
SUPPLEMENTO AL NUMERO DI DETERGO SETTEMBRE 2018 • SEPTEMBER 2018 DETERGO SUPPLEMENT

2018SPECIALE SPECIAL



ADV
TINTOLAV

ADV
RENZACCI



ADV
TINTOLAV

ADV
RENZACCI



ADV
PIZZARDI

PIZZARDI srl
Via Nino Bixio, 3/5
20821 Meda (MB) - Italy
Tel. +39 0362 71661 - 74983
Fax +39 0362 342435
info@pizzardi.it
www.pizzardi.it

PAD/PAv 1 - StAnD D01

Macchine e tecnologie per lavanderie industriali.
Introduttori e piegatrici per biancheria piana e spugna, 
impianti automatizzati di trasporto, distribuzione e gestione.

Industrial laundry equipments and technologies.
Feeders and folding machines for flatwork and towel items, 
automatic collection and sorting systems, production 
management system.

PIZZARDI. PASSIon foR DetAIlS.



5SPECIALE • SPECIAL

28 FOCUS
 • FIERA MILANO RHO 19-22 OTTOBRE 2018
  Ecco cosa ci aspetta negli stand
  di EXPOdetergo International 2018
 • FIERA MILANO RHO 19-22 OCTOBER 2018
  Here is what we can expect at 
  EXPOdetergo International 2018 booths

62 ASSOSISTEMA-ETSA
 • Seminario internazionale ETSA Venerdì 19 Ottobre 2018
 • ETSA’s international information Session
  on Friday, 19 October 2018

66 TEST & RICERCHE • TESTS & RESEARCH
 • Tessile, il punto della situazione dall’osservatorio Ritex
 • Textiles - the current situation according
  to the Ritex observatory 

CONFARTIGIANATO-CNA
78 Confartigianato Pulitintolavanderie e Cna Tintolavanderie
 a EXPOdetergo International
 Progetti comuni per la tutela della categoria

ASSOSECCO
84 Aumento IVA? Giochiamo d’anticipo
86 Potenzialità associative

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

90 INDICE DEGLI INSERZIONISTI • ADVERTISERS’ DIRECTORY

6 EDITORIALE • EDITORIAL
 • Lavanderie indispensabili al bene comune
  EXPOdetergo International ce lo ricorda
 • Laundries as fundamental common good
  EXPOdetergo International reminds us of it

8 ALLA VIGILIA DELL’INAUGURAZIONE
 ON THE EVE OF THE INAUGURATION
 • Una Fiera dove a risplendere sarà un’idea condivisa
  di Sostenibilità
 • An exhibition that will make the shared idea
  of sustainability stand out

12 L'EVENTO • THE EVENT
 • Le infinite storie che rendono unica
  EXPOdetergo International 2018
 • The countless stories that make
  EXPOdetergo International 2018 unique

18 RICERCA • RESEARCH
 • Lavanderie del XXI Secolo/1
  Tutta la verità su chi in Italia cura la manutenzione del tessile
 • Laundries of the 21st century/1
  The whole truth about textile care in Italy

22 TALENTO ITALIANO • ITALIAN TALENT
 • Lavanderie del XXI Secolo/2
  La lavanderia sociale con un animo informatico:
  Eureka cresce e crea lavoro per le persone più fragili
 • Laundries of the 21st century/2
  The social laundry with an IT soul:
  Eureka grows and creates jobs for the most fragile people

SOMMARIO • CONTENTS

ADV
PIZZARDI

28

66

2018SPECIALE SPECIAL
SUPPLEMENTO AL NUMERO DI DETERGO SETTEMBRE 2018

SEPTEMBER 2018 DETERGO SUPPLEMENT

12

22

2018 UPDATE COMPLETED

UPDATING THE FUTURE
2015 2016 2017

PIZZARDI srl
Via Nino Bixio, 3/5
20821 Meda (MB) - Italy
Tel. +39 0362 71661 - 74983
Fax +39 0362 342435
info@pizzardi.it
www.pizzardi.it

PAD/PAv 1 - StAnD D01

Macchine e tecnologie per lavanderie industriali.
Introduttori e piegatrici per biancheria piana e spugna, 
impianti automatizzati di trasporto, distribuzione e gestione.

Industrial laundry equipments and technologies.
Feeders and folding machines for flatwork and towel items, 
automatic collection and sorting systems, production 
management system.

PIZZARDI. PASSIon foR DetAIlS.



