornamenti per gli acquisti
della Pubblica Amministrazione
e per il settore di Assosistema.
Aggiornamenti resi possibili grazie
anche all’intuizione e all’impegno
di Assosistema che, attraverso
il monitoraggio continuo del
processo e la partecipazione alla
revisione dei CAM, si è adoperata
affinché le istanze specifiche del
settore fossero accolte”, ha detto
Marchetti.

HI-TECH
LAUNDRY
SYSTEMS

Montanari Engineering fornisce impianti
di automazione all’avanguardia su misura,
per ogni tipo di lavanderia industriale.
Le innovazioni offerte dall’azienda permettono
di ridurre i costi e i tempi del ciclo di lavorazione,
offrendo un risultato ottimale.
Montanari S.R.L. Engineering Construction
Via Emilia Ovest 1123, 41123 Modena, Italy
Tel. +39 059 330127 - Fax +39 059 826725
P.I. 01841940362 - REA 246493 del 24.06.88
Capitale sociale 101.490,00 €

Montanari EUROPE
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740
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L’Associazione ha, inoltre,
costituito il Gruppo di Lavoro
che si occuperà di analizzare
e recepire le novità introdotte
a livello europeo dalla nuova
edizione della norma UNI EN
14065:2016 “Tessili trattati in
lavanderia - Sistema di controllo
della biocontaminazione”, al
fine di aggiornare le relative
Linee Guida associative
utilizzate nel “Manuale pratico
per l’applicazione dei requisiti
previsti dalla norma UNI EN
14065 e il conseguimento della
certificazione RABC” (Risk
Analysis Biocontamination Control
System).
Infine, sul fronte contrattuale,
ASSOSISTEMA, FEMCA-Cisl,
FILCTEM-Cgil e UILTEC-Uil l’11
maggio 2017 hanno sottoscritto
l’Accordo che ha concluso l’iter
per il rinnovo del CCNL per i
lavoratori dipendenti dalle imprese
del sistema industriale integrato di
beni e servizi tessili e medici affini
del 19 giugno 2013, sciogliendo
i nodi legati all’Ipotesi di accordo
siglata il 13 luglio 2016.
Rispetto a quest’ultimo
accordo, con cui si interviene
su svariate questioni legate al
20
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CCNL di categoria, il contratto
introduce la clausola sociale che
regola il subentro di un nuovo
appaltatore o concessionario
al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali presenti
nelle singole realtà coinvolte.
“La clausola sociale è stata
predisposta, dunque, con
l’obiettivo di tutelare, da un lato, i
livelli occupazionali del personale
coinvolto in operazioni contrattuali
che comportino l’alternarsi di
soggetti diversi nell’espletamento
del medesimo servizio,
prevedendo una rigida procedura
con il coinvolgimento di tutti gli
attori interessati e delle rispettive
organizzazioni di rappresentanza.
Dall’altro lato, di non trascurare

neppure le esigenze delle imprese
che, subentrando ad un diverso
operatore nella realizzazione di
un’attività economica e nella
gestione dei rapporti di lavoro,
non debbano vedersi costrette
ad accettare acriticamente le
condizioni lavorative adottate
da una concorrente, le quali
potrebbero non tener conto
né delle diverse modalità
organizzative e del differente
progetto tecnico della subentrante
né delle possibili modifiche alle
previsioni di gara”, ha concluso
Marchetti. •
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Gulf Laundrex-EXPOdetergo International
vetrina perfetta per lanciare
novità sul mercato mediorientale
Dal 7 al 9 novembre prossimi, a Dubai, EXPOdetergo International diventa per la prima volta
organizzatore esclusivo per l’ltalia, e partner ufficiale, del Gulf Laundrex, fiera di macchine,
tessili, prodotti e servizi per la lavanderia: sinergia da cui discende il nome “Gulf Laundrex
Linen-Care Expo powered by EXPOdetergo International”.
L’evento, destinato a muovere un significativo giro d’affari, vista la “centralità” di Dubai
rispetto a Europa, Asia e Africa, segna una novità di grande impatto nell’indotto mondiale
del tessile da lavare e riutilizzare a ciclo continuo. Ecco come le aziende hanno deciso di
rispondere a questa inedita occasione di visibilità, perfetta, come qui si potrà leggere, per
presentare al mondo nuove linee di macchine e prodotti

Gulf Laundrex-EXPOdetergo International,
a perfect showcase
for new products launch
onto Middle Eastern market
For the first time EXPOdetergo International has become the exclusive organizer of the event
for Italian companies and the official partner of Gulf Laundrex show. Scheduled for 7-9
November 2017 in Dubai, the exhibition whose name is now “Gulf Laundrex Linen-Care Expo
powered by EXPOdetergo International” is a result of a successful collaboration between
the two, and it is dedicated to machines, textiles, products and services for laundries.
The event is undoubtedly destined to trigger a significant business volume given Dubai’s
“central” position if compared to Europe, Asia and Africa. It is likely to constitute a great
impact in terms of innovative and new product entries for the entire business sector of textile
care. This is how companies responded to this unprecedented occasion of visibility that
seems perfect to present their new products and machines to the world
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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A13
A13

Dopo il Clean Show a Las Vegas
la politica promozionale fieristica di
A13, il più importante produttore
europeo di rivestimenti per macchine da stiro - con sedi a Milano,
Legnaro (Padova) e San Giovanni in
Persiceto (Bologna) - arriva al Gulf
Laundrex powered by EXPOdetergo di Dubai. All'importante vetrina
mediorientale sarà presentata la
nuova serie di imbottiture pronte in
unico cuscino "AMERICA GOLD"
per pressa da stiro, nelle varianti
42" e 47", per piani inferiori e gli innovativi cuscini antilucido per piani
superiori. Verranno inoltre esposti
gli ultimi ritrovati relativi ai rivestimenti per manichini stiracamicie,
giacche e pantaloni, oltre ad una
ricca gamma di ricambi per macchine da stiro e lavasecco. Sarà
disponibile sullo stand il nostro catalogo cartaceo o, per chi lo preferisce, il formato elettronico. Daniele
Ceretti, responsabile commerciale
export, unitamente al personale
qualificato presente, sarà lieto di
dare a chiunque abbia problemi di
stiratura ogni informazione o consiglio utile alla sua soluzione.
Vi aspettiamo allo Stand F-LA7 •

After the Clean Show in Las Vegas,
the promotional policy at international exhibitions by A13, the most

important European producer of
padding, covers, spare parts and
accessories for industrial ironing with its headquarters in Milan, Legnaro (Padua) and San Giovanni in
Persiceto (Bologna) – arrives in Gulf
Laundrex powered by EXPOdetergo in Dubai. During this important
Middle East showcase, A13 will
present the new series of ready
to use padding type, "AMERICA
GOLD" for ironing presses types
42" and 47", lower boards, and the

innovative no shine covers for the
upper boards. Moreover, A 13 will
present its latest products, clothes
for shirt, trousers and jacket finishers together with a wide range of
spare parts for ironing and dry-cleaning machines. The hard copies

of the catalogue will be available at
the stand. It will also be possible to
get an electronic copy of it. Daniele
Ceretti, the Export and Sales Director, together with the qualified staff,
will be happy to offer consultancy
and advice to anybody who needs
information and solutions to issues
relative to ironing.
We will welcome you at stand
F-LA7 •

ANGHINETTI &
CAMPTEL
ANGHINETTI & CAMPTEL

Anche in questo 2017 la Anghinetti & Camptel di Gussola (Cremona)
sarà in fiera al Gulf Laundrex-EXPOdetergo International di Dubai,
22
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come oramai da diversi anni.
Anghinetti & Camptel è marchio
conosciuto a Dubai e in tutto il Middle East, grazie a equipaggiamenti

rigorosamente “MADE IN ITALY”
prodotti nel proprio stabilimento,
con elevati standard qualitativi,
nel rispetto delle esigenze specifiche del cliente, sia esso lavanderia
commerciale, hotel, e non solo.
Presse, manichini, generatori di

ANGHINETTI & CAMPTEL
vapore, tavoli da stiro, tavoli smacchianti e imbustatrici, sono i prodotti normalmente richiesti. Il futuro
è cominciato, per cui le strategie
di Anghinetti & Camptel continueranno a perseguire il fondamentale
rapporto qualità-prezzo, la previsione e realizzazione di nuovi prodotti,
il rispetto di richieste esclusive di
mercato, l’applicazione delle più
rigide norme di sicurezza. Antica
matrice e potenzialità tecnologica
qui si fondono, portando l’azienda
a coniugare nuove idee e materiali.
Anghinetti & Camptel sarà al Laundrex nello spazio espositivo A-LA
10. Qui saranno esposti prodotti
tarati sul mercato arabo, compresa
la specificità degli accessori richiesta in questi Paesi.
Stand A-LA 10 •

Once again, Anghinetti & Camptel
from Gussola (Cremona) is going
to take part in this year’s edition of
Gulf Laundrex-EXPOdetergo International in Dubai as it has been for
many years now.
Anghinetti & Camptel is a wellknown brand in Dubai and the
whole Middle East area thanks to
its equipment, that has rigorously
been “MADE IN ITALY” in the Anghinetti & Camptel factory offering
high quality standards that meet
the specific requests of any client,
laundries, hotels, etc.
Presses, finishers, steam generators, ironing boards, spotting tables
and bagging machines are among
the most requested products. The
future has already started. Therefore, Anghinetti & Camptel strategy

will continue to pursue the crucial
price-quality ratio, the design and
realization of new products, meet
the specific requests of the market
and the application of the highest
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ANGHINETTI & CAMPTEL
safety standards. The traditional
matrix and technological potential
meet here while taking the company
towards the combination of new

ideas and materials. Anghinetti &
Camptel will welcome you and exhibit their products, specifically calibrated for the Middle Eastern mar-

BIAR
BIAR

La Biar di Senago (Milano) opera
nel settore della lavanderia e, in
particolare, nella pulizia e ripristino dei capi in pelle dove è leader
del settore (sia in Europa che fuori)
anche grazie ai suoi importanti trascorsi in campo conciario.
L’azienda offre prodotti per il lavaggio wet-cleaning e per il trattamento e la manutenzione a secco di

Laundry

confezioni sia tessuto che in pelle,
garantendo un’alta qualità BIAR
basata su grandi performance e
standard d’eccellenza.
La produzione di Biar è principalmente indirizzata ad ausiliari in fase
acquosa, prediligendo l’uso di prodotti a basso impatto ambientale.
Nel settore del trattamento e rifinizione di indumenti, scarpe, borse e
arredamento, per ogni tipologia di
pellame - dalle pelli nappa o “ve-

Dry Cleaning

ket together with the accessories
requested, at Gulf Laundrex show.
Stand A-LA 10 •

lour” fino ad arrivare ai più sofisticati e preziosi rettili - BIAR presenta
una gamma completa di detergenti, oli, pigmenti, coloranti, fissanti e
impermeabilizzanti di altissima qualità e comprovata efficacia. Quanto al trattamento dei tessuti, BIAR
presenta per l’acqua e per il secco
un’ampia, diversificata e innovativa
linea di detergenti, ammorbidenti, e
additivi (smacchiatori specifici, antipiega, impermeabilizzanti).
Si capisce perciò come sia importante per il team BIAR essere presente
alla GULF LAUDREX-EXPODETERGO INTERNATIONAL di Dubai. Il

Textyle

Where requested
We are there

Hotels
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BIAR
nostro staff è a vostra disposizione
presso lo Stand C-LA20 •

Based in Senago (Milan), Biar has
been operating in the laundry sector, in particular in the cleaning and
maintenance of leather garments
where it has become a world leader
thanks to its important experience
in the leather industry.
The company offers wet-cleaning
products as well as dry-cleaning
treatment and maintenance products for both fabrics and leather,
which guarantee BIAR quality based on great performance and excellent standards.
Biar’s production is mainly aimed
at bio-chemical auxiliaries used in

water cleaning stage with low environmental impact. Biar’s products
for the care of clothes, shoes, bags
and any other type of leather garments - from Nappa leather or “velour” to the most sophisticated and
precious reptile leather goods – include a complete range of excellent
quality and consolidated efficiency
detergents, oils, dyes, colorants,
fixatives and water-proofing pro-

ducts. As far as fabrics treatment
is concerned, BIAR presents a rich,
diversified and innovative line of
detergents, softeners and additives
(specific stain removers, anti-crease and waterproofing products) for
both wet and dry-cleaning.
BIAR team, present at GULF LAUDREX-EXPODETERGO INTERNATIONAL in Dubai will welcome you
at Stand C-LA20 •

BATTISTELLA
BATTISTELLA

È da oltre quarant’anni che Battistella B.G. di Rossano Veneto (Vicenza)
produce e vende macchine per lo stiro semi-professionale e industriale.
Punto forte dell’azienda è il “Made in
Italy”: infatti progettazione e produzione vengono svolte entrambe nel
quartier generale di Rossano Veneto,
da addetti con alle spalle anni di esperienza e giovani con intraprendenza.
In una vetrina così importante come
il “Gulf Laundrex” di Dubai farà il suo
debutto lo stira-kandura: una macchina che permetterà uno stiro veloce e di alta qualità del tipico vestito
bianco in uso nel mondo arabo.
Oltre a questa, vi saranno altre piccole novità, come per esempio il touch
screen inserito sulle principali macchine industriali, nelle quali un display

intuitivo semplificherà il controllo della macchina. Ciò darà la possibilità
all’operatore di stirare un capo in
pochi secondi, ottenendo la qualità che da sempre contraddistingue
il marchio. Saremo presenti allo
stand D-LA7 •

Battistella B.G. based in Rossano
Veneto (Vicenza) has been producing and selling industrial and semiprofessional ironing machines for
more than forty years. “Made in Italy”
products are undoubtedly Battistella’s strong point: as a matter of fact,
the design and production stages
are both carried out at their headquarters in Rossano Veneto by experienced operators and Battistella’s
young creative staff.
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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CHRISTEYNS

Andromeda ed Era. •

ironing tables. •

Sistema di sorting X-Sort
X-Sort System

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation
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CHRISTEYNS

le. A ciò si aggiungeranno le linee di
prodotti Cole&Wilson per lavaggio a
secco e per wet cleaning.
Reza-Christeyns Laundry Technology Division serve lavanderie nell’intera regione del Golfo, dove personale specializzato dell’azienda è
pronto a fornire consigli e supporto
personalizzato.
Stand C-LA1 •

Together with Reza Hygiene Group
of Saudi Arabia, hygiene specialist
Christeyns participates in Gulf Laundrex, taking place in Dubai from 7-9
November.
Christeyns is a reputed global player
in the international chemicals and
detergents market, supplying products and services to satisfied customers in over 50 countries. In the
last 10 years, Christeyns has enjoyed a rapid growth of 17% per year,
and has reached a consolidated
turnover of about 300 million Euro
in 2016. Market leader in Europe,
Christeyns offers detergents, disin-

fectants and equipment to industrial
laundries, in-house laundries and
dry & wet cleaning chains.
At Gulf Laundrex, we will showcase our total wash concept Compact
Max for industrial laundries, our
Compact One range for 1-2-3 Stars
Hotels, our Compact One - Gentle
Care range for 4-5 Stars Hotels and

our Cole&Wilson dry & wet cleaning
products.
The Reza-Christeyns Laundry Technology Division serves laundries in
the entire Gulf region. Our specialists are ready to give personalized
advice and support.
A warm welcome at stand C-LA1 •

GHIDINI
BENVENUTO
GHIDINI BENVENUTO

Come in ogni edizione la Ghidini Benvenuto di San
Giuliano Milanese sarà presente a Gulf LaundrexEXPOdetergo International di Dubai esponendo
alcune delle sue macchine più vendute e diffuse
nell’area medio-orientale: Ambria, tavolo aspirante
con caldaia autonoma, best seller della ditta; Majestic A, manichino vaporizzante con caldaia, e PM98,
pressa manuale, ancora oggi gettonatissima nelle
lavanderie “di strada”.
Ghidini, molto ben rappresentata negli Emirati Arabi
fin dal 1993, interpreta la fiera anche come momento
d’incontro e scambio reciproco con i distributori già
consolidati, nonché come crocevia per ampliare la
propria rete soprattutto in quei paesi limitrofi al Golfo,
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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GHIDINI BENVENUTO
asiatici o africani, i cui rappresentanti arrivano a Dubai attratti anche
dalla comodità della location.
Molto importante, quindi, per Ghidini è la possibilità di gestire la fiera
sia come momento espositivo che
come occasione per dare linfa concreta ai propri rapporti con la clientela e i distributori. •

Ghidini Benvenuto based in San
Giuliano Milanese is going to be
present at this year’s Gulf Laundrex-EXPOdetergo International in