6 SPECIALE • SPECIAL

Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

sua attività ai magistrati alle acque. A lui sono 
accomunati dalla stessa, prioritaria attenzione 
rivolta alla sostenibilità della propria impresa, che 
nel XXI secolo viene perseguita attraverso modelli 
produttivi soggetti a principi, ormai inalienabili, di 
tutela ambientale e di risparmio energetico.
Essendo ormai anni che, pressoché in ogni numero 
di Detergo, trattiamo argomenti del genere secondo 
le più diverse prospettive, la pubblicazione di 
questo prezioso supplemento “quadriennale”, 
realizzato in concomitanza con la fiera leader 
mondiale nel settore della manutenzione del 
tessile, diventa occasione anche per rammentare la 
fondamentale importanza sociale rivestita da tutte le 
lavanderie: industriali e artigiane, grandi e piccole, 
a conduzione familiare e self-service. Simulando a 
occhi chiusi una loro improvvisa cancellazione dal 
mondo in cui viviamo, entrerebbero pesantemente 
in crisi gli ospedali, le case di riposo, le strutture di 
accoglienza, gli alberghi e i ristoranti serviti dalle 
lavanderie industriali. Non solo, l’intera comunità 
civile dovrebbe fronteggiare più alti rischi di contagi 
e contaminazioni dovuti alla scomparsa di decine di 
migliaia di negozi e centri commerciali dove lavare 
camicie e pantaloni significa anche scongiurare 
malattie, pidocchi, infezioni e cattivi odori.
Una volta riaperti gli occhi sulla realtà, si è così 
inclini a un profondo senso di gratitudine ispirato 
dalla lunga storia che, sulla scintillante ribalta di 
EXPOdetergo International 2018, rende di attualità 
anche il virtuoso “lavandero” Bernardo che ripuliva 
i suoi fustagni lungo il corso del canale Bottenigo.
Buona Fiera a tutti.

Lavanderie 
indispensabili al 
bene comune
EXPOdetergo 
International
ce lo ricorda

A volte è proprio il caso di dire “sembra oggi”. 
Succede quando fatti e persone di un passato 
anche lontano risultano così vicini a noi da rendere 
insufficiente perfino il modo di dire “sembra 
ieri”, solitamente utilizzato per indicare un tempo 
percepito inferiore a quello effettivamente trascorso.
Nell’anno 2018 della diciottesima edizione di 
EXPOdetergo International, che dal 19 al 22 
ottobre alza il suo sipario a Fiera Milano, pare sia 
stata scritto oggi, e non sette secoli fa, nel 1317, 
l’atto di concessione con cui i Magistrati alle acque 
della Repubblica Serenissima permettevano a un 
“fustagnaio” di nome Bernardo di “blanchizare” i 
propri tessuti lungo il corso del canale Bottenigo, 
in territorio di Mira: squarcio di storia sociale 
brillantemente indagato da Giuseppe Conton nel 
saggio breve “Brenta e sapone, i lavenderi di Venezia”, 
consultabile digitando su Google "Brenta e sapone”.
Palesavano dunque, i funzionari del leone di San 
Marco, una cura del bene comune idrico tuttora 
di attualità se si considerano le conseguenze per 
la collettività di certi fenomeni di inquinamento. 
Ecco perché le aziende che espongono macchine, 
prodotti e servizi a EXPOdetergo International 
2018 ricordano quell’esemplare mercante di fustagni 
che settecento anni orsono si relazionava per la 
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Laundries as 
fundamental 
common good
EXPOdetergo 
International 
reminds us of it

Sometimes, it is just right to say “it seems today”. It 
happens when facts and people of the past seem so 
very close to us that saying “it seems yesterday” is just 
not enough as it indicates that the time perceived is 
less than the time that has actually passed. 
In 2018, during the eighteenth edition of 
EXPOdetergo International that will raise its 
curtains from 19 to 22 October at Fiera Milano, we 
might get the impression that the act of concession 
released in 1317 by the administrative Judges 
of Italian Republic Waters to a “fustian” fabric 
merchant called Bernardo allowing him to wash 
the fabrics in the Bottenigo channel based in Mira 
territory, has been written today and not seven 
centuries ago: as a social historical short story 
brilliantly told by Giuseppe Conton in his essay 
“Brenta e sapone, i lavenderi di Venezia” reads.
It can be consulted on Google by searching for 
“Brenta e sapone”.
Needless to say, the San Marco lion officials 
demonstrated great care of the common good, the 
water system, still valid in spite of the consequences 
of pollution to the collective well-being today. 
That is why the companies that are displaying their 
products and services at EXPOdetergo International 
2018 remember the exemplary merchant of fustian 

fabrics who seven hundred years ago turned to 
the administrative body for water management 
because of his business activity.  What today’s 
exhibitors have in common with him is that very 
priority: the attention to the sustainability of their 
businesses that in XXI century have followed 
productive models subjected to environmental 
principles, inalienable at this point, that translate to 
environmental protection and energy saving. 
For years now, almost every issue of Detergo 
magazine has talked about these topics and has 
presented various points of view. The publication 
of this precious four-year supplement that follows 
the editions of the show, a world leading exhibition 
of textile care, becomes an occasion to remember 
about the crucial social importance reflected by 
all types of laundries: industrial laundries and 
dry-cleaners, big and small businesses, family 
owned and self-service shops. Closing our eyes 
and imaging their sudden disappearance from 
the world we live in today would mean hospitals, 
nursing homes, hotels and restaurants facing crisis 
as they are serviced by industrial laundries. Not 
only, the society would have to deal with risks 
relative to contamination and infections due to 
the disappearance of thousands of dry-cleaning 
shops from, e.g. shopping malls where cleaning and 
sanitizing garments means preventing illnesses, 
infections, lice and bed smells. 
Once we open our eyes again and look at the 
reality, we might feel a strong gratitude inspired 
by a short story from long time ago. EXPOdetergo 
International 2018 makes it relevant today together 
with the righteous launderer Bernardo who cleaned 
his fustian fabrics in the Bottenigo channel.
Have a great show everyone.
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Lo dichiara il Presidente di
EXPOdetergo International, Livio Bassan.

Felice Mapelli Presidente di 
Assofornitori, appunta l’attenzione sul 

prestigio globale acquisito dal marchio, 
mentre Alessandro Rolli, consigliere 

delegato per la Fiera di EXPOdetergo Srl, 
individua nelle eccellenze, che sono tante 

e di ogni genere, il valore aggiunto della 
manifestazione milanese. Il cui brand, 

di assoluta eccellenza, è più che mai 
esportabile in ogni angolo del mondo

This is what the President of 
EXPOdetergo International, Livio 
Bassan, declares. Whereas Felice 
Mapelli, the President of Assofornitori, 
draws our attention to the global 
prestige acquired by the brand. Finally, 
Alessandro Rolli, the Executive 
Director at EXPOdetergo srl, points 
out the excellent standard of the 
show whose renowned brand can be 
exported anywhere in the world now 
more than ever 

Ormai ci siamo, nastro tricolore teso e forbici pronte.

Dopo i quattro anni di attesa seguiti all’edizione numero 17 

del 2014, si alza il sipario sulla diciottesima EXPOdetergo In-

ternational, dal 19 al 22 ottobre 2018, Fiera Milano Rho.

“Stavolta l’attesa va oltre la consueta fibrillazione della 

vigilia – commenta Livio Bassan, Presidente di EXPO-

detergo Srl – Nei confronti di questa fiera, che l’attuale 

consiglio di amministrazione ha ereditato in piena salute 

dalle precedenti gestioni, si avverte una curiosità supe-

riore al consueto, dovuta senz’altro al momento storico 

attuale. C’è infatti grande interesse a vedere dal vivo mac-

chine, prodotti e servizi di un indotto della manutenzione 

del tessile che tutti gli addetti ai lavori avvertono al centro 

di profondi e radicali cambiamenti sul piano del risparmio 

energetico, della tutela ambientale, del ricorso a una chi-

mica gentile, meno invasiva”.

Una Fiera
dove a risplendere

sarà un’idea 
condivisa

di Sostenibilità 

An exhibition
that will make
the shared idea
of sustainability 
stand out

The moment has come.

The three-colour ribbon and the scissors are ready. 

After a-four-year long wait that separates this eighteenth edi-

tion from the previous, seventeenth edition in 2014, the cur-

tains at Fiera Milano RHO will go up welcoming the visitors 

from 19-22 October at EXPOdetergo International 2018. 

“This time, the excitement prior to the opening of the show 

is beyond usual – says Livio Bassan, the President of EX-

POdetergo SrL. – This edition of the show, that the current 

Administration Board inherited from the previous Board, fit 

and in full health, seems to be triggering a lot of interest, 

more than usual. It is undoubtedly due to the current histo-

rical moment we live. As a matter of fact, we are witnessing 

strong interest of all the sector operators who want to see 

the machines, products and services of textile care with 

their very eyes as today, they are perceived to constitute 

ALLA VIGILIA DELL’INAUGURAZIONE
ON THE EVE OF THE INAUGURATION 
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the key role in the deep and radical changes taking place in 

terms of energy saving, environmental protection, the use 

of gentle and less invasive chemistry”.

“That is why I can only hope – Bassan concludes – that, 

given such preconditions, EXPOdetergo International 2018 

will be remembered as the final turning point leading the 

laundries towards the road of virtuous modernity based on 

undeniable principles of sustainability. Let us be aware of 

the fact that this brand, because of its uniqueness, can also 

be exported on the global scale anywhere further expan-

sion opportunities arise”.

“It is nice to think of the path that EXPOdetergo Interna-

tional has been following so far” adds Felice Mapelli, the 

President of Assofornitori, the association where the exhi-

bition originated. “It is a comforting emotion to be able to 

look back at the entire path that this exhibition covered ever 

since it was born – Mapelli continues. – The first editions of 

the show reflected a significant sector reality even if applied 

to regional contexts rather than national. Whereas today, in 

the present, globalised times, textile care sector manufac-

turers from all over the world recognize EXPOdetergo Inter-

national brand as a part of their common history which is 

actually a legitimate reason why we are all truly proud of it, 

us, Italian manufacturers and suppliers of industrial laundri-

es and dry-cleaning shops, the creators and promoters of 

“Ecco perché mi auguro – conclude Bassan – che, date 

queste premesse, EXPOdetergo International 2018, sia ri-

cordata come un punto di svolta definitivo sulla strada at-

traverso cui giungere a lavanderie pienamente entrate in 

una modernità virtuosa, fondata su principi irrinunciabili di 

Sostenibilità. Con la consapevolezza che questo brand, 

proprio perché unico, è anche esportabile ovunque si col-

gano occasioni di ulteriori espansioni, su scala globale”.

“È bello pensare al cammino che EXPOdetergo Internatio-

nal ha intrapreso fino a oggi” aggiunge sullo stesso tema 

Felice Mapelli, Presidente di Assofornitori, associazione nel 

cui seno è nata questa fiera. “Trovo che sia un’emozione 

molto confortante rivedere mentalmente tutto il percorso 

compiuto dagli esordi fino a oggi – continua Mapelli – ovve-

ro da una fiera che nelle prime edizioni si esprimeva come 

una realtà significativa, ma di ambito quasi regionale più 

che nazionale, fino a questo presente globalizzato in cui 

manutentori del tessile di ogni angolo del mondo ricono-

scono nel marchio di EXPOdetergo International un segno 

della propria storia comune. Ecco, quest’ultimo deve esse-

re motivo di grande e legittimo orgoglio per tutti noi, forni-

tori italiani delle lavanderie industriali e artigiane, ideatori e 

promotori di un evento così importante come EXPOdeter-

go International”.