Dubai just as during every edition of
the show. Ghidini will exhibit some
of its best-selling and widespread
machines in the Middle East area:
Ambria, a vacuuming table with a
boiler – Ghidini’s best seller; Majestic A, a steaming form finisher with
a boiler and PM98, a manually operated press, still very requested by
“street” laundries.
Ghidini, well-represented in UAE
since 1993, translates the show
to a moment of sharing and meeting their consolidated distributors.
The exhibition also constitutes a

IMESA
IMESA

Quest’anno la Imesa di Cessalto
(Treviso) presenterà al Laundrex la
nuova gamma di essiccatoi, risultato della continua ricerca che l’azienda ha fatto negli ultimi vent’anni per
migliorare la qualità e le prestazioni
delle proprie macchine.
All’esterno, oltre al touchscreen
IM10 già presentato a Francoforte,
si notano i nuovi oblò, dotati di doppio vetro per aumentare l’isolamento termico e migliorare la sicurezza.
Hanno inoltre nuove cerniere che,
ancorate sul fianco della macchina,
ne migliorano la rigidità e la robustezza, e sono di due misure.
Imesa ha infatti investito in un nuovo
oblò per una nuova apertura porta
da 803 mm di diametro. I nuovi essiccatoi da 23 e 34 kg si presentano perciò come le macchine con la
più ampia apertura porta al mondo
per facilitare le operazioni di carico e
scarico da parte dell’operatore.
All’interno è stata completamente
riprogettata la trasmissione: nuovo
28
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supporto motore, nuovi rapporti di
trasmissione, nuove pulegge e nuove cinghie poly-V per aumentare il
grip, ridurre la rumorosità e aumentare l’affidabilità.

crossroads, likely to contribute to
the broadening of the company’s
network in the Gulf countries, e.g.
Asian or African countries, whose
representatives arrive in Dubai attracted by the comfort the location
offers, among other things.
As a matter of fact, the show represents for Ghidini not only the
possibility of managing it as an
exhibition of products but also as
an occasion to reinforce its already
solid relations with distributors and
clients. •

Imesa entra prepotentemente anche nel mondo degli essiccatoi a
pompa di calore. Distinguibili a vista
perché bianchi con tutte le finiture
verdi, questi essiccatoi lavorano a
circuito chiuso, nel segno del risparmio energetico.
Vi aspettiamo presso lo Stand
C-LA22 •

This year, Imesa from Cessalto (Treviso) will present their new range of
driers at Laundrex in Dubai, that are
the result of the continuous research
that the company has carried out
over the last twenty years in order
to improve the quality and the performance of Imesa machines. Externally, apart from the touchscreen
IM10 already presented in Frankfurt,
we can notice new washing machines portholes equipped with double glazing in order to increase the
thermic isolation and improve safety. The machines have also been
provided with new hinges fastened
to their sides, which contributes to
increasing their rigidity and stability.
They have two different sizes.
As a matter of fact, Imesa has great-

IMESA
ly invested in the new door portholes of 803 mm diameter. The new
23 kg and 34 kg driers are therefore, presented as the widest door
opening machines in the world in
order to facilitate the uploading and
downloading operations.
Inside, the transmission has been
completely re-designed. There are:
a new engine support, new transmission ratio, new pulleys and
new poly-V belts to increase the
grip, reduce the noise and improve
the machines reliability.
Imesa has also powerfully entered
the world of heat pump driers. Clearly recognizable, white and green,
these closed circuit driers have
been designed aiming at energy
saving. We will welcome you at
Stand C-LA22 •

INDEMAC
INDEMAC

La Indemac, azienda con sede operativa ad Ascoli Piceno, è un’eccellenza “made in Italy” per la produzione e
la vendita di macchinari per la stiratura e la piegatura di biancheria piana:
stiratrici serie “I”, stiratrici con piegatrici incorporate serie “IL” e “ILC”, piegatrici per capi in spugna serie “FTI” e
piegatrici per capi grandi serie “IFO”
e per capi piccoli serie “FSI”. Alla fiera Gulf Laundrex di Dubai presenterà
questi suoi prodotti e, in particolare, il
modello di punta della produzione: la
stiratrice con piegatura longitudinale
e trasversale incorporata serie “ILC”
(macchina all in one) che vanta a livello di versioni e accessori una scelta
che non ha paragoni.

Il diametro del rullo di stiro - 500, 600,
800, 1000 mm - e il riscaldamento a
vapore, elettrico, o a gas, sono solo
le prime due scelte che deve fare il
cliente, che, poi, può personalizzare
i numerosi accessori a corredo per
avere la dotazione ideale per il tipo di
lavorazione che gli sta a cuore.
Vi aspettiamo presso lo Stand
G-LA 13 •

Indemac, based in Ascoli Piceno,
represents the excellence of “made
in Italy” in the production and sale
of folding and ironing flatwork linen:
“I” series ironers, “IL” and “ILC” series ironers with incorporated folders,
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INDEMAC
“FTI” series folding machines for towels, “IFO” series folding machines
for large size linen and “FSI” series
folding machines for small size linen.
At the Gulf Laundrex show in Dubai,
the company is going to present all
the new products, in particular, their
flagship product: “ILC” series, the
ironing machine with lengthwise
and diagonal folding (all in one machine) with an incomparable number of accessories and models to
choose from.

The ironing roller diameter - 500, 600,
800, 1000 mm – and the heating (steam, electrical or gas) are the first two
choices that a client needs to make.
Then, they can customize the machi-

PONY
PONY

La Pony di Inzago (Milano) si appresta per la prima volta a presentare la
sua linea di macchine da stiro a Gulf

Laundrex- Dubai.
Il marchio Pony non è nuovo al mercato degli Emirati e dei Paesi del Golfo, dove è già conosciuto e apprez-

ne with the many available accessories in order to obtain an ideal version
that will meet their work needs. We
will welcome you at stand G-LA 13 •

zato da anni. A Gulf Laundrex, infatti,
PONY esporrà un assortimento di
prodotti che rappresentano, al momento, le macchine più vendute nei
Paesi del Golfo. Si tratta di una selezione della sua vasta linea di presse
che comprende: una pressa manua-

STIRATRICE/PIEGATRICE “ILC”
IRONER/FOLDER “ILC”

Prodotti italiani
Italian products
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Tutto in una sola macchina: Introduzione automatica
Stiro - Pieghe longitudinali - Pieghe trasversali - Accatastamento

All in one machine: automatic feeder - Ironing - Length folds - Crossfolds-Stacking

Indemac S.r.l. Zona Industriale Campolungo 63100 Ascoli Piceno (AP) - ITALY
Tel. (+39) 0736 812807 - Fax (+39) 0736 098116 - www.indemac.it - info@indemac.it
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FUNZIONALE !”
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PONY

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

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

SCEGLIE EAGLE
le e una pressa piano lucido per lavanderia; il classico manichino giacche MG; tre tavoli da stiro e il sempre-eterno
tavolo aspirante soffiante model FVC; una tavola SA con
piano rettangolare per biancheria piana; e infine il tavolo
pieghevole OMEGA, accompagnato dal tavolo di smacchiatura Jolly. Essere presente a questa vetrina internazionale significa credere nell’importanza di quei mercati
e decidere di investire per aumentarne le potenzialità,
accrescendo le vendite di macchine più complesse e
tecnologicamente avanzate, vero fiore all’occhiello della
gamma PONY.
Lo staff di Pony vi attende presso il suo stand D-LA14 •

Pony based in Inzago (Milan) is going to present their ironing machines line at the Gulf Laundrex exhibition in Dubai
for the first time.
Yet, Pony brand is not unfamiliar to the UAE nor to the Arab
States of the Persian Gulf. It has actually been well-known
there for years. During this year’s exhibition, PONY is going
to display their best-selling product range in the Arab States of the Persian Gulf. It is a rich selection of presses that
comprise: a manual press and a polished head press for
laundries; a classical jacket finisher MG; three ironing tables and the evergreen blowing/vacuuming FVC table; an
SA rectangular board for flatwork linen finishing; finally, the
OMEGA folding table together with Jolly, a spotting table.
Participating in this world showcase means believing in
the importance of this market and deciding to invest in it in
order to improve its potential by increasing the sales of the
most complex and technologically advanced machines,
the flagship of Pony’s product range.
Pony will welcome you at stand D-LA14 •
WWW.PONYITALY.COM
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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PRIMAFOLDER
PRIMA FOLDER

Alla edizione di quest'anno del Gulf
Laundrex, Prima Folder di Ravenna
sarà lieta di presentare la FOLDERIX
1000, piegatrice molto versatile che
risponde all’imperativo della semplicità di utilizzo da parte dell’operatore. Folderix è specificamente progettata per l'inserimento manuale di
biancheria piana come tovaglioli, fe-

dere, asciugamani ma anche t-shirt.
Efficiente e affidabile, la macchina
può essere fornita in tre diverse dimensioni, a seconda delle esigenze:
600, 1000 e 1200.
La gestione dei programmi e dei
dati avviene tramite un pannello di
controllo LCD touch-screen, montato di serie. A differenza di molti sistemi esistenti, l'intero processo di
piegatura non richiede un sistema di
aspirazione. Questa scelta comporta un grande risparmio energetico
e una drastica riduzione del rumore
durante il funzionamento. Il sistema
di piegatura prevede che la prima e
seconda piega longitudinale siano
effettuate a inversione con ausilio
di lame, mentre la prima e seconda contropiega siano realizzate con
pale e posizionamento del capo.

ADV
PRIMA FOLDER

32

SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017

Folderix può essere completata con
diverse opzioni come la barra led,
per agevolare l’operazione di centratura manuale, la piegatura con
orli fuori, per mostrare logo o codice
a barre, il nastro di introduzione in
linea con il mangano e l’alimentazione monofase per navi.
Stand C-LA25 •

At this year’s edition of the Gulf Laundrex, Prima Folder will be glad to
present FOLDERIX 1000, an extremely versatile folding machine that
offers the essential quality of ease
use. Folderix has been specifically
designed for the manual insertion of
flat linen such as napkins, pillowcases, towels but also t-shirts. Efficient
and reliable, the machine can be
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PRIMA FOLDER
supplied in three different sizes, depending on the folding needs: 600,
1000 and 1200.
The management of the programs
and data is through an LCD touchscreen control panel, fitted as standard. Unlike most existing systems,
the entire folding process does not

require a suction system. This feature offers big energy saving and a
sharp reduction in noise during the
operations. The folding of the first
and the second lengthwise folds
is carried out through an inversion
with an aid of blades, while the first
and the second crosswise folds are

made by using paddles while positioning the item on the folding base.
Folderix can be completed with
several options, e.g. a led bar that
helps the manual centering, hems
out folding mode to show the logo
or a bar code, a feeding table that
is adaptable to the mangle and the
monophase power supply for ships.
Stand C-LA25 •

RENZACCI
RENZACCI

Molte saranno le esclusive innovazioni che i visitatori di GULF
LAUNDREX potranno ammirare
visitando lo stand della Renzacci
di Città di Castello. Sarà presente innanzitutto l’ultima versione di
NEBULA 2.0, la BIOLAVASECCO
che ha come grande punto di forza la capacità di effettuare in modo
semplice e rapido le tecniche di
“natural cleaning” proposte da
CLEANBIO, ampliando notevolmente la quantità e la tipologia di
capi e altri importanti componenti
ed accessori della moda da trattare rispetto a quello che una volta
veniva definito come il “lavaggio
a secco”, rispettando la naturale
morbidezza e i colori delle fibre e
dei materiali utilizzati, le loro proprietà caratteristiche e risparmiando moltissimo tempo per le operazioni di stiratura e finitura.
Nel settore del lavaggio ad acqua
sarà presente una novità assoluta,
un’innovativa serie di macchine ad
acqua supercentrifuganti capaci
di recuperare fino al 40% d’acqua
con un sistema integrato e completamente gestito dal computer della
macchina stessa. Tutte queste notevoli prestazioni sono offerte da
una macchina super-compatta e
34
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capace di essere installata in spazi
molto ridotti, riservando al tempo
stesso un design estremamente
innovativo e una stabilità che non
ha eguali nella sua categoria.
Vi attendiamo allo Stand D-LA1 •

There will be many exclusive innovations on display for all the visitors at Renzacci’s booth at GULF
LAUNDREX show this year.
First of all, they will see an absolute

breakthrough represented by the
last version of NEBULA 2.0, the
BIO DRYCLEANING MACHINE.
One of its most important points
of strength is the ability to perform
the “natural cleaning” techniques
proposed by CLEANBIO in a simple and fast way. It considerably
expands the quantity and typology
of garments and other important
fashion components and accessories to treat with what was once
referred to as “dry cleaning” while preserving the natural softness
and colors of fibers and materials,
their typical features, and saving a
lot of time for the ironing and finishing operations.
A true innovation will be on display
in the field of washing machines: a
new range of high spin washer extractors capable to recover up to
40% of water by means of a fully
integrated system. It is completely
managed by the machine’s computerized system.
All these great performance features are offered by a very compact
and innovative machine that can
be installed in reduced space. Its
stability and design have no equals
in its category.
We will welcome you at stand
D-LA1 •

STEELCONTROL
STEELCONTROL

La Steelcontrol di Gorgonzola, interamente Made in Italy, da più di
30 anni è specializzata nella produzione di pedali di comando per
diversi utilizzi, e in particolare per
l’elettromedicale e lo stiro.
Per ottenere tali risultati Steelcontrol, che sarà presente al Gulf Laundrex – EXPOdetergo International
di Dubai, punta su affidabilità e innovazione.
L’innovazione ha portato l’azienda
a sviluppare pedali wireless, USB e
addirittura in fibra ottica.
L’affidabilità è garantita da rigorosi
protocolli Iso 9001 che impongono
il controllo di tutti i processi.
Inoltre, il ciclo produttivo è carat-

terizzato dal controllo di ogni fase
di produzione, di tutti i materiali in
entrata e di ogni singolo prodotto
in uscita.
Tutto questo ha un costo che viene ripagato nel tempo grazie alla
sicurezza, all’affidabilità e alla lunga durata dei prodotti Steelcontrol, tutti marcati CE e conformi a
tutte le norme internazionali di riferimento.
Grazie alla fiducia accordataci da
trentennali e nuovi clienti, sempre
al top del mercato, il pedale Steelcontrol diventa un elemento distintivo ritrovabile solamente nelle
migliori attrezzature per lo stiro e il
confezionamento. Stand F-LA 6 •

Steelcontrol based in Gorgonzola,
a completely Made in Italy brand,
has specialized in the production
of footswitches for different types
of use, in particular electromedical
equipment and ironing machines
for over thirty years.
The results achieved translate to
reliability and innovation of the
company that this year, is going to
be present at Gulf Laundrex – EXPOdetergo International in Dubai.
Innovation led the company to developing various types of pedals,
e.g. wireless, USB and even optical fiber pedals.
Reliability is guaranteed by rigorous Iso 9001 protocols that im-

STEELCONTROL, Made in Italy foot switches

STEELCONTROL SRL

Via Trieste,103 - 20064 Gorgonzola (Milano) • Tel./Ph +39 02 9510552 - Fax +39 02 95300330 • Email: info@steelcontrol.it
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STEELCONTROL
pose the standard control of every
single process. Moreover, the productive cycle is characterized by
a control during every single production stage of all the input materials and of every single product
outcome.
Undoubtedly, all the costs related
to the above are then paid back
over time thanks to safety, reliability and durability of Steelcontrol
products. The products are CE

certified and in compliance with all
the international standards of reference.
Thanks to the trust and loyalty
our clients have expressed over
the last thirty years, Steelcontrol
pedals have become a distinctive
element to be found only in the
best ironing equipment on the
market today. Stand F-LA 6 •

TESSILTORRE
TESSILTORRE

Dal 1984 la milanese Tessiltorre,
molto attesa al Gulf Laundrex EXPOdetergo International di Dubai,
produce tessuti jacquard per lavanderie industriali, hotel e ristoranti.
Stile, tecnologia, creatività e qualità.
Ecco le parole nelle quali si riassume la filosofia aziendale Tessiltorre:
“Abbiamo finalizzato gli investimenti
di questi ultimi anni al miglioramento della qualità, ovvero all’aumento
della flessibilità e alla personalizzazione del prodotto. La produzione di
tessuti Jacquard di ricercata qualità,
nel design e nella vasta gamma di
combinazioni cromatiche, unite a
un’ampia scelta di orlature, consentono alla nostra clientela di arredare
gli ambienti più esclusivi”.
Sviluppo, originalità e creatività, vengono fuse in Tessiltorre per dare vita a
un autentico prodotto “Made in Italy”.
Stand D-LA2 •

Tessiltorre based in Milan area,
much awaited at Gulf Laundrex Linen Care Expo powered by EXPOdetergo International in Dubai this
36
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year, has been producing jacquard
textiles for industrial laundries, hotels and restaurants since 1984. Style, technology, creativity and quality. These are the words that best
express Tessiltorre policy: “We have
invested in quality over the recent
years which translates to the increase in flexibility and product customization. The production of very high
quality Jacquard textiles in terms of
design, colours and pattern combinations together with the rich choice
of hems allow our clients to decorate the most exclusive locations”.
Development, authenticity and creativity combined by Tessiltorre products
stand out as the real “Made in Italy”.
Stand D-LA2 •

TREVIL
TREVIL

Forte di una presenza storica nel
mercato del Medio Orientale e asiatico, la Trevil di Pozzo d’Adda (Milano)
è orgogliosa di partecipare a questa
edizione di Gulf Laundrex, per la prima volta “powered by EXPOdeter-

go”. Trevil espone qui una selezione
dei prodotti più idonei alla domanda
locale, scelti all’interno della propria
gamma adatta a soddisfare le esigenze di qualsiasi settore in cui vi sia
l’esigenza di stirare indumenti.
Innanzi tutto il manichino universale
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TREVIL
Easyform, con caldaia incorporata
e bracci tendimanica, idoneo per
la sgrossatura dei capispalla, compresi i capi da lavoro e i tradizionali
dishdash.
Quindi il tavolo aspirante Domostir
3000 con superficie rettangolare,
ideale per la finitura a mano di capi
in cotone lavati in acqua come camicie e dishdash, oltre che della
biancheria piana.
Non può mancare una pressa universale destinata a stirare accuratamente ogni tipo di indumento lavato a secco: giacche e pantaloni,
camicette e gonne. Completa l’installazione il tavolo di smacchiatura
Mini Spotty, compatto e versatile,
equipaggiabile per la smacchiatura
a freddo e a caldo. Stand F-LA5 •

Manichino universale con pinze tendimaniche
Easyform
Easyform, a universal finisher with sleeve clamps

With its strong presence on the
Middle East and Asian market for
years, Trevil based in Pozzo d’Adda (Milan) is proudly going to participate in this year’s edition of Gulf
Laundrex, named for the first time
“powered by EXPOdetergo”. Trevil is going to exhibit a selection of
their products that most suitably

Ancora più versatile

Con quattro dispositivi a scelta per la finitura dei fessini,
Trevistar si adatta sempre meglio alle tue esigenze di stiro.
Oggi anche in versione total electric.