Il tutto esaurito degli spazi previsti da Fiera Milano, arrivato 

Livio Bassan
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ADV
TESSILTORREcon largo anticipo grazie alla felice iniziativa dell’”Earlybo-

oking” che favoriva le prenotazioni, fa prevedere da tem-

po l’accurata programmazione dedicata dagli espositori 

a questo evento, divenuto punto di riferimento indiscusso 

per quanto riguarda la manutenzione del tessile. “È molto 

bello, alla vigilia dell’inaugurazione immaginare in quale tipo 

di eccellenze si imbatteranno i visitatori della fiera” rivela 

Alessandro Rolli, consigliere di EXPOdetergo Srl delegato 

specificamente a EXPOdetergo International. E continua: 

“Perché le fiere insegnano che grandi segni di novità, o di 

tendenza, possono arrivare da tutti gli espositori, siano essi 

colossi multinazionali o piccole aziende artigiane. D’altra 

parte, se una fiera non mette in mostra tutto il meglio di 

uno specifico settore, non è una fiera leader nel mondo. 

Come è invece EXPOdetergo International.

such an important event like EXPOdetergo International”.

The early sold-out of the exhibition spaces at Fiera Milano, 

also due to the “Early booking” initiative that favoured the 

reservations, has contributed to the accurate planning of 

the participation in the show by the exhibitors. “Just before 

the very opening, it is really thrilling to imagine what types 

of excellent products will the visitors see at our show” re-

veals Alessandro Rolli, the Executive Director at EXPOde-

tergo SrL, delegated to manage EXPOdetergo Internatio-

nal exhibition. He continues: “Exhibitions teach us that the 

novelties, trends and new entries can be introduced by all 

kinds of exhibitors: big multinational companies and small 

businesses. On the other hand, if a show does not put on 

display the best of what a sector can offer, it is not a world 

leading show. Unlike EXPOdetergo International.

Felice Mapelli

Alessandro Rolli
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Dal 19 al 22 ottobre, nei padiglioni 
di Fiera Milano Rho, 270 espositori 

provenienti da diversi Paesi del mondo.
Ogni stand rappresenterà una storia 

della lavanderia tramite cui risalire a 
libri, balli, film, corti reali, eserciti, senza 

dimenticare le colazioni del mattino e i 
drink della sera

October 19th to 22nd, the halls of Fiera 
Milano Rho host 270 exhibitors from 
various countries around the world.
Each stand embodies a laundering story 
that traces back to books, dancing balls, 
movies, short films and armies, not to 
mention morning breakfasts and drinks 
in the evening

Le infinite storie
che rendono

unica 
EXPOdetergo 

International 2018

The countless stories 
that make 
EXPOdetergo 
International 2018 
unique

L'EVENTO
THE EVENT

di • by
Stefano Ferrio
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The Argentina of “Tintoreria Paraguay” or of “Lavadero 

Espumita” where tall tales revolve around tango and fo-

otball; the Austria of self-service laundromats scattered 

around its lovely campgrounds; the Belgium of Wasbar lau-

nderettes in Antwerp and Ghent, known for serving coffee 

or beer between one load and the next; the Korea whose 

many emigrants to America grew laundromats like mushro-

oms; the Denmark of the Laundromat Cafe in Copenha-

gen, packed every morning, thanks to its sumptuous bre-

akfasts; the France of Julice Laverie, dear to Parisian night 

owls in Saint Germain des Pres.

And also, the Germany with a data bank that lists more than 

1,300 self-service laundries; the Great Britain of the 1990s, 

made memorable by a film like “My Beautiful Laundrette” 

that director Stephen Frears set inside a Pakistani laundro-

mat; the India of the largest open-air laundry in the world, 

located in Mumbai, that employs more than a thousand 

workers every day; the Japan that has almost more laundri-

es than homes, since the latter are so small they rarely have 

space for a washing machine; the Italy that is the true land 

of artisan laundries; the Holland known among the court of 

the Sun King for the most experienced laundresses in the 

L’Argentina della “Tintoreria Paraguay” o della “Lavadero 

Espumita” dove si favoleggia di tango e di calcio; l’Austria 

dei self service sparsi per tutti i suoi ridenti campeggi; il 

Belgio dei Wasbar di Anversa e Gent, noti per drink fra una 

centrifuga e l’altra; la Corea da cui tanti sono emigrati in 

America per aprirvi lavanderie più o meno come funghi; la 

Danimarca della Laundromat Cafe di Copenhagen, strapie-

na ogni mattina per le sue sontuose colazioni; la Francia 

della Julice Laverie, cara ai nottambuli parigini di Saint Ger-

main des Pres.

E poi la Germania della banca dati che raggruppa oltre 

1300 self service, la Gran Bretagna anni ’90 resa indi-

menticabile da un film come “My beautiful Laundrette”, 

ambientato dal regista Stephen Frears dentro una lavan-

deria pachistana; l’India della più grande lavanderia a cielo 

aperto del mondo, che si trova a Mumbai e occupa ogni 

giorno oltre mille lavoranti; il Giappone dove ci sono quasi 

più lavanderie che case, essendo queste ultime così pic-

cole da non prevedere spazi per la lavatrice; l’Italia patria 

indiscussa della pulitintoria artigiana; l’Olanda nota alla 

corte del Re Sole per le lavandaie più provette del mondo; 

la Polonia di città come Torun, di cui si cita nei libri la sto-
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rica lavanderia Pralnia Wiatka.

E, ancora, il Portogallo delle storiche tintorie che costella-

no il Bairro Alto della capitale Lisbona; la Repubblica Ceca 

delle lavanderie casalinghe a cui ricorrono gli ospiti degli 

hotel; la Slovenia dei negozi dove tanti triestini vanno in gita 

a portare camicie e pantaloni; la Spagna che nella “Lavan-

deria” di Madrid vanta uno dei centri culturali più fascinosi 

del Paese; la Svizzera famosa per una delle lavanderie più 

grandi e tecnologicamente avanzate del mondo, quella che 

a Thun serve l’intero esercito elvetico; la Turchia dei labo-

ratori famosi per la creazione del cotone Denim; e infine gli 

USA dove ogni self service sembra attendere uno scrittore 

di Short Stories come Raymond Carver che lo passi diret-

tamente nella storia della letteratura.

Uno dopo l’altro, sono Paesi rappresentati dagli espositori 

della diciottesima edizione di EXPOdetergo International, 

leader globale della manutenzione del tessile, in program-

ma a Fiera Milano dal 19 al 22 ottobre 2018. Tutti assieme 

compongono uno spettacolare collage di testimonianze, 

tendenze, reperti storici, anticipazioni del futuro, secondo 

la tradizione di una manifestazione che quest’anno radu-

na 270 espositori, destinati a occupare i 17mila500 metri 

quadrati di due interi padiglioni di Fiera Milano. Numeri 

altissimi, ottenuti grazie al prestigio di un brand fieristico 

senza uguali, a cui guardano come a un punto di riferi-

world; the Poland of cities like Torun, mentioned in books 

for its historic Pralnia Wiatka [Vyatka Laundry].

And still, the Portugal of historic laundries that dot the Bai-

rro Alto in the capital, Lisbon; the Czech Republic where 

hotel guests make use of local household laundries; the 

Slovenia of shops that attract so many people from Trieste 

to take a trip there to have their shirts and pants cleaned; 

the Spain where the “Lavanderia” in Madrid boasts one 

of the most fascinating cultural centers in the country; the 

Switzerland famous for one of the largest and most high-

tech laundries in the world: the one in Thun that serves the 

entire Swiss Army; the Turkey of research labs famous for 

creating cotton denim; and, finally, the USA where every 

laundromat seems to be waiting for a short story writer like 

Raymond Carver to spin it right into the history of literature.

One after another, these are the countries represented by 

the exhibitors at the 18th edition of EXPOdetergo Interna-

tional, global leader in textile management, set to take pla-

ce at Fiera Milano October 19-22, 2018. Taken together, 

they compose a striking collage of experiences, trends, hi-

storic artifacts and sneak previews of the future, in keeping 

with the tradition of an event that this year brings together 

270 exhibitors, ready to occupy 17,500 m2 in two enti-

re halls at Fiera Milano. These extremely exciting numbers 

were achieved thanks to the prestige of an unequalled tra-
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mento irrinunciabile imprese industriali e artigiane di ogni 

angolo del globo.

Così da avere la conferma che, come sempre, EXPOde-

tergo International è simile a un gigantesco oblò, oltre il 

quale gira tutta la lavanderia del mondo.

Appuntamento dunque con EXPOdetergo International

dal 19 al 22 ottobre 2018, a Fiera Milano Rho

de show brand, one that has earned the loyalty of industrial 

and artisan businesses from around the world.

The kind of respect that bears out the image of EXPOdeter-

go International as a giant round glass door, beyond which 

revolves the entire world of laundering.

Visit EXPOdetergo International from 19 to 22 October

2018, Fiera Milano Rho
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• 2020 GL (IT)

• 3LOGIS BY TAUSOFT (IT)

• A13 (IT)

• ABS LAUNDRY BUSINESS SOLUTIONS (BE)

• ADC (US)

• A.C.S. CONVEYORS (IT)

• AGA C.O.M. (IT)

• ALBERTI ANGELO (IT)

• ALGITECH (IT)

• ALLIANCE LAUNDRY CE SRO/IPSO (CZ)

• ALLIANCE LAUNDRY ITALY (IT)

• ALUX (PL)

• ALVI OFFICINE MECCANICHE EDGARDO VIAZZO & C. (IT)

• ANFRA (IT)

• ANGHINETTI & CAMPTEL (IT)

• ARTMECC  (IT)

• ASSOFORNITORI (IT)

• ASSOSECCO (IT)

• ASSOSISTEMA (IT)

• AV SANIFICATION (IT)

• BABCOCK WANSON ITALIANA (IT)

• BARBANTI (IT)

• BASI ACHILLE (IT)

• BATTISTELLA B.G. (IT)

• BERGPARMA (IT)

• BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI (IT)

• BIEFFE UNIPERSONALE (IT)

• BIKO ENGINEERING (CH)

• BIMAP (IT)

• BLU ITALIA – PRO.MET (IT)

• BOLDODUC (FR)

• BÖWE TEXTILE CLEANING (DE)

• BRENTARENO (IT)