Even more versatile

With a choice of four different devices for finishing the plackets,
Trevistar responds better and better to your finishing needs.
Now available also in electric version.

38
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TREVIL Srl
Via Copernico 1 Pozzo d’Adda 20060 - Italy
Tel: +39 029093141 - Fax: +39 0290968202
www.trevil.com - info@trevil.com

meet the requests of the local market. They have been chosen within
Trevil’s range of products that aim
at satisfying the needs of any business sector where the ironing of
garments is concerned.
Easyform, a universal finisher with a
boiler and sleeve clamps is perfectly
suited for finishing of outerwear including workwear and the traditional
dishdashas.
Domostir 3000, a suction rectangular ironing table is ideal for the manual finishing of wet cleaned cotton
garments such as shirts and the dishdashas, as well as flatwork linen.
A universal press for an accurate ironing of any type of dry-cleaned garments, e.g. jackets, trousers, blouses and skirts will also be exhibited.
Mini Spotty, a compact and versatile
spotting table for hot a cold spotting
will complete the range of the exposed Trevil products. Stand F-LA5 •

FOCUS
a cura di
edited by
Stefano Ferrio

Fornitori di lavanderie
di nuovo protagonisti
a Host
Laundry suppliers,
the main characters
at Host again
The 40th edition of the International Hospitality
Exhibition scheduled for 20-24 October in Milan
Host’s fortieth edition, the world exhibition of
hospitality and food, has been scheduled for
20 - 24 October 2017 in Milan. The event turns
out to be absolutely prestigious for those who
intend to exhibit their products and the knowhow on the big topics that have been making
part of this fundamental business sector today:
environmental protection, eco-sustainability,
healthy food, energy saving and ergonomics.
These, as recent years of Detergo have
proved, constitute the subjects of consolidated
awareness for the laundry supplying businesses.
This month’s focus reports the views of the
manufacturers of machines, textiles and
chemical products, who have punctually
expressed their views on the above on the
occasion of the upcoming Host exhibition

Dal 20 al 24 ottobre a
Milano edizione numero
40 della Fiera mondiale
della ristorazione e
dell’accoglienza
Quarantesima edizione
di Host, expo mondiale
dell’accoglienza e della
ristorazione, dal 20 al 24
ottobre prossimi. Evento
di assoluto prestigio
per quanti intendono
presentare la propria
produzione e il proprio
know-how in merito alle
grandi tematiche che
da tempo caratterizzano
questo fondamentale
indotto economico: tutela
dell’Ambiente, ecosostenibilità, benessere
alimentare, risparmio
energetico, ergonomia.
Sono argomenti su cui,
come le ultime annate
di Detergo dimostrano, il
settore della fornitura per
lavanderie dimostra una
consolidata sensibilità,
puntualmente espressa
da macchine, tessili e
prodotti immessi nel
mercato. Questo focus,
ideato appositamente
per Host, lo dimostra
ampiamente
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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F.LA.I.
F.LA.I.

F.LA.I., innovazione tecnologica e
know how per rendere le macchine
della lavanderia industriale più efficienti.
La linea di prodotti F.LA.I. “Hi-Power
Plus”, specificatamente studiati per
le sempre più performanti moderne macchine di lavanderia, come
mangani a conche flessibili riscaldati a gas, che operano a velocità
elevate e ad alte temperature: per
questi F.LA.I ha realizzato rivestimenti in 100% NOMEX purissimo,
particolarmente resistenti al forte
attrito che questo tipo di conche
sviluppa, con supporto centrale
in 100% Nomex rinforzato, grammatura di 800 grammi/m², e nastri
guida biancheria “LongLife”, realizzati con filati di Nomex tecnologicamente avanzati, testati per circa 10
settimane senza episodi di rotture
in modo da ridurre notevolmente i
fermi mangano. A ciò si aggiunge la
cera “Hi-Power Plus” che consente
una lubrificazione più omogenea e
duratura delle superfici di stiro.
Una volta assemblati, tutti questi accessori risultano connubio perfetto
per rendere ancor più efficienti e performanti i mangani a conche flessibili.
Lo sviluppo delle più innovative tecnologie costruttive e la ricerca di
nuovi materiali per la realizzazione
delle membrane per le presse idro
estrattive (punto focale nel ciclo produttivo di una lavanderia industriale)
si realizzano appieno nelle nuovissime membrane MAXI-PRESS NANOTEC, realizzate con un’esclusiva
miscela di gomma che possiede
eccellenti caratteristiche di scivolamento, in modo da prevenire il blocco delle membrane nel cesto della
pressa, riducendo nel contempo
40
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l’effetto ventosa della biancheria.
Inoltre la F.LA.I. sarà presente
quest’anno alla manifestazione JETEXPO International 2017, nel polo
fieristico di Parigi Paris Expo, Porte
de Versailles - Hall 5, dal 14 al 16
Ottobre, presso lo stand della Maxi
Press, Padiglione 5.2 Stand n. A24/
A26, per la quale siamo distributori
in esclusiva per l’Italia, dove presenteremo a tutti i clienti che ci faranno
visita le altre novità dei prodotti MAXI-PRESS, gli accessori e ricambi
per lava continue, presse, essiccatoi di tutte le marche per migliorare
le prestazioni delle macchine. •

F.LA.I., technological innovation
and know how to make industrial
laundry machines more efficient.
The Product Line "Hi-Power Plus"
by F.LA.I., specifically designed for
modern and flexible gas-heated
chest ironers that work at high temperatures and high speed is equipped with 100% pure NOMEX needle felts, specially made, that are
particularly resistant to the strong
friction that this type of flexible
chests develop, 100% reinforced
Nomex, 800 grams / m².
The “LongLife” tapes are made of
special Nomex yarns, which have

been tested for about 10 weeks without breaking episodes, therefore
reducing the ironer’s downtimes.
The "Hi-Power Plus" wax allows for
a more homogeneous and lasting
lubrication of the ironing surfaces.
All these accessories are the perfect blend to make your flexible
chest ironers even more efficient
and performing.
The development of the most innovative constructive technologies and
the search for new materials for the
production of membranes for extractive water presses, a focal point in
the production cycle of an industrial
laundry, translate to the new MAXIPRESS NANOTEC membranes.
They are made with an exclusive
rubber blend that has excellent gliding characteristics to prevent membranes from clogging in the press
basket. The suction of linen on the
membranes is also reduced.
This year, F.LA.I. will also be present at the JETEXPO International
2017, Paris Expo, Porte de Versailles - Hall 5, from 14 to 16 October, together with Maxi Press
Gmbh, stand A24 / A26, for which
F.LA.I. is an exclusive distributor in
Italy. F.LA.I. will present all the new
products by MAXI-PRESS GmbH,
the accessories and spare parts
for tunnel washers, presses and
all brands dryers with the objective
of improving the machines performance. •

FIMAS
FIMAS

La Fimas di Vigevano, azienda leader a livello mondiale nel settore
lavanderia, si ripresenta alla fiera
Host dopo il bilancio più che positivo dell’edizione 2015.
Producendo diverse tipologie di

macchinari da stiro, nel corso degli
ultimi anni Fimas ha concentrato i
propri sforzi anche per quelle realtà
che operano nel settore alberghiero e della ristorazione. Il modello
Fimas 310 è ad esempio un manichino multifunzione per la stiratura

Accessori per impianti a vapore Valvole Scaricatori di
condensa Flessibili in acciaio inox Valvole di sicurezza
Accessori per Mangani di ultima generazione a conche
flessibili riscaldati a gas Mollettoni in fibra Nomex
con speciale supporto centrale rinforzato Cere lubrificanti
con elevato punto di fusione e Nastri guida biancheria Batterie per essiccatoi
resistenti alle alte temperature

Sistema di recupero
condensa a pressione

Nastri di trasporto per introduttori e
piegatrici in cotone antistatici in PVC e gomma
Giunzioni metalliche Flexco
Realizziamo nastri di trasporto su misura

Richiedi un Preventivo

Ricambi per mangani
ed essiccatoi a gas
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di giacche, giubbotti, e capispalla
in genere. Provvista di un programmatore elettronico, questa macchina permette di impostare e controllare i tempi e le differenti funzioni
per ogni singola fase di lavoro.
Fimas F 1400 Es è invece il mangano ideale per hotel, ristoranti e comunità di medie dimensioni: il capo
viene trasportato attraverso un rullo subendo contemporaneamente
una pressione per mezzo della conca che, posizionata in modo assolutamente funzionale, garantisce una
stiratura uniforme e totale. Sarà inoltre presente una versione speciale
del manichino Fimas 379 che, con
opportuni accorgimenti e modifiche
studiate dall’ufficio tecnico Fimas,
può essere utilizzato anche per lo
stiro di rivestimenti e copri-sedia.
A Host Fimas aspetta i visitatori nel
padiglione 2 – Stand C03. •

Fimas from Vigevano, a world leading brand in the laundry sector will
be present at this year’s Host after
obtaining more than just a positive

FIMAS

balance sheet in year 2015.
Producing various types of ironing
machines over the last years, Fimas has also focused on hotel and
restaurant sectors. Fimas 310 model is an example of a multifunction
ironing machine for jackets and outerwear in general. Equipped with
an electronic programming device,
the machine allows for setting and
monitoring the time and functions
for each stage of work.
Fimas F 1400 Es is an ideal flatwork ironer for hotels, restaurants
and middle size communities: the
garment is transported by a roller
and, at the same time, it undergoes
pressure by means of a chest whose functional position guarantees

IMESA
IMESA

Divise perfette, tovaglie e tovaglioli puliti e profumati, lenzuola
ben stirate, asciugamani morbidi… è quello che ognuno di ogni
si aspetta da un ristorante o da
un hotel. Con questo “spirito” la
IMESA di Cessalto (Treviso) parteciperà con entusiasmo alla 40a
edizione della fiera Host di Milano
(padiglione 3 stand R43 S50). Oltre alla gamma già conosciuta di
lavatrici, mangani e calandre, qui
IMESA presenterà la nuova linea di
essiccatoi. Già dotati di computer
touch screen IM10, i nuovi essic42
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catoi saranno caratterizzati da un
nuovo oblò dotato di doppio vetro
e con apertura porta più ampia.
Il nuovo oblò, oltre ad aumentare
l’isolamento termico, è sinonimo
di sicurezza: nuove cerniere sono
ancorate sul fianco della macchina
al fine di migliorare la rigidità e la
robustezza.
I nuovi essiccatoi ES23 ed ES34
si presentano come le macchine
con la più ampia apertura porta al
mondo (diametro di 803mm) per
facilitare le operazioni di carico
e scarico da parte dell’operatore. Ma il restyling degli essiccatoi

a uniform and total ironing performance. A special version of Fimas
379 ironer will also be exhibited at
the show. Due to some suitable
adaptations and changes carried
out by the technical Fimas office, it
can now also be used in the ironing
of upholstery and seat covers.
At Host, Fimas will welcome you in
Hall 2 – Stand C03. •

IMESA non prevede solo l’estetica; nuovo supporto motore, nuovi rapporti di trasmissione, nuove
pulegge e nuove cinghie per aumentare il grip, ridurre la rumorosità e aumentare l’affidabilità. •
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Perfect uniforms, clean and
scented table cloths and cotton
napkins, bed sheets well ironed,
soft towels… this is what we all
expect from a restaurant or a hotel. With such a “spirit” IMESA
from Cessalto (Treviso) will enthusiastically participate in the 40th
Host edition in Milan (Hall 3, stand
R43 S50). Apart from the already
known range of washing machines, flatwork and drying ironers,

CM

MY

CY

CMY
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IMESA
the new dryers will be provided
with a new, double glazed porthole doors with a wider opening. The
new doors, apart from guaranteeing a better thermal isolation,
are a synonym of safety: the new
hinges are fastened to the side of
the machine so that its solidity and
stability are well improved.

The new ES23 and ES34 dryers
are presented as the widest door
opening machines in the world
(803mm diameter) to make the loading and downloading operations
easier for the operators. However,
the restyling of IMESA’s dryers
does not only concern the aesthetics. There are a new engine support, new transmission ratio, new
pulleys and new poly-V belts to
increase the grip, reduce the noise
and improve the reliability. •

ITALCLEAN
ITALCLEAN

Il notissimo Burj el Arab, famoso
IMESA is going to present its new per la forma a vela, hotel a 7 stelline of dryers here. Equipped with le di Dubai che deve necessariaa Detergo
touch 07screen
IM10
computers,
mente fornire un servizio a 7 stelle
2017.ai
1
24/07/2017
16:03:08

(anche per giustificare i suoi prezzi)
preferisce servirsi di una lavanderia interna. Quest’ultima fa sfoggio
di macchine ITALCLEAN, prodotte dall’azienda bolognese di San
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ITALCLEAN
Giorgio di Piano che con credenziali del genere si presenta a HOST
(padiglione 3, stand U56).
Il problema di queste lavanderie
interne riguarda il personale non
sempre qualificato, per cui diventa
importante fornire macchine che,
oltre agli elevati standard di pulizia,
rapidità e affidabilità richiesti, siano
molto semplici da gestire e da seguire in termini di manutenzione.
Risolvendo questi nodi, ITALCLEAN
ha raggiunto livelli prossimi alla perfezione, diventando leader in Paesi
dove il settore alberghiero è trainante per l’importazione dei nostri prodotti (un nome su tutti, l’India).
Ciò vale non solo per il lavaggio a
secco, dove il modello Liberty è
quasi venerato (e ora con il compu-

44
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ter touch screen ancora di più), ma
anche per lavaggio ad acqua ed essiccatoi, nonostante la forte concorrenza di paesi che offrono prodotti
più economici ma di minore qualità.
Saremo presenti ad HOST al Padiglione 3 stand n. U56 •

The very well-known 7-star hotel
Burj el Arab in Dubai, famous for
its shape of a sail, has to provide
a 7-star service (also to justify its
prices) and prefers to have an internal laundry rather than rely on an
outsourcing service. Their internal
laundry is provided with ITALCLEAN machines, a company from San
Giorgio di Piano in Bologna area.
With such credentials, Italclean
presents its products at HOST (Hall
3, stand U56).
The problem arising in these internal laundries is that the staff is not
often highly qualified. It is therefore
crucial to provide machines that in
addition to the high standards of
cleanliness, rapidity and reliability
required, should also be very easy
to operate and maintain.
By solving the above issues, ITALCLEAN reached levels that are close to perfection by becoming a le-