• BREVI FABIO (IT)

• BRONGO (IT)

• BÜFA REINIGUNGSSYSTEME (DE)

• BUROCCO INDUSTRIAL VALVES (IT)

• CARBONELL CIA. ANMA. (ES)

• CARGO PAK (IT)

• C.F.B. (IT)

• CHRISTEYNS ITALIA (IT)

• CIMMINO FORNITURE TESSILI (IT)

• CINET (NL)

• CLEAN 2019 (US)

• CLINERS (IT)

• CNA SERVIZI ALLA COMUNITÀ 

 SETTORE TINTOLAVANDERIE (IT)

• COCCHI (IT)

• COGITO (IT)

• COLUMBIA (IT)

• CO.MA.LI (IT)

• COMETH (IT)

• CONA (IT)

• CONFARTIGIANATO IMPRESE (IT)

• CONF INDUSTRIES (IT)

• CORITEX  (IT)

• CREAZIONI FUTURA (IT)

• DALMON (IT)

• DANTE BERTONI (IT)

• DANUBE INTERNATIONAL (FR)

• DATAMARS (CH)

• DELTA PB (IT)

• DEPUR PADANA ACQUE (IT)

• DEREN (FR)

• DEXTER LAUNDRY (USA)

• DIELLE (IT)

• D.I.M. (IT)

• DOMUS LAUNDRY (ES)

• DUE EFFE (IT)

• DUNNEWOLT (NL)

• E’ COSI’ (IT)

• ECO IMPACT BÜGELSYSTEME (DE)

• ECOKNIT T/A HARTDEAN (UK)

• ECOLAB DEUTSCHLAND (DE)

• ELECTROLUX PROFESSIONAL (IT)

• EMMEBIESSE (IT)

• ENGEL-GEMATEX (DE)

• EOLO ELETTRODOMESTICI (IT)

• ERREZETA2 (IT)

• ESSEBI (IT)

• EUROFOLDER  (IT)

• EXPO DETERGO (IT)

• F.B. ITALY  (IT)

• F.L.A.I. (IT)

• F3 FUMAGALLI (IT)

• FAGOR INDUSTRIAL S. COOP. (ES)

• FERAX (IT)

• FIBIR ITALIA (IT)

• FIMAS (IT)

• FINTEC TEXTILPFLEGESYSTEME (DE)

• FIORE (IT)

• FIRBIMATIC  (IT)

• FOLTEX (NL)

• FRANCESCA (IT)

• FRETTE (IT)

• G.B.M. ELETTROCHIMICA (IT)

• GARNIER-THIEBAUT (FR)

• GAVARDO CALDAIE (IT)

• GESTICLEAN UP’ (FR)

• GHIDINI BENVENUTO (IT)

• GIRBAU (ES)

• GMP COMMERCIALE (IT)

• GRANDIMPIANTI I.L.E. ALI GROUP  (IT)

• GREENEARTH CLEANING (US)

• HANGERS (FR)

• HC PROJECT DI TREVISAN MASSIMO (IT)

• HELPI (IT)

• HOOVER PROFESSIONAL – DHP (IT)

• ICT-GROUP (IT)

• IDEAL MANUFACTURING (UK)

• ILSA (IT)

• IMESA (IT)

• INDEMAC (IT)

• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI & C. (IT)

• INTERMARKET (INDIA) (IN)

• INVENGO (FR)

• INWATEC APS (DK)

• IRG SYSTEM (HU)

• IRON MADE IN ITALY (IT)

• ITALCLEAN (IT)

• JUMAG DAMPFERZEUGER (DE)

• KAAN (IT)

• KANNEGIESSER ITALIA (IT)

• HERBERT KANNEGIESSER (DE)

• KONA (IT)

• KREBE-TIPPO (SI)

• KREUSSLER & CO CHEMISCHE FABRIK (DE)

• KREUSSLER ITALIA (IT)

• LA BALEINE BY HYDRA INFORMATICA (IT)

• LA T TECNICA (IT)

• LACO MACHINERY (BE)

• LAMAC MACHINERY (BE)

• LAPAUW INTERNATIONAL (BE)

• LAUNDRY RESTART (LT)

• LAVENDA LAUNDRY & TEXTILE (IT)

• LCT LAUNDRY COMPUTER TECHNICS (NL)

• LG ELECTRONICS (KR)

• LG ELECTRONICS (KR)

• LM CONTROL (FR)

• MACPI PRESSING DIVISION (IT)

• MAESTRELLI (IT)

• MAGNABOSCO CALDAIE (IT)

• MANARA ROBERTO (IT)

• MARK (IT)

• MAS  (IT)

• MASA (IT)

• MAXI-PRESS (DE)

• MAYTAG COMMERCIAL LAUNDRY (US)

• MBT TEXTILE (TR)

• MENTASTI G. (IT)

• MERELLI SANTINO DI MARTINELLI IRMA E FIGLI (IT)

• METALPROGETTI (IT)

• MEVO METZLER (AT)

• MICHELINI ELETTRODOMESTICI (IT)

• MINGAZZINI (IT)

• MODELCHEM (IT)

• MOMA’S (IT)

• MONTANARI ENGINEERING (IT)

• MONTEGA (IT)

• MOUNTVILLE MILLS (BE)

• MS GROUP  (IT)

• MULTIMATIC (IT)

• NAOMOTO EUROPA (IT)