ITALCLEAN
ading brand in countries where the
hospitality sector is the dominant
one in the product import (e.g. India) and not only in case of dry-cle-

aning, where the model Liberty is
almost worshipped (and now even
more with the new touch screen
computer). It also translates to wa-

MONTEGA
MONTEGA

L’esigenza di un mondo più ecosostenibile implica completezza nei
servizi e nell’efficienza con cui fornirli. In occasione di Host 2017 Montega, che a Misano Adriatico realizza
prodotti per la lavanderia, esibisce
entrambe le cose con la linea Gamma Nature, che comprende pulizia

degli ambienti, pulizia della cucina, e
pulizia del bucato.
Montega ha realizzato i prodotti
“Nature” selezionando attentamente e accuratamente le materie prime, come per esempio i formulati
con tensioattivi di origine naturale in
grado di lavorare a basse temperature rispetto altri prodotti tradizionali. Istitutional Nature poggia su una

shers and dryers despite the strong
competition arising from countries
that offer cheaper and lower quality
products.
We will welcome you at HOST in
Hall 3, stand U56. •

filosofia eco-friendly che risponde
alle necessità del mercato e a quelle del pianeta. Eccola prodotto per
prodotto:
Linea Ambienti:
- Nature Pavimenti (lavapavimenti)
- Twix Nature (detergente sanitizzante 2 in 1)
Linea Cucina:
- Alé Nature (detergente universale
per superfici dure)
- Nature Piatti (detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie e dei
bicchieri)
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MONTEGA
Linea Lavanderia:
- Top Level Nature (detersivo liquido
per lavatrici)
- Clean SG Nature (sgrassatore per
articoli tessili)
- Soft Nature (ammorbidente) •

The need for a more eco-sustainable world implies the completeness
of services provided and the efficiency in supplying them. On the occasion of Host 2017, Montega from
Misano Adriatico, laundry products
manufacturer, presents both things
through their Gamma Nature line. It
includes room and kitchen cleaning
products, and linen washing products.
Montega has realized the “Nature”
products by carefully selecting the
raw materials such as natural origin

surfactants able to well perform at
low temperatures if compared to
traditional products.
Istitutional Nature is based on an
eco-friendly philosophy that meets
both market requests and those of
our planet. The products list:
Room cleaning product line:
- Nature Floors (floors washing)
- Twix Nature (sanitizing detergent
2 in 1)

Kitchen cleaning product line:
- Alé Nature (a universal detergent
for hard surfaces)
- Nature dish washing (manual dish
and glasses washing detergent)
Laundry line:
- Top Level Nature (liquid detergent
for washing machines)
- Clean SG Nature (stain and fat remover for textiles)
- Soft Nature (softener) •

PAROTEX
PAROTEX

CASAROVEA è un brand di Parotex, azienda italiana con sede a
Busto Arsizio, produttrice di tessuti
per alberghi e ristoranti, operante
dal 1946.
Prodotti che, come si potrà ammirare a Host, sono espressione dell’eccellenza del Made in Italy, nel design e nel servizio. Le collezioni per
la tavola, il letto e il bagno offrono
una vasta gamma di preziosi tessuti e raffinate confezioni. Studiati per
molteplici ambienti, dedicati a una
clientela attenta, creati con rigore ed
estrema cura, i prodotti CASAROVEA rispondono allo stile del cliente.
La personalizzazione è infatti uno
degli aspetti distintivi di CASARO46
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VEA, che vuole soddisfare le richieste di una clientela esigente, attenta
al dettaglio, alla qualità, e alla ricerca
di un elevato livello di unicità del prodotto. Il servizio è garantito da un si-

stema di produzione e logistica altamente computerizzato ed efficiente,
oltre che da un team di professionisti all’interno all’Azienda e da una
rete vendita esperta e competente,

formata da agenti e distributori che
in tutto il mondo supportano il cliente in tutte le fasi del progetto. •

PAROTEX

CASAROVEA is a Parotex brand, an
Italian company with its headquarters in Busto Arsizio, a producer of
textile products for hotels and restaurants since 1946.
Parotex products, as it can be appreciated at Host exhibition, are
the expression of Made in Italy excellence as far as their design and
service are concerned. The collec-

tions for restaurant tables, bed and
bathroom linen offer a vast range of
precious fabrics and sophisticated
product lines. Developed for multiple types of environments, dedicated to attentive clients, designed
with rigour and extreme care, the
CASAROVEA products meet every
client’s style. Customization is, as a
matter of fact, one of the distinctive
features of CASAROVEA that aims

PONY
PONY

La PONY di Inzago, che produce
macchine per lo stiro, si sta preparando a HOST 2017 con una sele-

zione di macchinari di sicuro interesse per il settore Ho.Re.Ca.
I visitatori potranno vedere in funzione le tutte le novità Pony che

at meeting the requests of attentive
and demanding clients who care
for the quality and pay attention to
every possible detail as well as to
products uniqueness. The service is
guaranteed by a highly technological and efficient production, and logistics system together with an expert team of professionals and sales
with representatives and distributors all over the world who support
and sustain the clients during each
stage of a project. •

coniugano prestazioni altamente
professionali con un’estrema facilità d’uso, permettendo anche a
operatori non esperti di ottenere
prestazioni qualitativamente elevate e costanti. Come d’abitudine, i
macchinari saranno in funzione per
prove pratiche.

LUXURY HOTEL & RESTAURANT LINENS

Vi aspettiamo a HOST Pad. 9 - Stand H10
We look forward to seeing you at HOST Hall 9 - Booth H10

CASAROVEA a brand of Parotex I Busto Arsizio (Varese) ITALY
CASAROVEA USA Inc. - New York City - USA
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PONY
La lavanderia classica di un hotel si
compone di un manichino per capi
spalla mod. Formplus S, particolarmente indicato per i capi lavati ad acqua; di un topper modello
MPT-DL per lo stiro dei pantaloni,
con tensione laterale pneumatica
del bacino e, per concludere, di un
banco da stiro modello Silver S per
effettuare i ritocchi, o per eseguire
lo stiro trasversale di tutti i capi. Altro elemento essenziale per gli hotel sono le presse da stiro, e PONY
ne esporrà di 4 tipologie: manuale
a piani imbottiti; pneumatica a piani
lucidi; con piano rettangolare per
biancheria piana; pressa lavanderia
piano lucido forma a fungo, indispensabile per i ritocchi di qualsiasi
tipologia di capo. Completeranno
la gamma esposta altri tavoli aspiranti e soffianti, il manichino per
giacche MG e una cabina all’ozono
per l’igienizzazione dei capi. •

PONY from Inzago, a producer of
ironing machines, is preparing for

HOST 2017 by selecting really interesting machines for the Ho.Re.
Ca. sector.
The visitors can see all the new product entries working. They combine highly professional performance
and an extremely easy use allowing
the operators, even if non-expert,
to obtain high quality, constant re-

RENZACCI
RENZACCI

A HOST 2017 novità non mancheranno nello stand della Renzacci di
Città di Castello, situato al Pad. 3
U37/U39. Qui si potrà cominciare
dai nuovissimi essiccatori a circuito
chiuso e recupero integrale del flusso d’aria RZ Plus™, i quali eliminano
completamente qualsiasi necessità
di tubazioni di scarico esterne e/o
di costose e ingombranti cappe di
scarico, senza quindi praticare fori
48

SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017

e/o modifiche strutturali.
La serie RZ Plus™ permette di risolvere il grosso problema di tutti
quegli alberghi che a causa di: a)
mancanza di autorizzazioni o vincoli di altra natura; b) locali che non
consentono lo scarico all’esterno;
c) locali che non consentono lo
scarico all’esterno senza sostenere
alti costi per la realizzazione di impianti di aspirazione; - non possono installare essiccatori a gas, o lo

sults. As usual, the machines will
be working so that the visitors can
see their practical use real time.
A classic hotel laundry is composed
of an outerwear finisher Formplus S
model, that is particularly indicated
for wet cleaned garments; a topper
MPT-DL model for pants ironing
equipped with a lateral pneumatic
waist tensioning, and to conclude,
an ironing station Silver S model
to carry out the adjustments or to
cross iron all types of garments.
One of the essential elements for
hotels are undoubtedly the ironing
presses, and PONY is going to
exhibit 4 types of them: a manual
one with padded buck and head;
an air operated press with polished head; a rectangular press for
laundry flatwork linen; a laundry
press with polished head; a laundry mushroom shape press with a
nickel plated head for any type of
garment finishing. To complete the
exhibited range, Pony will present
blowing and vacuuming tables, an
MG jacket finisher and an ozone
sanitizing cabinet. •

possono fare aumentando di molto
potenza installata richiesta e costi
di gestione.
Macchine ad acqua: Renzacci è
orgogliosa di presentare a Host LA
NUOVA LINEA DI LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI della serie
“HS” “ECOCARE SYSTEM”, equipaggiate con l’innovativo sistema di
recupero acqua “SUPERSTORAGE
SYSTEM”, che permette un notevole risparmio d’acqua (fino al 40%
circa) ed energia (fino al 20% circa).
Ultimo, non certo per importanza, è
un nuovo macchinario igienizzante
e disinfettante, a tripla azione combinata. •

RENZACCI
Renzacci’s new products and innovations certainly won’t miss at this
year’s HOST, Hall 3, stand U37/U39.
To start with, Renzacci will exhibit
its new generation of closed circuit
dryers with whole air flow recovery
RZ Plus™, which allow to completely eliminate any necessity for external exhaust pipes or expensive
and bulky exhaust hoods, therefore
designed without the necessity for
drilling holes nor carrying out any
structural changes to the building
where the activity is set.
As a matter of fact, the RZ Plus™
series makes it possible now to
solve the problems of all the hotels
that might include: a) lack of authorizations or other existing constraints; b) places that do not allow
to drain outside; c) places that do

not allow to drain outside without
bearing high costs of the exhaust
system construction; they cannot
install gas heated tumble dryers,
or if they wanted to, they would
be obliged to increase the installed
power requested and, consequently the running costs.
As for the washing machines line,
Renzacci will be very proud to introduce THE NEW LINE OF HIGH
SPIN WASHER EXTRACTORS
“HS” “ECOCARE SYSTEM”, all of
them equipped with the new innovative “Superstorage” water reclaiming system which allows for a
consistent water (up to 40%) and
energy saving (up to 20%).
Last but not least, there is the new
sanitizing machine with innovative
triple combined work action. •

ASSOFORNITORI
TI AIUTA A RAGGIUNGERE
GRANDI TRAGUARDI
TU METTICI
LA TUA IMPRESA

assofornitori.com
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di • by
Stefano Ferrio

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

Wash Service, dove il fattore umano
fa girare a meraviglia tre lavanderie
Storia di una sfida nata nel pieno della scorsa crisi economica, puntando
su innovativi sistemi di identificazione dei capi per servire importanti strutture
assistenziali della Lombardia. Con una vocazione a fare impresa che mai
dimentica l’importanza delle relazioni e della solidarietà nella condivisione degli
obbiettivi e nelle assunzioni dei dipendenti. A nove anni dalla sua nascita l’azienda
creata da Antonio Esposito fattura sei milioni annui e serve settemila posti letto al dì

Wash Service, where the human
factor makes three laundries prosper
wonderfully
A story of a challenge that was born during the last economic crisis and aimed
at garments identification innovative systems and services for the biggest nursery
homes in Lombardy. A story of the passion for business that never forgets about the
importance of relations and solidarity in sharing objectives and hiring employees.
Nine years after Antonio Esposito founded it, its turnover today is six million euros a
year and it services seven thousand beds a day

“Ascoltami, Antonio, l’Italia è un
Paese che sta invecchiando, dove
nascono sempre meno bambini.
Con tutta questa carta che prende
piede nella ristorazione, io credo
che una lavanderia dei nostri giorni
dovrebbe lanciarsi nel sanitario, è il
grande business del futuro”.
Questo Antonio di cognome fa
Esposito e, all’epoca in cui un imprenditore del settore gli parla così,
lavora come commerciale in una lavanderia industriale che opera per
alberghi e ristoranti. Si dà il caso
che l’imprenditore in questione si
chiami Maurizio Normanni. “Un
vero maestro, per me, prima an50
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cora che il mio principale” rivela lo
stesso Esposito.
“Tieni conto che era il 2008, l’anno in
cui esplode la più lunga crisi economica del dopoguerra – aggiunge Antonio Esposito – eppure quelle parole lavorano come un tarlo dentro di
me. Perché ho da sempre un debole
per l’innovazione e così, quando alla
Texcare di Francoforte mi imbatto in
un sistema Rfid per l’identificazione
dei capi, penso subito che sarebbe
perfetto in una casa di riposo, dove
occorre ridare la biancheria pulita a
ogni singolo ospite. È l’intuizione che
cambia la mia vita”.
Con conseguenze oggi sotto gli

occhi di tutti, ovvero le tre lavanderie industriali che attualmente operano a pieno regime con il marchio
Wash-Service: a Cesano Boscone,
a Segrate e a Valbrembo, nel raggio di una quarantina di chilometri
suddivisi fra le provincie di Milano
e Bergamo. Qui nove anni bastano
affinché le sagge parole del mentore Maurizio Normanni “inneschino”
gli effetti più virtuosi. Quelli per cui si
fa notare Antonio Esposito, capace
di inventare dal nulla una filiera che
oggi produce un fatturato annuo di
sei milioni, trattando la biancheria di
settemila posti letto al giorno, e dando lavoro a 42 dipendenti fissi, oltre

“Listen Antonio, Italy is growing old.
The birth rate is going down. With all
that paper used in restaurants more
and more often, laundries should
start focusing on health care structures. They are the future business”.
Antonio’s surname is Esposito and
back then, at the time when he was
talking to that businessman, he worked in sales at an industrial laundry
that serviced hotels and restaurants.
The businessman’s name was Maurizio Normanni. “He was a real teacher to me, even before he became
my responsible” reveals Esposito.
“We should remember that it was
2008, the year in which the longest

post war crisis exploded – adds Antonio Esposito. – Yet, those words
were like seeds in my mind. I have
always had an inclination for innovation. So, when I ran cross the
Rfid garments identification system
at Texcare in Frankfurt, I immediately thought it would work perfectly
well at every nursing home as it is
necessary to deliver clean linen to
every single resident. It was intuition that changed my life”.
Today, the consequences are clear
to everyone. Three fully operating
industrial laundries under WashService brand name are situated
in: Cesano Boscone, Segrate and

Valbrembo, within the range of 40
kilometres, in the provinces of Milan and Bergamo. Nine years were
enough for Maurizio Normanni’s
words to “trigger” excellent effects
that made Antonio Esposito’s business stand out. He managed to
invent the activity from scratch. Today, it makes a six million turnover
a year treating linen for seven thousand beds a day and employing 42
permanent workers and a variable
number of the seasonal ones. The
clients’ names include historical
nursing institutes for Lombardy
catholic culture: Opera Charitas
Sant’Anna in Pavia, Monte Tabor
SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017
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a un variabile numero di stagionali.
A beneficiarne è una clientela dove
compaiono nomi che, in ambito
assistenziale, hanno fatto la storia
del cattolicesimo lombardo: Opera
Charitas Sant’Anna di Pavia, associazione Monte Tabor, fondazioni
Don Gnocchi e Sacra Famiglia.
“Se penso a quanti mi davano del
matto quando ho fatto il grande
passo, mentre le Borse mondiali
cadevano in picchiata, beh, riconosco che rischi ne ho corsi – ricorda
Esposito – ma senza mai rinunciare a quanto potevano sostenermi
la passione per il lavoro, e anche
la pazienza di cui bisogna armarsi
quando bisogna vendere un’idea,
prima ancora di un servizio”. Sicuro
che per una rapida e sicura identificazione dei capi passi il futuro
di una lavanderia al servizio degli
istituti di assistenza, in quel fatidico
2008 Antonio Esposito, dopo avere rilevato una prima lavanderia nel
Bergamasco, presenta la propria
proposta in tutte le direzioni sanitarie del territorio, offrendo la disponibilità della propria azienda a test
52
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trimestrali gratuiti pur di dimostrare
la validità di questo sistema ad alta
informatizzazione.
I fatti gli danno ragione. Al punto
che nel 2009 Wash Service acquisisce un servizio di lavanderia importante come quella interna alla
sede della Sacra Famiglia di Cesano Boscone, onlus assistenziale di
storica rilevanza in seno alla curia di
Milano. Qui, come in tutte le strutture Wash Service, Antonio Esposito
si circonda di collaboratori non solo
altamente professionali, ma anche
in sintonia con le sue idee. “Perché
il fattore umano ha un peso fondamentale in tutta la nostra storia
– spiega in proposito Esposito. Crediamo infatti che un’azienda cresca
meglio sviluppando valori come la
solidarietà, le sinergie con altri soggetti, la condivisione degli obbiettivi. Ecco perché fra i dipendenti qui
sono inseriti profughi africani, ma
anche persone affette da autismo”.
All’interno della Sacra Famiglia,
Wash Service traduce questo credo in un’organizzazione del lavoro
dove l’attenzione per le necessità

Associations, Don Gnocchi and
Sacra Famiglia foundations.
“If I think about how many people
would call me crazy back then while I was about to make my big step
and while the Stock Market all over
the world was going down, I must
say I was aware of the risks I was
facing – Esposito remembers – without giving up on my passion for
work and the necessary patience
to try to sell an idea first, then the
services”. Certain that a quick and
sure linen identification will bring
the laundries into the future of health care institutes, Antonio Esposito after having bought his first
laundry in Bergamo area in 2008,
presented his commercial proposal
in all the health care institutes over
the territory offering quarterly free
tests to demonstrate the value of
this highly innovative computerized
system.
The facts say he was right. In 2009,
Wash Service acquires an important laundry service. He starts
working with Sacra Famiglia from
Cesano Boscone, a historical nonprofit organization of Milan curia.
Here, as in all the Wash Service
structures, Antonio Esposito chooses to hire not only highly professional staff but people who agree
and follow his ideas. “Human factor
has a fundamental role in our business history – explains Esposito.
– We believe that a business grows
faster and better by developing values such as solidarity, collaboration
with other contacts, sharing objectives. This is why there are African
refugees and people affected by
autism among our employees”.
At Sacra Famiglia, Wash Service
translates the philosophy into work
organization where the attention
to the needs of guests is thorough and detailed. We can perceive
it while observing the rigorous separation of dirty linen from the cle-
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li, the Chief Executive at Lavasecco 1
Ora. – We have just enhanced a laundry service at a hyper-market in Castione near Sondrio. We started this
business 17 years ago”. “This means
that back then we had the right idea
of the successful layout for the development of that business – Borelli continues – and we have the right
precondition for its next step today”. •

laundry trends by Lavasecco 1 Ora,
a company from Turin that deals with
both big distributions and family businesses. “It is satisfying to keep long
term relations and collaborate with
clients as far as automation and work
organization go – says Fabrizio Borel-

MAESTRELLI
MAESTRELLI

the laundry that will treat their linen,
which is the reason why we give
it back to them in the most gentle
and warm way so that they feel at
home with us”.
The owner of Wash Service talks to
us
wealternativi,
are visiting
his factodei while
solventi
orientando
in
ry
Segrate,
Wash
Service
tal in
senso
anchewhere
le nostre
macchine,
acquired
a “historical”
structure,
mentre in Australia
resiste un
70% di
macchine a percloro”. “Di sicuro –

the Casiraghi laundry. The whole
structure has undergone a progressive restyling starting from the
entire floor dedicated to no-iron linen that, as it does not need to be
ironed, its treatment is lighter and
with
secure
traceability.
“It makes
conclude
Fontana
– nel campo
dei
part
of the
entriesancora
of last quei
yesolventi
bio new
mancano
ars
says
Antonio
Esposito.
– We
due,– tre
prodotti
di punta
che fanno
davvero la differenza”.

S o l u z i o n i Av a n z a t e p e r i l M o n d o d e l l e L a v a n d e r i e

PACKAGING

H
E

B

TR
C

EN

AT
T

IF

IT
AP

U
G

TA
P
IO
G
LA
VA
G

PE
T

O

PE
T

I

TOTAL

PeVmedia.com

0TWVY[H[VYL<MÄJPHSLUHaPVUHSLLKLZ[LYV

Lavasecco 1 ORA S.r.l.
Sede Amministrativa: Via Roma, 108 - 10070 Cafasse (To) - Italy

T: +39 0123 417 973 – F: +39 0123 417 975
lavaseccounora@tiscalinet.it – www.lavasecco1ora.it

SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017

53

degli ospiti è minuziosa, capillare. Lo vedi non solo dalla rigorosa
separazione sporco-pulito nelle
aree di lavorazione, ma anche da
“chicche” come la macchina lavacarrozzine a disposizione dei nonautosufficienti, e la cura riservata
alla confezione dei sacchetti con
la biancheria da restituire agli ospiti. “Sappiamo quanto gli anziani,
ma anche le loro famiglie – continua Antonio Esposito – vogliano
comprensibilmente sentirsi sicuri
nell’affidare i propri capi a una lavanderia, ragione per cui glieli restituiamo nel modo più gentile e
caloroso possibile, in modo che si
sentano a casa con noi”.
Il titolare di Wash Service ci parla
così all’interno della fabbrica acquisita a Segrate, dove Wash Service
ha acquisito una struttura “storica”
come la lavanderia Casiraghi, avviandone un progressivo restyling, a
cominciare dall’intero piano riserva54
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to alla biancheria no-stiro che, non
dovendo passare per la fase della
stiratura, si presta a un trattamento
più leggero e una tracciabilità sicura.
“È fra le grandi novità degli ultimi anni – commenta Antonio Esposito –
e, come credo si sia capito della
nostra filosofia aziendale, non potevamo lasciarcela sfuggire”.
Di sicuro, è un’inclinazione al nuovo,
una sintonia profonda con le trasformazioni del mercato, da cui Wash
Service trae lo slancio per nuove
avventure. “Come l’importante contratto stipulato con la multinazionale
francese Segesta – rivela Esposito
– a cui garantiamo la copertura di
1200 posti letto al giorno. L’intesa è
stata da subito così felice, che assieme a loro stiamo avviando una
nuova attività a Livorno”.
A tanto è (per ora) arrivata la breve ma già gloriosa storia di Wash
Service, azienda nata prendendo a
schiaffi in faccia la crisi. •

could not miss them as that is our
business policy”.
Undoubtedly, this is the natural drive towards the recent news and
new entries that together with the
deep union with market changes
give Wash Service the necessary thrust to new adventures. “Just
like the new contract signed with
a French multinational company,
Segesta – reveals Esposito – where we guarantee the coverage of
1200 beds a day. The agreement
immediately started so well that we
are starting our new business in Livorno together”.
Here is the short (for now) yet, glorious story of Wash Service, a slap
in the face of the crisis. •

COOL CHEMISTRY

Un concetto di lavaggio gentile ma altamente efficace
per il trattamento della biancheria

Scoprite la range completa!
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OBLÒ SUL MONDO

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

“Sono figlia d’arte, ma ho
sviluppato caratteristiche e
capacità personali che metto al
servizio dell’azienda di famiglia
e non solo”. Potrebbe essere
questo l’incipit per presentare la
dottoressa Erica Pirocchi, figlia di
Franco e di Graziella Poggi, titolari
di “Acqua e sapone” di Voghera,
associati di lungo corso, laureata a
fine 2016 all’Università degli Studi
di Pavia, Dipartimento di Scienze
economiche ed aziendali. Corso di
laurea in Economia e Legislazione
d’Impresa.
Cosa ci ha colpito di Erica? Lo
sguardo vivace, i modi gentili
e la pacatezza di chi ha un
bagaglio di esperienza (e non solo
nozioni!) che ha acquisito nel corso
dell’esistenza pur senza conoscere
l’amarezza della sconfitta, ma ben
conscia che la vita mette sempre
alla prova. E questo, per un
imprenditore, è ancora più vero.
Non nascondiamo un certo
compiacimento, un sincero
orgoglio di categoria verificando
che la figlia di un collega ha
ritenuto significativo concentrare
la sua attenzione, al termine del
lungo iter di studi, sul settore della
manutenzione tessile.
E’ la testimonianza più concreta,
sottolineata anche dalla qualità
del relatore della tesi, Prof.
Alberto Francesconi, del valore di
un’attività troppo spesso ritenuta
(a torto!) la cenerentola del mondo
produttivo e dei servizi della nostra
società.
56
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Il settore ha ancora molto
da dire: tesi universitaria
ne approfondisce aspetti
e potenzialità

Dobbiamo tornare a credere
nelle potenzialità del settore
legato alla detergenza che
può realmente rappresentare
una nicchia importante per la
giovane generazione che sta
cercando sbocchi professionali e
la possibilità di intraprendere una
carriera ricca di soddisfazioni se si
ha voglia d impegnarsi e di aprirsi
alle novità gestionali che il mercato
mette a disposizione.
Erica ha analizzato, in modo
preciso e partecipato, i sistemi
informativi aziendali, anche grazie
all’evoluzione in tal senso della
lavanderia di famiglia che ha
assunto negli anni livelli semiindustriali.
Come si evincerà dal testo
della tesi della quale intendiamo
presentare alcuni significativi
passaggi, per sistema informativo
si intende “un insieme di persone,
metodi, mezzi e strumenti che

originano informazioni necessarie
all’azienda per operare, organizzare
e gestire l’intera organizzazione”.
Tutte le imprese, indipendentemente
dalle dimensioni, hanno un sistema
informativo che consente di
svolgere l’attività quotidiana.
In breve, le informazioni vengono
acquisite, elaborate e trasformate
per poter essere utilizzate:
nel processo la conoscenza
individuale è un fattore strategico
che non va mai sottovalutato.
Cosa risulta evidente dall’analisi
settoriale? L’esigenza di evolvere,
di non chiudersi nel concetto
della ripetizione dell’attività di
sempre, seppur remunerativa, di
non vivere la concorrenza come
un danno, un’offesa, ma come
un’opportunità per provare nuove
tecniche gestionali, di considerare
l’innovazione tecnologica, di
marketing e di servizio come un
mezzo eccellente per ottenere
risultati aziendali più ambiziosi.
L’imprenditore rischia in modo
avveduto dopo essersi ben
informato, il semplice operatore
si limita a stare alla finestra
lamentandosi in attesa di tempi
migliori.
Nella capacità di accettare
il cambiamento, magari
anticipandolo, risiede il successo
di qualsiasi attività.

Ed ecco come Erica si è laureata
portando un po’ di Platone in lavanderia
Su autorizzazione dell’autrice, pubblichiamo il capitolo relativo
al sistema informativo aziendale della tesi di laurea di Erica Pirocchi
PRIMA PARTE – Quadro teorico e introduzione al
business delle lavanderie
CAPITOLO 1 – Il sistema informativo aziendale

1.1. Definizione
I Sistemi informativi rappresentano uno degli strumenti che
consentono ad un’attività aziendale di orientarsi nel mercato
di appartenenza e più in generale di contribuire al suo
sviluppo, alla sua organizzazione ed alla sua gestione.
Da non confondere con i sistemi informatici, che tuttavia ne
sono una parte integrante.
Possiamo definire un sistema informativo un insieme di
persone, metodi, mezzi e strumenti interdipendenti che
producono informazioni necessarie all’azienda per operare,
organizzare e gestire l’intera organizzazione1.
In parole povere un sistema informativo, per usare una
metafora biologica, è il sistema circolatorio di un’azienda,
dove a fluire sono le informazioni che traggono i
componenti necessari ad alimentare il corpo aziendale dai
dati reali, sia interni che esterni.
Tanto più perfezionato sarà quindi il sistema informativo,
tanto meglio saranno “metabolizzate” le informazioni, che
potranno così aiutare un’azienda nel percorso quotidiano
della propria attività.
Diceva Platone: “Una buona decisione, si basa sulla
conoscenza”. Mai massima fu così azzeccata come per
il sistema informativo, proprio perché, tra le principali
funzioni a cui esso deve sopperire, quello di aiutare nelle
strategie e quindi nell’assunzione di decisioni è basilare e
tanto più il management sarà messo nella condizione di
conoscere nel maggior dettaglio possibile un aspetto, un
problema, tanto migliori saranno le soluzioni adottate e le
idee proposte.
Appare quindi evidente come, in un mondo globalizzato,
dove Internet ha impresso alla veicolazione delle
informazioni una velocità impensabile fino a pochi decenni
fa, quanto sia importante per un’attività cercare di sfruttare
tutte quelle tecnologie che oggi costituiscono il motore

principale e potentissimo per la loro circolazione.
D’altra parte, se, in passato, la tecnologia legata
all’informatica era materia riservata a pochi iniziati, oggi,
l’immenso mercato di mezzi di comunicazione, come
smartphone e tablet, con le loro più disparate applicazioni,
grazie alla loro facilità d’uso ed economicità, hanno reso
accessibili questi strumenti alla gran parte della popolazione
mondiale, senza limiti di età e di appartenenza sociale.
Pertanto l’introduzione di Sistemi Informativi con
implicazioni informatiche e di automazione (ICT o
Information and Communications Technology)2 diventano
una condizione indispensabile per la vita di un’azienda,
non soltanto per evolversi e crescere, ma semplicemente
rimanere sul mercato.
Quindi se non è più possibile prescindere da esse, è giusto
sottolineare ancora una volta come un sistema informativo
presenti un proprio profilo, uno specifico carattere distintivo
o “system design”, che gli garantisce una vita autonoma
che, tuttavia, se opportunamente integrata dalla tecnologia
informatica, ne aumenta le potenzialità, trasformandoli in
SIA ovvero “Sistemi informativi automatizzati”.
Questa necessaria puntualizzazione, che potrebbe risultare
superflua, va invece sottolineata, in quanto, non di rado,

1
(Per avere una visione più ampia della definizione di sistemi informativi citiamo alcuni autori della letteratura.
M. De Marco, I sistemi informativi aziendali, 2000, FrancescoAngeli, Milano, pag. 11 (Secondo M. De Marco “un sistema informativo è un insieme di
persone, macchine, software e procedure che permettono all’aziendali di disporre delle informazioni necessarie nelposto giusto e al momento giusto”);
P.F. Camussone, Il sistema informativo aziendale, 1998, Etaslibri, Milano, pag. 15 (Per P.F. Camussone (1998) invece “i sistemi informativi sono un
complesso di elementi che rileva in modo sistematico e organizzato i fenomeni economici di interesse dell’azienda nell’intento di rappresentarli in modo
organico, utilizzando la tecnologia più appropriata ed applicando logiche e metodi suggeriti, per le classi di fenomeni aziendali, dalle discipline di economia aziendale”)
A. Francesconi, I sistemi informativi nell’organizzazione d’impresa. 2011, Giuffrè, Milano, pag. 7 (A. Francesconi definisce i sistemi informativi come “l’insieme di elementi, tra loro interdipendenti, che genera flussi informativi a supporto di decisori interni, nei vari punti e ai vari livelli organizzativi, ed esterni ai
confini aziendali”
K. Laudon e J. Laudon, Management dei sistemi informativi, 2006, Pearson, Milano, pag. 17 (Secondo Laudon e Laudon “un sistema informativo può
essere definito tecnicamente come un insieme di elementi interconnessi che raccolgono (o ricercano), elaborano, memorizzano e distribuiscono informazioni per supportare le attività decisionali, al coordinamento e al controllo di un’azienda”)
2
M. Pighin e A. Marzona, Sistemi informativi aziendali. Struttura e processi. 2011, Pearson, Milano, Torino, pag. 1 (Per ICT intendiamo l’insieme delle
strutture tecnologiche hardware e software utilizzate per la raccolta, l’archiviazione, l’elaborazione dei dati e la produzione di informazioni)
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Le informazioni così definite seguono un percorso preciso
all’interno di un’organizzazione, riassumibile in tre fasi
principali (Fig. 1):
1. la prima fase è l’input, in cui vengono acquisiti i dati
dall’ambiente sia interno che esterno4, attraverso la ricerca
e la raccolta;
2. la seconda fase è quella in cui i dati vengono elaborati;
3. l’ultima fase, cioè l’output, è la trasformazione dei
dati in informazioni che possono essere utilizzate
dall’organizzazione.
Figura 1. La rappresentazione del flusso informativo. Fonte: Martinez (2004)

Ambiente

Acquisizione
dati (input)

Ambiente

Elaborazione

Produzione di
informazioni
(output)

Feedback

accade che, nell’introduzione di meccanizzazioni aziendali
si renda necessario mantenere in vigore procedure
manuali che affiancano ed integrano quelle automatizzate e
supportate da IT.
Occorre, infatti, non trascurare o sottovalutare la componente
sociale di un sistema informativo e delineare il confine tra
ciò che può essere automatizzato e ciò che è più conveniente
lasciare alle persone, seppur supportate nei loro compiti
dai SIA computer-based e dall’ICT3: l’automazione non è
la panacea di tutti i problemi, soprattutto perché al centro
dell’universo aziendale, ancora per il momento, la componente
umana rappresenta l’ingrediente abilitante di qualsiasi
processo. Senza l’intervento umano, il suo accoglimento e la
sua accettazione, anche l’ICT più sofisticato non potrà mai
funzionare correttamente o produrre i risultati sperati.
In tal senso è necessario, allora, distinguere come la
componente umana produca diverse modalità di approccio
e di gestione dell’informazione che, ad esempio, può passare
attraverso un protocollo ufficiale predefinito, cioè adottando
un metodo che stabilisca come essa debba essere elaborata
o trasmessa (sistemi informativi informali), oppure che,
non rispettando regole prestabilite, si connoti per il proprio
carattere fortemente individuale, libero, discrezionale e
quindi condizionato dal profilo culturale, sociale e politico
del soggetto abilitante (sistemi informativi informali).
In fondo, le informazioni, altro non sono che dati elaborati,
cioè trasformati in forma utile per un fruitore e decisore: se
invece esse perdono rilevanza, cioè non sono utili ad uno
scopo, sono distorte o difficilmente decifrabili, smarrisce il
proprio “status” di informazione.
3