• NETTUNO A.S.G. (IT)

• NEXIA – DE FRANCESCHI (IT)

• NORD CHIMICA (IT)

• NOVAPOD (IT)

• NUOVA FOLATI (IT)

• OLIN Blue Cube Germany Assets (DE)

• ORAPI LAUNDRY (FR)

• ÖZDEMIR KEÇE SAN TIC. LTD. ŞTI (TR)

• PAMILAS ITALIA (IT)

• PANDORA - PRIMOLINO (IT)

• PAROTEX (IT)

• PELLERIN MILNOR (US)

• PEREGO TESSITURA (IT)

• PICCHI (IT)

• PIZZARDI (IT)

• PONY (IT)

• PRIMA (IT)

• PRIMA FOLDER (IT)

• PRO.MA (IT)

• PULIRE VERONA -AFIDAMP SERVIZI (IT)

• RAMPI (IT)

• REALSTAR (IT)

• REDATEX (IT)

• RE.MA. PLAST (IT)

• REN-PELL A.M.G.I.  (IT)

• RENZACCI (IT)

• REVISTA MULTISERVICIOS DE LAVANDERIA

 Y TINTORERIA (AR)

• REVITA POINT (IT)

• REVITEC (ES)

• RICATEX (IT)

• ROSSELLO ANTONINA & C. (IT)

• ROTONDI GROUP (IT)

• SAFECHEM EUROPE (DE)

• SALAD (RU)

• SAN AI INDUSTRIES (JP)

• SANKOSHA MANUFACTURING CO (JP)

• SARTITALIA  (IT)

• S.C.A.L. (IT)

• SCHNEIDER HANS-JOACHIM (DE)

• SCHULTHESS MASCHINEN (CH)

• SCI-SERVICES (CH)

• SEITZ (DE)

• SETEL (IT)

• SIDI MONDIAL (IT)

• SIL FIM by SILC(IT)

• SKEMA (IT)

• SOCHIL CHIMICA (IT)

• SOCOLMATIC (IT)

• SOCOM INFORMATIONSSYSTEME (DE)

• STAHL WÄSCHEREIMASCHINENBAU (DE)

• STIRMATIC (IT)

• STIRO SERVICE (IT)

• STIROTECNICA (IT)

• STUDIO SYSTEMATICA (IT)

• SUMAL (ES)

• SURFCHIMICA (IT)

• SUZOHAPP (IT)

• SVEZIA TECH (IT)

• SYSDAT TURISMO (IT)

• TECHNICALS  (IT)

• TECHNISCHE TEXTILIEN LÖRRACH (DE)

• TECNOLOGIE TESSILI (IT)

• TEKTEM MAKINA SAN. VE DIS TIC. LTD. STI (TR)

• TELART CONTRACT (IT)

• TELERIE GLORIA (IT)

• TENENGA (IT)

• TESSILTORRE (IT)

• TESSITURA VALDOLONA (IT)

• TESSITURA ZA&BEL (IT)

• TEXCARE INTERNATIONAL

 BY MESSE FRANKFURT EXHIBITION (DE)

• TEXILARIO (IT)

• THERMINDUS (IT)

• THERMOPATCH (NL)

• THERMOREX CJSC (AM)

• THERMOTEX NAGEL (DE)

• TINTOLAV (IT)

• TISSUS GISELE (FR)

• TOLKAR SMARTEX (TR)

• TOLON GLOBAL MAKINA SAN. VE TIC. (TR)

• TRE ARREDI  (IT)

• TREVIL (IT)

• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI (IT)

• TRSA (US)

• TWO-M KASEI CO (JP)

• UNICA (BE)

• UNICA (IT)

• UNICAL AG (IT)

• UNION (IT)

• UNISEC (ES)

• USTEK RFID SOLUTIONS (TR)

• VALMET (EX FANAFEL) (PT)

• VALVOLE HOFMANN BY BONINO ENGINEERING (IT)

• VEGA SYSTEMS (NL)

• VEIT (DE)

• VINCIARELLI GROUP (IT)

• VITESSE (IT)

• WASCOMAT (IT)

• WATER TREATMENT PROCESS (IT)

• WHIRLPOOL CORPORATION (US)

• WH MÜNZPRÜFER DIETMAR TRENNER (DE)

• WSP SYSTEMS (NL)

• YAMAMOTO MANUFACTURING (JP)

• ZETOLINK (IT)

• ZOLLNER Objekttextil (DE)

• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI (IT)
ROTONDI group Srl
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Tutta la verità sulle lavanderie.

Non c’è dubbio che quest’edizione 2018 di EXPOdeter-

go International, già “al top” per l’eccellenza globale delle 

aziende espositrici, accresce il proprio appeal sin dal gior-

no dell’apertura, il 19 ottobre, con la presentazione della 

ricerca di mercato “Lavanderie italiane del XXI secolo; ar-

tigiane, industriali, a secco”. Sottotitolo dell’indagine, tan-

to per confermare che l’immagine di partenza è proprio 

giusta: “Quali modelli, quali identikit, quali prospettive per 

le lavanderie italiane nell’era dell’Industria 4.0, dei Social 

Tutta la verità
su chi in Italia cura
la manutenzione
del tessile 
The whole truth about
textile care in Italy

The whole truth about the laundry industry.