Nella fase iniziale e nella fase finale ci può essere
un’interazione tra azienda ed ambiente esterno, perché sia
nella fase di input, che in quella di output, i dati possono
essere raccolti e trasferiti da e nell’ambiente esterno.
Tra i diversi tipi di informazione merita una particolare
menzione il “feedback”, che tradotta letteralmente significa
“risposta-riscontro”, mentre nella pratica commerciale
rappresenta il giudizio di merito, il livello di gradimento
espresso da un utente rispetto ad un servizio o ad un’attività,
e che, in quanto tale, può ritrasformarsi in dato utile per
creare altre informazioni.
Dunque, ritornando alla citazione platonica, l’informazione
come strumento e veicolo di conoscenza che, secondo
Davernport e Pruskar (Davernport e Pruskar, 1998 e M.
Martinez, 2004) è “l’incontro fra informazioni disponibili e
le convinzioni, le esperienze, i valori e le regole già possedute
dalle persone, che condizionano il valore e il significato
attribuito all’evento osservato”5.
La conoscenza quindi, come patrimonio inestimabile ed
indispensabile perché imitabile6, cosa che non può essere
detta per qualsiasi tipo di ICT, che invece sono replicabili ed
imitabili, per cui non garantista di quell’unicità ed esclusività
che la conoscenza reca con se, sia essa tacita od esplicita.
Vediamo allora come meglio comprendere questa distinzione.
La conoscenza tacita o implicita, è personale,
inimitabile, difficilmente trasferibile ed impossibilitata al
raggiungimento del successo e dell’eccellenza.
La conoscenza esplicita è invece facilmente codificabile e

S. Haag, M. Cummings, A. Phillips, A. Carignani, F. Rajola, M. Bello, A. Longo, Ict e sistemi informativi aziendali, 2007, Mc Graw Hill, Milano, pag. 14
G. Costa, P. Gubitta, D. Pittino, Organizzazione aziendali. Mercati, gerarchie e convenzioni. 2014, Mc Graw Hill Education, Milano, pag. 61 (Per ambiente si intendono “Tutti i sistemi e le istituzioni esterne all’organizzazione che sono potenzialmente in grado di influenzare l’operatività dell’impresa e
l’accesso a risorse scarse”)
5
M. Martinez, Organizzazione, informazioni e tecnologie. 2004, il Mulino, Bologna, pag. 21
6
A. Francesconi, I sistemi informativi nell’organizzazione d’impresa, 2011, Giuffrè, Milano, pag. 209 (Secondo Wernerfelt, 1984 e Baney, 1991, la conoscenza viene definita come una “risorsa rara”, o addirittura “unica”, non facilmente imitabile che permette a chi ne ha il controllo di avere un vantaggio competitivo
4
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trasferibile attraverso regole e procedure.
Tuttavia secondo Nonaka e Takeuchi i sistemi informativi
automatizzati potrebbero aiutarci a trasformare la
conoscenza tacita in esplicita, usando il loro modello
in cui si individuano quattro modi di condivisione
della conoscenza: socializzazione, esteriorizzazione,
combinazione e interiorizzazione7.
Secondo questo modello i quattro modi di condivisione di
conoscenza sono:
1. la socializzazione, in cui attraverso l’interazione reciproca
e la condivisione di esperienze si condivide anche la
conoscenza tacita;
2. l’esteriorizzazione, in cui si trasforma la conoscenza tacita
in esplicita, attraverso un processo di formalizzazione;
3. la combinazione in cui si condivide la conoscenza esplicita e
si prevede uno scambio di documenti e di file tra gli operatori;
4. l’interiorizzazione, cioè la trasformazione di conoscenza
esplicita in tacita, attraverso un processo di apprendimento.
Dopo aver fornito una definizione di sistema informativo,
e aver definito il processo di trasformazione dei dati in
informazioni e conoscenza, è opportuno spiegare da quali
elementi è composto questo sistema.
Il primo componente riguarda il “patrimonio di dati”, cioè
l’insieme dei dati raccolti nella realtà osservata, che potranno
in seguito essere elaborati e trasformati in informazioni.

Le procedure o processi informativi possono essere
identificate come secondo elemento dei sistemi informativi.
Queste permettono di poter attuare una sequenza di
azioni, quali la raccolta, l’elaborazione per poter ottenere le
informazioni desiderate e poterle gestire.
Una terza componente è rappresentata dall’insieme dei
mezzi e degli strumenti utili al trattamento e trasferimento
delle informazioni, che molto spesso implica l’uso
degli strumenti informatici e della comunicazione per
facilitare i processi informativi sia interni che esterni
all’organizzazione.
Un insieme di persone è il quarto elemento costitutivo da
non sottovalutare, in quanto permette il funzionamento sia
dei processi informativi, che dei mezzi e degli strumenti.
Infine l’ultima componente è formata da tutti i principi
generali, le regole che influenzano il sistema e ne permettono
il funzionamento. Esso inoltre comprende tutti i valori, le
idee di fondo e le routine8, nonché la cultura aziendale. •

7

A. Francesconi, I sistemi informativi nell’organizzazione d’impresa, 2011, Giuffrè, Milano, pag. 211, 212
K. Laudon e J. Laudon, Management dei sistemi informativi, 2006, Pearson, Milano, pag. 88 (Le routine possono essere definite come “procedure
operative standard, sono regole e procedure e pratiche precise che sono state sviluppate per rispondere più o meno a tutte le situazioni previste”)
8
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Presentato un innovativo
sistema di pagamento
che abbatte le commissioni
Palazzo Castiglioni, sede
dell’Unione Confcommercio di
Milano e di Assosecco, ha ospitato
lunedì 24 Luglio scorso, l’incontro
informativo dedicato ad un nuovo
sistema che sta cambiando il
mondo dei pagamenti.
Alla presenza di numerosi associati,
il responsabile commerciale della
società ha illustrato gli elementi che
caratterizzano il nuovo sistema:
- Indipendente da circuiti
tradizionali e sicuro
- Nessun costo di commissione per
tutte le transazioni fino a 10 euro
- Commissione di 0,20 euro, fissa,
per transazioni superiori a 10 euro,
indipendentemente dall’importo
incassato

- Nessun canone mensile
- Nessun costo d’iscrizione
- Nessun costo di recesso
Sempre più esercenti, artigiani e
clienti stanno scaricando la app,
registrando l’attività che sarà
automaticamente evidenziata sui
sistemi informatici (computer, tablet,

cellulari) e verificando la possibilità
di effettuare pagamenti senza i
pesanti costi delle commissioni.
Chi fosse interessato a saperne
di più, contatti la Segreteria di
Assosecco (tel. 02.7750447 - email:
assosecco@unione.milano.it) •

Incontro formativo GRATUITO
per conoscere le novità sullo stiro… e non solo
DOMENICA 19 NOVEMBRE,
a partire dalle h. 9.00, è in
programma la giornata formativa
che sarà ospitata presso lo
stabilimento Pony di Inzago.
Come è noto, la gestione di
una tintoria necessita di un
costante aggiornamento legato
a nuovi impianti e tecnologie.
Ma la parte professionale resta
importantissima tanto da auspicare
la sperimentazione di modalità
gestionali sempre più efficaci.
In quest’ottica lo stiro riveste
un ruolo primario, perché da un
finissaggio rapido e professionale,
tenendo sotto controllo costi
e tempi, dipende buona parte
del risultato della manutenzione
60
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dei capi, quindi la soddisfazione
del cliente e la redditività per
l’imprenditore artigiano.
Nella giornata formativa, oltre alla
parte teorica, largo spazio sarà
riservato alla pratica dello stiro,
dividendo i partecipanti in tre gruppi
per una migliore razionalizzazione
degli spazi dimostrativi: camicie,
pantaloni e capi-spalla, varie.
I partecipanti potranno provare i vari
impianti e ricevere suggerimenti per
l’utilizzo ottimale di attrezzi, tavoli
da stiro, manichini, cabine, ecc.
I relatori saranno a disposizione per
rispondere a tutte le domande che
saranno poste.
Ai partecipanti sarà offerto un
welcome coffee ed il pranzo.

Per ragioni organizzative, legate
alla visita ai reparti produttivi,
è assolutamente necessario
prenotare la presenza contattando
la Segreteria ASSOSECCO (tel.
02.7750447 – e mail: assosecco@
unione.milano.it).
Per scaricare la scheda di iscrizione
è sufficiente andare sul sito
www.assosecco.com •

Electrolux Professional
Professional textile care

lagoon®
Advanced Care:
il lavaggio
ad acqua
eco-sostenibile
Un sistema di lavaggio facile,
veloce e senza solventi chimici,
per offrire ai vostri clienti un servizio
più efficiente.
Lagoon Advanced Care,
la soluzione che assicura molteplici
benefici alla vostra lavanderia:
h capi lavati e riconsegnati in
un’ora
h rapido ritorno dell’investimento
h clienti soddisfatti e fidelizzati
h delicata sui delicati
h sostenibile ed eco-friendly

Seguici su:

ElectroluxProIT

ElectroluxProfessionalIT

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.it/professional
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GUIDA PER
LA LAVANDERIA
LAUNDRY
GUIDE
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Difettosità
nel tessile,
le macchie

Textile defects.
Stains

Il problema “macchie” costituisce un argomento molto delicato, spesso fonte di contese.
È quindi molto importante essere in grado di definire l’origine di questi difetti, anche se
alle volte risulta difficile (se non
impossibile). Le cause alla base
della comparsa di macchie infatti, possono essere le più svariate, e le tecniche di analisi a
disposizione non sempre sono
sufficientemente sofisticate o
economicamente accessibili per
chi intende approfondire la difettosità, soprattutto se a farlo
è il consumatore finale.

The problem of “stains” constitutes a very delicate topic,
often subjected to complaints.
Therefore, it is important to define the origins of such defects
even if at times, it might seem
quite difficult (if not impossible). Basically, there might be
various causes to stains. However, the analysis techniques
are not always sophisticated
enough nor accessible from
the economical point of view
for those who intend to deepen
the matter of defectiveness,
especially if it is the final user
to do so.

DIFETTI PALESI E DIFETTI
OCCULTI
Partiamo col dare una definizione
di difetto, come riportato nella norma UNI 10403 – Tessuti ortogonali.
Descrizione dei difetti. Vocabolario.
“Difetto: non osservanza dei requisiti, essenzialmente visivi, in relazio-

CLEAR AND HIDDEN DEFECTS
Let us start by giving a definition to
a defect, as reported by standards
UNI 10403 – orthogonal fabrics.
Defects description. Dictionary.
“Defect: a lack in following the requirements, essentially visual, in relation to the intended use”.

ne all’impiego previsto”.
La macchia, quindi, risulta a tutti gli
effetti essere un difetto, come già
sapevamo. Non sempre però i difetti
risultano evidenti al primo sguardo.
Esistono infatti difetti palesi, il cui rilievo deve essere effettuato da una
persona esperta (con o senza l’aiuto
di strumenti), e la cui presenza venga constatata sul tessuto così come
è stato consegnato e sia pregiudizievole per l’indumento finito.
Ci sono però anche i difetti cosiddetti occulti. Questi sono difetti che
possono essere rilevati solamente
con apparecchiature scientifiche
oppure che appaiono durante, o
dopo, le normali operazioni di confezione, o durante l’uso dell’indumento. Sono un esempio di difetto
occulto le false pieghe evidenziate
dallo stiro, la cattiva riparazione,
una cattiva confezione, la presenza
di sostanze irritanti, la comparsa di

Hence, a stain turns out to be a
defect. Not always, however, are
the defects visible at the first sight.
As a matter of fact, there are clear
defects whose recognition should
be carried out by an expert (with or
without the aid of tools) who confirms the presence of stains on the
fabric when the garment is collected, and states that the garment
has been damaged.
There are also defects known as
hidden. This kind of defects can be
observed only through the use of
scientific equipment. They can also
appear during or after the usual tailoring process, or while the garment
is being worn. Some examples of
hidden defects: false creases that
appeared during the ironing stage,
poor reparation, scarce tailoring,
the presence of irritating substances, the presence of colour rings or
shading after the maintenance.

A cura di ecochem s.r.l.
e Ritex Ricerche e Prove Tessili
By Ecochem s.r.l.
and RITEX Centro Ricerche e Prove Tessili

aloni/disomogeneità di colore dopo
la manutenzione.
Da
DA Dove
DOVE hanno
HANNO origine
ORIGINE le
LE
macchie?
MACCHIE?
Anche le macchie, come molti altri
difetti, possono quindi manifestarsi
solo in un secondo momento rendendone difficoltosa l’individuazione
dell’origine. Inoltre, le macchie possono essere causate da moltissimi
fattori, per cui risulta molto complicata una loro categorizzazione univoca.
Tuttavia, di seguito elenchiamo quali
sono le fonti di macchie frequentemente analizzate in laboratorio:
• presenza
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Delle macchie in
LABORATORIO
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Where
WHERE do
DO the
THE stains
STAINS
originate
ORIGINATE from?
FROM?
Stains too, just like many other defects can become visible later on,
during their lifecycle, which makes
the identification of their origins
difficult. Moreover, stains can be
caused by many factors, therefore
it is rather complicated to create
their clear categories. Nevertheless, the list below shows the origin of frequently analysed stains in
laboratories:
• Presenceof of
unknown
impuriPresence
unknown
impurities/
ties/soil
soil
• Excessivequantity
quantity
substanExcessive
of of
substances
ces used
in finishing
processes,
used
in finishing
processes,
not
not eliminated
correctly
eliminated
correctly
• Printingin innon-monitored
non-monitoredcondiconPrinting
ditions
tions
• External
polluting
agents
inaExternal
polluting
agents
or or
inadedequate
stocking
conditions
quate
stocking
conditions
• Presence
unknown
fibres
Presence
of of
unknown
fibres
• Low
quality
accessories
that,
atLow
quality
accessories
that,
attatached
fabric,
stain
ched
to to
thethe
fabric,
stain
it it
• Colour
sublimationfrom
fromfabric
fabric to
Colour
sublimation
fabricby
bycontact
contact
fabric
• Low
solidity
water,light,
light,sweat,
sweLow
solidity
(to(to
water,
at, etc.)
etc.)
stain
STAIN analysis
ANALYSIS in
IN
laboratory
LABORATORY
Stain analysis in a laboratory always
comprises the first analysis stage
that is the accurate visual analysis
of the material to verify whether the
stain is “real” or it is there due to a
superficial optical effect linked to a
diverse light reflection due to e.g.
pressed fibres.
Once the presence of the stain has
been confirmed, the next step involves its analysis either directly in
the fabric through adequate techniques (e.g. FT-IR in ATR) or by extracting the stain using a suitable
solvent. In both cases it is always
crucial to compare it with a regular fabric in order to eliminate the
“chemical” contribution due to the
fabrics base.

confronto con il tessuto regolare, Depending on the type of substanper eliminare il contributo “chimico” ces collected from the stained fadovuto al fondo del tessuto.
bric (e.g. saturated hydrocarbons,
Sulla base delle sostanze rilevate in silicon compounds, long chains
corrispondenza della macchia (es. esters, metals, colour or pigment
idrocarburi saturi, composti silico- accumulation, graphite,…) a hypolocale di lavanderia, dovuto
ad this
atti vandalici.
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about
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lunga
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scuro; per la seconda si rende necessaria un’indagine più approfondita tramite l’analisi FT-IR. In questo
modo si giunge alla conclusione che
il secondo tipo di macchia è causato
da un residuo di pigmento colorato.
Sul capo infatti è stato eseguito un
trattamento fade: questa tintura (a
freddo) è diversa dalle classiche tinture in quanto il pigmento non penetra all’interno della fibra del tessuto,
ma si appoggia sullo stesso tramite
una resina, dando effetti di chiaroscuro molto caratteristici. Questo
tipo di tintura tuttavia presenta basse solidità del colore al lavaggio e
allo sfregamento, rendendo più facile la comparsa di macchie.
Caso 2 - Sul capo sono
presenti delle macchie scure
sparse in modo casuale sulla
tutta la superficie
La procedura di analisi eseguita in

laboratorio consiste nella dissoluzione della macchia in solvente e
la successiva analisi dell’estratto
tramite tecnica FT-IR. Confrontando l’estratto ottenuto dalla macchia
con quello ottenuto da una porzione regolare di campione, si può
concludere che le macchie sono
compatibili con composti idrocarburici a lunga catena.
In altre parole olii, i quali possono
derivare ad esempio da un eccesso di lubrificazione degli aghi delle
macchine trapuntatrici. Dalla stessa causa deriva, in generale, anche
66
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ment residue.
As a matter of fact, the garment
has undergone the fade treatment: this type of a cold dye is
different from the classic dyes as
the pigment does not penetrate
into the fabric fibres but it rather
rests on the fabrics through a resin which gives the characteristic
light-dark effects. Yet, this type of
dyes are characterized by low colour solidity to washing and rubbing which makes the appearance
of stains easier.
Case 2 - Dark stains scattered
casually all over the surface
The laboratory analysis procedure consists of the dissolution of
the stain in a solvent and further
analysis of the extracted material through the FT-IR technique.
Comparing the extract obtained

from the stain to the regular sample, it can be concluded that the
dark small stains are compatible with long chain hydrocarbon
compounds.
In other words, oils. They can derive, e.g. from the eccessive oil
quantity on the quilting machines
needles. Another typical defect that
often derives from that same cause
is the colour shading along the entire sewing thread length.
Case 3 - Soiled and weakened
fabrics in the zip teeth area

il tipico difetto di alonatura lungo
tutta la lunghezza del cucirino.

(100% cotton)

Caso 3 - In corrispondenza di
alcuni dentini si verifica uno
sporcamento e un indebolimento
del tessuto (100% cotone)

The observation under a microscope
shows that the teeth have undergone
some heavy degree of oxidation. Further anaysis conducted through ICPOES technique on the fabrics reveals

Da una prima osservazione al microscopio dell’accessorio si osserva
come i dentini abbiano subito una
vistosa ossidazione. Ulteriori analisi condotte sul tessuto con tecnica ICP-OES mettono in luce che in
corrispondenza della zona difettosa,
per confronto con quella regolare,
si registra un accumulo di Ferro e
Rame, confermando l’ipotesi che il
difetto sia causato dalla degradazione superficiale dei dentini.
L’indebolimento del tessuto viene
studiato con l’analisi dell’indice di
viscosità limite del cotone (DP), che
dà una indicazione in merito allo stato di integrità del cotone. Il risultato,
580 unità DP, dà evidenza della notevole degradazione chimica subita
dal cotone; infatti il cotone greggio
non trattato ha un DP di circa 3600,
mentre un cotone che ha subito
trattamenti chimici troppo aggressivi
ha un DP inferiore a 1000 (come in
questo caso). Con buona probabilità sul capo era stato effettuato un
tentativo di rimozione della macchia
di tipo ossidativo; questo trattamento “aggressivo” nei confronti del cotone, unitamente all’effetto del metallo rilasciato dai bottoni, ha portato
all’indebolimento del tessuto. •

that the defected area, if compared to
a regular sample, presents iron and
copper accumulation which confirms
the hypothesis that the defect has
been caused by the teeth surface degradation.
The weakening of the fabrics studied through the analysis of cotton
viscosity limit (DP) gives indication
on cotton integrity state. The result,
580 DP units, has proved high chemical degradation of the examined
cotton. As a matter of fact, raw
cotton has got about 3600 DP index, while too aggressively treated
cotton has got its DP index lower
than 1000 (as in this case). Most likely, there has been an attempt to
eliminate the oxidative stain from
the fabrics; such an “aggressive”
treatment of cotton together with
the metal effect released by the
buttons caused the weakening of
the fabric. •

ecochem s.r.l.
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Tel. 0444 911888 Fax: 0444 911903
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MODA

di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

La moda italiana è la più bella del
mondo ma anche la più ‘copiata’:
un primato negativo, quello della
contraffazione, che colpisce
le nostre imprese del settore
sottraendo loro 9,9 miliardi l’anno
in termini di mancate vendite.
I danni della contraffazione si
riflettono anche sull’occupazione,
impedendo alle imprese di creare
88.500 posti di lavoro.
I ‘falsi’, secondo una recente
indagine dell’ufficio studi
Confartigianato confezionato in
occasione della Fiera Origin a
Milano, colpiscono uno dei settori
più vitali del made in Italy e ad
altissima vocazione artigiana: nel
fashion operano infatti 78.416
imprese artigiane (il 55,4% delle
141.523 aziende complessive
del settore) che danno lavoro a
205.504 addetti (poco meno della
68
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Dai "falsi" danno di 9,9 mld
per imprese italiane
Colpiti 78.400 artigiani
con 205mila addetti
Zanin: “Penalizzati anche noi
pulitintori”

metà dei 550.425 addetti totali).
Ma non solo. La scarsa qualità,
le etichette errate, gli accessori
difettosi, tutte caratteristiche che
contraddistinguono i fake della
moda ricadono nell’ambito di
nostra competenza quando i loro
proprietari li portano a manutere.
Alzi la mano il pulitintore a cui non
è mai capitato di dover affrontare
il problema, con conseguenze
spesso spiacevoli di contenzioso
con il cliente che alle volte è ignaro
della fregatura presa. D’altro canto
il mercato dei falsi è incredibile.
Tra il 2008 e il 2016, il 64% dei
sequestri eseguiti in Italia riguarda
proprio merci del settore moda,
per un valore di 3,3 miliardi. Cina,
Turchia e Thailandia sono i primi tre
Paesi da cui proviene la maggior
parte delle merci ‘taroccate’ della
moda destinate al mercato europeo

e che transitano soprattutto a Hong
Kong, Singapore e Iran. Dalla Cina,
in particolare, arriva il 41,8% dei
prodotti sequestrati nell’Unione
europea nel 2015.
Ma il mercato del falso alimenta
sommerso e attività illegali anche
nel nostro Paese: quello della moda
è infatti il settore manifatturiero con
il maggior tasso di irregolarità, pari
all’11,1%, dell’occupazione del
settore. Ed oggi, il commercio on
line, ha contribuito ad espandere il
fenomeno dei falsi. In 5 anni infatti,
nell’Unione europea, è aumentato
dal 5,7% a quasi il 23% il valore
dei sequestri di merce contraffatta
spediti per posta e corriere
espresso.
Come difendersi quindi?
Prima di tutto come catergoria,
appoggiamo a pieno l’azione
della Federazione Moda di
Confartigianato che, con il
convegno tenutosi a Rho-Milano
nell’ambito di Milano Unica, ha
dato il via ad un percorso verso una
riforma dei reati in materia di lavoro
nero e contraffazione nel sistema
moda. Perché non ci può essere
contrasto a questo fenomeno se
le leggi che lo perseguono sono
blande ed inefficaci. In secondo
luogo mettiamo a disposizione
la nostra professionalità per una
migliore azione di controllo. Ogni
singolo capo che viene acquistato

infatti, prima o poi subisce una
“perizia”. Nel momento in cui viene
lavato. Meglio se ciò avviene in una
bottega di lavanderia tradizionale,
ma anche l’esperienza della
massaia può essere di aiuto a
testarne la qualità e la correttezza
delle indicazioni riportate in
etichetta (se questa è presente). In

un processo di riforma del sistema
di controllo e repressione dei falsi
a mio avviso si potrebbe pensare
ad un sistema, una modalità, una
procedura che incanali, raccolga,
filtri le informazioni di queste perizie
“gratuite” per individuare dove e
per quale motivo procedere ad un
controllo mirato. •

TUTELA LEGALE

La nuova frontiera di una rappresentanza 4.0
di Luca Bandiera

Capi di abbigliamento rovinati
dopo un lavaggio a secco?
Dopo anni di battaglie, norme
di legge che hanno chiarito
-abbastanza- gli ambiti di
responsabilità e una presa di
coscienza diffusa di diritti e
doveri da parte della categoria
dei pulisecco, il problema esiste
ancora e continua a creare
dissapori tra clienti e pulitintori.
Ma il fenomeno che portata ha?
Una stima ufficiale delle lamentele
non c’è, ma se ipotizziamo due
"incidenti" l’anno in ognuna delle
14.300 lavanderie presenti in
Italia, si raggiunge la cifra record
di 30 mila controversie. (Pari,
comunque, allo 0.02% dei capi
trattati). Il numero è verosimile
considerato che gli italiani fanno
lavare a secco 4 kg di vestiti e
in ogni negozio transitano più
o meno 10 mila capi l’anno
(valutazione media con sensibili
oscillazioni tra nord e sud per via
delle differenze climatiche).
Da una analisi tra gli associati
di Confartigianato, si è potuto
stimare che la maggior parte delle
controversie (45%) sono causate
dalla mancanza dell’etichetta di
manutenzione e dalle indicazioni
errate riportate. L‘altra fonte di

problemi (40%) è dovuta agli
errori di lavorazione da parte del
pulitintore o allo smarrimento
(0,01% statistico). La quota
rimanente comprende la mancata
eliminazione delle macchie (5%),
l’apparizione sul capo di segni di
usura che si manifestano dopo il
lavaggio (5%) e lamentele prive di
giustificazione oppure difficili da
catalogare (5%).
Una volta su due quindi, il
“colpevole” andrebbe ricercato
tra i produttori o tra coloro che
hanno immesso nel mercato il
capo e quindi i commercianti. Ma
la realtà e ben diversa, purtroppo.
Le aziende di lavaggio a secco
sono di norma assicurate contro
i possibili danni in cui possono
incorrere. Tuttavia, nonostante
le medesime aziende di lavaggio

non abbiano alcuna responsabilità
le loro rispettive compagnie
assicurative, per un mero e
svilente interesse economico,
preferiscono rifondere il capo al
cliente piuttosto che affrontare
onerose spese legali e difendere gli
interessi dei loro assicurati.
Tutto ciò ha due ricadute negative
sul settore. La prima è il pensare
comune che -riconosciuto il
risarcimento- l’errore sia imputabile
alla pulisecco. La seconda più
sindacale è che i veri colpevoli
dell’immissione nel mercato di
prodotti non conformi alla legge e
di qualità scarsa o comunque non
adatti alla manutenzione, la fanno
sempre franca con la conseguenza
che l’assenza di sentenze
favorevoli preclude la possibilità
per far valere le proprie ragioni nei
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confronti dei veri colpevoli.
Ebbene per porre un freno a tutto
questo Confartigianato Imprese
Veneto in collaborazione con lo
sportello del pulitintore intende
promuovere un’azione di copertura
specifica per la tutela legale che
copra ogni spesa sia in caso di
vittoria che di sconfitta davanti al
giudice. In questo modo le aziende

saranno in grado di sostenere
il costo del giudizio così da far
emergere attraverso il giudice quali
siano i veri responsabili.
Con una spesa minima -spiega
il legale esperto di settore Luca
Bandiera- si ottiene il duplice
risultato di difendere l’azienda ed il
suo operato ed il buon nome e la
dignità di una intera categoria che
sempre di più è in balia di prodotti
bizzarri se non addirittura non
conformi.
Ovviamente più imprese si
doteranno della copertura
assicurativa più scenderà il prezzo

Concluso a Lecce il corso
per Responsabile tecnico
di tinto lavanderie

Lo scorso 5 aprile si è concluso a
Lecce il corso per Responsabile
tecnico di tinto lavanderie. Sono
otto i nuovi responsabili tecnici
che hanno brillantemente superato
l’esame previsto dalla normativa
della Regione Puglia e che ora
potranno esercitare l’attività
professionale di tinto lavanderia.
“È stata un’esperienza molto
importante, che mi ha cambiato
la vita” Queste le parole di Adele
Mongiò, che dopo i tanti dubbi
ci ha creduto e ha superato ogni
ostacolo. Chi non ha mai avuto
dubbi è Tonia Danieli “Ho voluto
70
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fortemente frequentare questo
corso perché mi sono subito
resa conto che l’esperienza da
sola non basta, io da sola non
basto. Ho bisogno di esperti che
mi insegnano tutto ciò che serve
per dare al cliente un servizio
professionale”. E così anche Giusi
Marchese, Claudia Paglialonga,
Antonio Pezzuto, Anna Stomeo
sono stati convinti nell’intraprendere
questo lungo e faticoso percorso,
ognuno di loro apportando le loro
esperienze e scelte. Come quella di
Patrizia Farlò che ha scelto prodotti
Green per la sua lavanderia, e di

della polizza e maggiore sarà
il risultato in termini di casi che
fanno giurisprudenza.
“Abbiano intenzione di diffondere
l’opportunità a tappeto presso
i nostri associati a partire da
quelli che lavorano nelle province
venete -afferma Carlo Zanin
presidente regionale veneto e
nazionale di ANIL Confartigianato
– con l’obiettivo di estendere
successivamente su tutto il
territorio del Paese l’opportunità.
È una crociata che vale la pena di
fare” •

Pierpaolo Coluccia, che ha investito
in un percorso di motivazione
personale.
Grande soddisfazione da parte di
tutti i partecipanti, in particolare
per il modulo didattico affidato a
Giuseppe Pennino, ricercatore
tessile di grande esperienza e
che ha accolto con entusiasmo
l’opportunità di formare i nuovi
responsabili tecnici con un
approccio didattico che ha
letteralmente conquistato gli allievi.
L’esame ha chiuso le attività
didattiche iniziate il 1° giugno dello
scorso anno, dopo un percorso
formativo durato 450 ore, percorso
che ha significato impegno,
dedizione, passione, entusiasmo,
e anche sacrificio, difficoltà da
superare, rinunce.
La legge del 22 febbraio 2006, n.
84 ha, infatti, introdotto l’obbligo
di designare il responsabile
tecnico in possesso dell'idoneità
professionale a chi intende
esercitare l’attività professionale
di tinto lavanderia. L’obbligo
dell’abilitazione professionale
riconosce al comparto delle
tintolavanderie il giusto
riconoscimento di una professione
che richiede competenze e

conoscenze in ogni ambito:
legislativo, tecnico, gestionale. Il
corso di formazione si è svolto
secondo le modalità di attuazione
previste dalla DGR n. 2030 del
7/11/2013.
La presidente della categoria
delle pulitintolavanderie di
Confartigianato Imprese Lecce,
Regina Lucia Gorrgoni, afferma:
“Il successo di questa iniziativa
formativa, organizzata da
Formaimprese Lecce, ente di
formazione di Confartigianato
Imprese Lecce, è dato da tutti i
soggetti coinvolti. Particolarmente
significativo l’apporto dato in
fase di stage dalle aziende socie,
a cui esprimo la mia particolare
gratitudine. In un momento delicato
come questo che stiamo vivendo,
credo sia indispensabile il confronto
costruttivo con altri imprenditori
con cui scambiarsi esperienze,

competenze. Sempre più business
di successo nascono da network
tra imprenditori, questo ci deve far
riflettere.” •

Seminari di aggiornamento
per Pulitintolavanderie
La Confartiginato di Padova,
con il contributo di EBAV, ha
organizzato nel mese di luglio due
appuntamenti per gli addetti del
settore delle pulitintolavanderie.
Il progetto rientra nel Piano
Strategico quadriennale approvato
a fine 2016 dalla categoria a livello
regionale.
“Lavorare in una pulitintolavanderia
-spiega Vinicio Baldina Presidente
di settore a Padova- richiede
competenza e aggiornamento
costante. Capire come
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implementare il lavoro, risolvere
i problemi pratici del mestiere,
lavorare con attenzione alla salute
sono stati i principali temi, assieme
ad altri, che sono stati affrontati
con competenza e successo negli
incontri di aggiornamento che
abbiamo organizzato”.
Il primo dei due appuntamenti
-tenutisi presso la sede di Upa
Formazione a Padova -, si è
svolto la sera del 6 luglio, ed
ha visto Maria Lupo insegnare
come riconoscere le difettosità
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più frequenti e Andrea Lovato
dare risposte alle necessità
nate da interventi su casi reali.
Entrambi tecnici del RITEX (il
laboratorio specializzato in analisi
fisiche, meccaniche, chimiche
ed eco-tossicologiche, solidità
del colore, prove confort, studi
difettosità, per il mondo moda,
tessile abbigliamento, pelle-cuoio
e accessori di Cornedo Vicentino),
hanno condotto con professionalità
e grande competenza la serata
illustrando le principali difettosità dei
tessili riscontrate nei loro laboratori
e i metodi per risalire alle cause.

La partecipazione è stata numerosa
e sono intervenuti anche alcuni
imprenditori dalle province di
Venezia, Vicenza e Treviso, tra cui
la gradita presenza della Presidente
vicentina Carla Lunardon e del
Presidente nazionale ANIL Carlo
Zanin.
La sera di giovedì 13 luglio, la
fisioterapista Sonia Martinotta ha
invece spiegato quale postura
corretta assumere durante il
lavoro per salvaguardare la
salute dei dipendenti. “Lezione
condotta in modo professionale
ed esaustivo -racconta Baldina-

su un argomento, quello relativo
al rischio da movimentazione
manuale dei carichi e da
movimenti ripetitivi dell’arto, che
è importante nel nostro settore al
fine di salvaguardare le strutture
anatomiche delle persone esposte
a questi rischi. Partendo da
un’illustrazione su argomenti di
anatomia e spiegando i motivi
dell’insorgere di certe patologie,
la docente è arrivata a dare dei
preziosi consigli pratici sulle
corrette prese e posture da
adottare durante lo svolgimento
delle mansioni nei laboratori. Il
tema è stato di tale interesse che
pensiamo di organizzare in futuro
un percorso formativo su questo
importante argomento”.
La lezione si è conclusa con alcuni
semplici, ma efficaci esercizi di
scarico e di stretching che si
possono effettuare anche durante
il lavoro per evitare di stressare il
fisico. •

finalizzati al reingresso nella
formazione.
Sono questi i numeri che
emergono dal 5° Monitoraggio

sullo stato di avanzamento del
sistema duale italiano presentato
oggi dal Ministero del Lavoro in
occasione dell’incontro ‘Passo

LAVORO

Istruzione e
formazione
professionale,
via maestra per
l’occupazione
giovanile
nelle piccole
imprese
Sono 23.247 gli iscritti ai percorsi
offerti dal sistema duale, di cui
21.297 partecipano ad attività
di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e 1.950 ai
percorsi definiti ‘modulari’ cioè
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SETTEMBRE • SEPTEMBER 2017

dopo passo: il duale verso
la stabilizzazione’ cui hanno
partecipato, tra gli altri, il Ministro
Giuliano Poletti e il Sottosegretario
Luigi Bobba. Per Confartigianato
è intervenuto Riccardo Giovani,
Direttore delle Politiche sindacali e
del lavoro.
Secondo la rivelazione presentata
oggi, il maggior numero di iscritti
(13.281) risiede al Nord; segue
il Sud (5.374) e il centro (1.118).
Dall’avvio della sperimentazione, a
gennaio 2016, fino ad aprile scorso
si registrano 10.612 assunzioni di
apprendisti di primo livello e 1.120
apprendistati in alta formazione per
ricerca. Primeggia il Nord (7.388
contratti), poi viene il Sud (2.061) e
infine il Centro (1.163).
“I positivi risultati della
sperimentazione del sistema
duale – ha sottolineato il Ministro
Poletti – confermano la bontà

della scelta di aver puntato su
questo strumento che, insieme
con l’alternanza scuola-lavoro,
intende contribuire a risolvere il
problema dello scarso raccordo
tra formazione e mondo del lavoro
e del mismatching tra domanda e
offerta di profili professionali. Ora,
per potenziare questa esperienza,
un supporto importante viene dal
decreto legislativo di revisione
dei percorsi dell’istruzione
professionale, approvato ad aprile
dal Governo, che pone le basi
per un rafforzamento della filiera
professionalizzante del sistema di
istruzione e formazione, attraverso
un assetto più coordinato delle
competenze in capo al Ministero
dell’Istruzione e alle Regioni”.
Per Riccardo Giovani, Direttore
delle Politiche sindacali e del
lavoro di Confartigianato,
“l’istruzione e la formazione

professionale sono uno strumento
fondamentale per l’occupazione
giovanile perché consente di
costruire le professionalità che
servono in maniera più immediata
e diretta alle piccole imprese.
Occorre quindi agganciare
sempre di più il duale con gli
IeFP ma è altrettanto necessario
affrontare alcune criticità: va infatti
migliorato il coordinamento con
le regioni, superato il gap Nord
Sud, modificare alcuni aspetti delle
attuali normative (ad esempio le
disposizioni riguardanti il lavoro
notturno), ed eliminare intralci di
carattere burocratico”. •

I saluti di Anna Pioni
che lascia il suo triplice
incarico
Al termine del mio mandato di
rappresentanza come portavoce
provinciale di Macerata, regionale
delle Marche, e nazionale di
CNA Tintolavanderie, mi sento
di esprimere delle considerazioni
riguardo il duro e impegnativo
lavoro fatto in questi anni e quello
che attende la futura presidenza.
Non voglio tornare sulle
drammatiche conseguenze della
crisi economica e su quelle del
terremoto che ha sconvolto la mia
terra perché credo sia evidente a
tutti gli operatori del settore quanto
sia diventato duro e faticoso
portare avanti un'azienda in questi
tempi di tasse e burocrazia.
Il mio, oltre che un saluto, vuole
essere un invito a perseverare
nel lavoro di sensibilizzazione
verso tutti gli enti, le istituzioni e i
consumatori affinché si consolidi il
messaggio che l'abusivismo è un
danno non solo verso le lavanderie
cosiddette tradizionali, ma
soprattutto verso l'intero assetto
economico di un territorio.
Una lavanderia self service che

effettua un servizio di ritiro e
riconsegna del capo, così come
quello di stireria, genera un
notevole squilibrio nel mercato
perché il consumatore ottiene, per
un prezzo notevolmente inferiore,
un servizio che, in realtà, dovrebbe
procurarsi da solo. Nella legge,
invece, la self nasce come attività
commerciale, dove lo scambio
di denaro e servizio deve essere
autogestito dal consumatore
attraverso la gettoniera: è
questo elemento che giustifica
la semplificazione normativa di
questo specifico settore e il minore
assoggettamento a obblighi e
cavilli burocratici.
È vero che la professionalità di
un operatore "tradizionale" è data
dalla qualità del servizio che deve
essere sempre più aggiornato
ed efficiente, ma ci piacerebbe
pensare ad un mondo in cui
questo possa essere possibile
senza subire una concorrenza
sleale.
Spero anche di vedere presto
concluso l'iter legislativo e

CCNL Area Tessile Moda e Chimica Ceramica

Ripresa del confronto
Il 17 luglio 2017, presso la sede della CNA nazionale,
è ripreso il confronto tra le organizzazioni datoriali e
FILCTEM– CGIL, FEMCA -CISL e UILTEC – UIL per
il rinnovo dei CCNL per i dipendenti dalle imprese
artigiane e dalle piccole e medie Imprese dei settori
tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie
e occhialerie e per i dipendenti dalle imprese artigiane
e dalle piccole imprese dei settori chimica, ceramica,
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amministrativo per rinnovare
completamente la SCIA con cui si
apre un'attività di tintolavanderia
e lavanderia self; questo potrebbe
essere uno dei modi con cui
finalmente si fa chiarezza nella
realtà imprenditoriale e nel metodo
di concessione delle autorizzazioni
per inizio attività.
Con ciò, porgo i miei saluti al
mondo della Rivista Detergo,
un ringraziamento a tutti coloro
che in questi anni mi sono stati
vicini nella battaglia, tutti i colleghi
della Presidenza Nazionale, la
CNA a tutti i livelli, gli imprenditori
del settore, e auguro alla nuova
Presidenza un proficuo e buon
lavoro. •
Anna Maria Pioni

gomma plastica e vetro.
Nella delegazione trattante per
la CNA erano presenti: Luca
Marco Rinfreschi Presidente
CNA Federmoda, Antonio
Franceschini Responsabile
Nazionale CNA Federmoda,
Andrea Santolini Presidente CNA
Artistico e Tradizionale, Valentina

Di Bernardino Coordinatrice
Nazionale CNA Produzione,
Antonella Grasso Coordinatrice
Nazionale CNA Servizi alla
Comunità e Maurizio De Carli
Responsabile Nazionale ufficio
Politiche Contrattuali.
La ripresa del confronto è stata
fissata al 6 settembre p.v. •

Valorizzare le risorse umane

La missione formativa di Fondartigianato
“Il problema sui luoghi di lavoro,
anche quelli tecnologicamente
più avanzati, non è introdurre
continuamente nuove e più
sofisticate macchine, ma
lavorare sulle risorse umane,
valorizzare le loro competenze.
Perché la crescita di un’azienda,
grande o di piccole dimensioni,

è legata soprattutto al fattore
umano”. È toccato a Gaetano
Pace, sindacalista Cisl di lungo
corso, intervenuto a nome delle
organizzazioni dei lavoratori, dare
il senso e tracciare una sintesi
di “Più formazione Più lavoro”, il
seminario tenuto questa mattina
a Pescara, nella sede di Europe

Direct Pescara all’ex Aurum.
Atto conclusivo del “Progetto
Quadro Invito 2 2013” di
Fondartigianato, il Fondo
Interprofessionale per la
Formazione Continua promosso
da associazioni d’impresa
dell’artigianato e sindacati dei
lavoratori che gestisce i contributi

versati dalle aziende per la
formazione e l’aggiornamento
dei propri dipendenti, il seminario
– come ha illustrato Lorenza Di
Giulio di Ecipa Cna – è servito a
presentare il lavoro svolto nell’arco
di un anno e mezzo, dopo un
attento percorso di selezione delle
esigenze formative all’interno
delle imprese coinvolte. Lavoro
che nella parte frontale dell’attività
formativa si è tradotto in numeri di
tutto rilievo: 11 progetti operativi;
16 aziende abruzzesi coinvolte;

46 dipendenti interessati; 1932
ore di formazione erogate.
Con una gamma di progetti
che ha riguardato proposte a
trecentosessanta gradi, spaziando
- tanto per fare qualche esempio
- dall’innovazione dei processi
lavorativi all’interno dell’impresa
ai cicli lavorativi del settore
alimentare, dalle attività degli
acconciatori a quelle dei saldatori.
L’incontro odierno è stato inoltre
l’occasione per fare il punto sullo
stato di salute della formazione
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MANIFESTAZIONI 1
Il Made in Italy
mattatore al Clean Show
EXHIBITIONS 1
Made in Italy, a scene stealer
at the Clean Show

MANIFESTAZIONI 2
EXPOdetergo a Dubai
crescono le adesioni
EXHIBITIONS 2
EXPOdetergo in Dubai
The number of companies
signing up is growing

nella nostra regione: un settore
di particolare complessità e
delicatezza, ma anche in forte
difficoltà, come ha ricordato
Daniele Giangiulli, direttore
regionale della Confartigianato,
intervenuto a nome delle
organizzazioni dell’artigianato:
“Ci sono decine di sigle impegnate
nel mondo della formazione in
attesa dell’emanazione dei bandi
regionali, che però purtroppo sono
fermi ancora al palo. E questo
non fa bene né alle imprese né
ai loro fabbisogni formativi”. Ai
lavori del seminario è intervenuto
anche il presidente nazionale di
Fondartigianato, Stefano Di Niola. •

INcHIESTE
29/06/17
Report di Confartigianato
sulle pulitintolavanderie
INQUIRIES
A report by Confartigianato
on dry-cleaning laundries
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Per chi si abbona, DETERGO offre un abbonamento a prezzi super scontati
Abbonamento per 11 numeri € 32,00 anziché € 42,00
Abbonamento per 22 numeri € 54,00 anziché € 84,00
(Per chi è già abbonato, l’abbonamento sottoscritto avrà inizio al
termine dell’abbonamento corrente)
L’abbonamento alla rivista decorre dalla data della sottoscrizione
Queste le modalità di pagamento: Expo Detergo Srl - Via Angelo
Masina 9 - 20158 MILANO
BPER MILANO AGENZIA 10 IT72 A 05387 01609 000001560855

Attrezzature per lo stiro industriale
Industrial Finishing Equipment
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MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS

Torna a Shanghai Texcare Asia
con 160 espositori da 21 Paesi
Oltre 11mila i visitatori attesi nella metropoli
cinese dal 27 al 29 settembre

Dal 27 al 29 settembre a Shanghai,
in Cina, si riaprono le porte di Texcare Asia, edizione 2017. Numerose saranno le aree dedicate per
sottolineare la potenziale crescita
del mercato asiatico.
D’altra parte, già a tre mesi dall’inaugurazione, Texcare Asia aveva venduto più del 95% degli spazi espostivi ai più importanti “player” mondiali
e locali del mercato tessile. Presentando lo sviluppo dei loro prodotti ai
più importanti compratori e clienti
asiatici, tante di queste aziende internazionali mirano a sfruttare la
posizione e il significato di questa
manifestazione, evento-fulcro per
il mercato asiatico dell’innovazione
del settore tessile. Le stesse aziende
cercano nello stesso tempo entrare
in sinergia con una Cina sempre più
protagonista anche in questo settore industriale.
Durante i tre giorni di Texcare Asia
apriranno i loro stand tanti espositori locali e internazionali. Tra
questi, brand come Castic-SMP,
Chuandao, Girbau, Jensen, Oasis,
Sailstar, Sealion, Voss e Weishi presenteranno le loro novità agli oltre
11mila visitatori previsti. In totale,
saranno più di 160 gli espositori,
provenienti da 21 Paesi: Australia,
Belgio, Brasile, Cina, Corea, Danimarca, Francia, Germania, Hong
Kong, Italia, Giappone, Gran Bretagna, Macao, Malesia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti,
Svezia, Svizzera e Taiwan. •
78
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With less than three months to go
until Texcare Asia opens up for its
2017 edition, the fair has already
had over 95% of its exhibition space booked out to a range of key
international and domestic players
from within the textile care sector.
By showcasing their product advancements to major Asian buyers,
many of these global companies
are wanting to capitalise on the
fair’s position as Asia’s leading
event for innovations in textile care.
At the same time, they are also
looking to tap into China’s evergrowing presence in the industry.
The three-day fair will see many
local and international exhibitors
demonstrate their latest developments to over 11,000 trade visitors,
including Castic-SMP, Chuandao,
Girbau, Jensen, Oasis, Sailstar, Sealion, Voss and Weishi. In total, over
160 exhibitors from 21 countries
and regions will be present at the
show, including: Australia, Belgium,
Brazil, China, Denmark, France,
Germany, Hong Kong, Italy, Japan,
Korea, Macau, Malaysia, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, the UK
and the US. •

160 exhibitors
from 21
countries at
Texcare Asia
in Shanghai
Over 11 thousand
visitors expected
in the Chinese
metropolis from
27 to 29 September
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Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili
Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

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.p.A.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via Cesare Pavese, 1/3
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
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MANARA ROBERTO S.r.l.
Via Praga 10
43010 FONTEVIVO PR
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27
39057 APPIANO SULLA STRADA
DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via 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
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11
50134 FIRENZE FI

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

NOBILTEX S.r.l.
GRUPPO TESSILE LG
VIA I° Maggio, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI

assofornitori.com

TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

ACCESSORI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
ACCESSORIES
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers
A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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LEGGE PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI LETTORI
Rendiamo noto agli abbonati e ai lettori di Detergo che i dati utilizzati per la
spedizione della rivista fanno parte dell’archivio elettronico della Expo Detergo s.r.l. con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158 Milano.
I dati vengono trattati ed utilizzati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali a mezzo strumenti cartacei o elettronici. In particolare questi dati (consistenti essenzialmente in nome e indirizzo)
vengono utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stampa connesso con l’attività editoriale della Expo Detergo s.r.l.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta, e-mail
o fax, di sapere quali suoi dati sono in archivio, richiederne la modifica, la
rettifica o anche la cancellazione. I dati non sono ceduti e diffusi a terzi né
utilizzati per scopi diversi da quelli sopra citati.
FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI
ALL’ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY
Il sottoscritto ………………………………......………………….....................
Azienda ………………………........…………………….................................
Indirizzo ……………………............…………………………..........................
Località ………….....………........................... Cap …………… Prov. ……
Chiede alla Expo Detergo s.r.l. con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158
Milano, e-mail: detergo@expodetergo.com - Fax 02 39315160
di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Expo Detergo s.r.l.;
di modificare i dati come sopra specificati;
di cancellare nell’archivio i suoi dati
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7-9 NOVEMBER 2017
ZA'ABEEL HALL 2 & 3
DUBAI WORLD TRADE CENTRE, DUBAI, UAE

THE PREMIER TRADE SHOW DEDICATED
TO THE MIDDLE EAST’S LAUNDRY AND
DRY CLEANING INDUSTRY

CO-LOCATED SHOWS

Booking and sponsorship opportunities, Contact:

www.mectw.com

Jyotsna Tharakan, Mob:+971 55 8964 338, Email: Jyotsna@mediafusionme.com
Magdalena Platek, Tel: +39 02 39314120, Email: expo@expodetergo.com

I tessuti Masa.
Qualità e durata
in primo piano.

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

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