Clearly, EXPOdetergo International 2018, a "top" ranking 

event by virtue of its exhibitors' global excellence, will truly 

start off with a bang this year on 19th October, with the 

presentation of the market survey "Italian Laundries of the 

21st Century – family-owned, industrial laundries, and dry 

cleaners". The survey subtitle confirms the first impression 

is correct:  "Which are the models, the identikits, and per-

spectives of Italian laundries in the era of Industry 4.0, So-

cial Networks, and the Internet of Things?". 

di • by
Stefano Ferrio

LAVANDERIE DEL XXI SECOLO/1
LAUNDRIES OF THE 21ST CENTURY/1

Grande attesa per i risultati dell’imponente ricerca di mercato commissionata da 
Assofornitori ed EXPOdetergo International al gruppo Cerved Marketing Solutions.
Doppio appuntamento il 19 ottobre a Fiera Milano per i dati che riguardano 
imprese industriali e artigiane
We eagerly await the results of the large scale market survey conducted 
by Cerved Marketing Solution on behalf of Assofornitori and EXPOdetergo 
International. The data collected on industrial and family-owned laundries will be 
revealed on 19 October, at Fiera Milano

RICERCA
RESEARCH
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Network, di Internet of Things?”.

L’appuntamento a Fiera Milano è doppio: alle 11 per 

quanto riguarda le lavanderie industriali, e alle 15 per 

quelle artigiane e a secco. Unica, quanto prestigiosa, è in-

vece è la fonte delle due indagini, per le quali Assofornitori ed 

EXPOdetergo International si sono affidate al Cerved Mar-

keting Solutions di Milano, gruppo che opera come agenzia 

di informazioni commerciali attualmente destinate a 30mila 

clienti fra imprese, banche e pubbliche amministrazioni.

Recependo le indicazioni dei committenti, il Cerved, che 

solo nel 2017 ha erogato 540mila servizi di Lead Qualifica-

tion, ha affidato a Sara Manfredini le analisi sulle lavanderie 

industriali, e a Carmine Iuliano quelle sulle aziende artigiane 

e a secco, entrambi coordinati da Luca Mangili. Dati questi 

presupposti, è quanto meno ovvia la grande attesa riposta 

sulla presentazione della ricerca, svolta secondo le più ac-

curate modalità “Field” (sul campo) e mirata a definire il ri-

tratto quanto mai attendibile di un settore della manutenzio-

ne del tessile uscito radicalmente cambiato dopo la grande 

crisi economica globale intercorsa dal 2008 al 2014.

In base a elaborazioni statistiche relative a tutte le provin-

cie italiane, il grande lavoro realizzato dalle equipe del Cer-

ved fornirà risposte e indicazioni relative ad argomenti di 

cruciale interesse per tutto l’indotto Per quanto riguarda 

le lavanderie artigiane si tratta quindi di uso di acqua o di 

“secco”, di macchine impiegate funzionanti con percloro o 

The appointment at Fiera Milano is two-fold: at 11 AM it 

will focus on industrial laundries, and at 3 PM on family 

owned laundries and dry cleaners. The information for the 

two surveys comes from a unique and prestigious source hi-

red by Assofornitori and EXPOdetergo International, Cerved 

Marketing Solutions of Milan, the same group that conducts 

market surveys for about 30,000 other clients, including pri-

vate companies, banks and government agencies.  

Following the instructions of the commissioning parties, 

Cerved, which provided 540,000 Lead Qualification servi-

ces in 2017 alone, assigned to Sara Manfredini the analysis 

of industrial laundries, and to Carmine Iuliano the family-

owned laundries and dry cleaners portion of the survey, 

both overseen by Luca Mangili. This premise makes it easy 

to see why so many people are interested in the results 

of the survey, conducted according to the most accurate 

methods in the "Field", and designed to provide a reliable 

snapshot of the textile care sector, which came out of the 

2008-2014 global market crisis radically changed. 

Based on statistical data for all Italian provinces, the lar-

ge scale survey project conducted by Cerved will provi-

de indications and answers on topics of crucial interest 

for the entire supply chain. With regard to family owned 

laundries, it will therefore encompass the use of water or 

"dry cleaning agents", machines that operate using perc 

or alternative solvents, additional services such as ironing, 
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con solventi alternativi, di servizi aggiuntivi come lo stiro, la 

sartoria, la calzoleria e la consegna a domicilio. Passando 

alle lavanderie industriali, l’obbiettivo ovviamente si sposta 

alle tre grandi aree business di riferimento: sanità, setto-

re “accoglienza e ristorazione”, e infine “collettività e indu-

stria”. Molta attenzione è stata dedicata ai fatturati conse-

guiti da queste aziende, analizzando così quali dinamiche 

e strategie di mercato li alimentano, e con quali prospettive 

sull’immediato futuro.

Comprensibile è la curiosità, da parte degli addetti ai lavori, 

di confrontare i dati rilevati dal Cerved con quelli raccol-

ti e analizzati in una recente ricerca svolta unicamente sul 

settore delle lavanderie industriali da parte del Politecnico 

di Milano, importante lavoro a cui Detergo ha dedicato un 

ampio servizio nel numero dello scorso aprile. L’identikit 

EXPOdetergo & Assofornitori
in esclusiva assoluta

per EXPOdetergo International 2018

presentano
I risultati della ricerca di mercato

Lavanderie itaLiane
deL XXi secoLo

(artigiane, industriali, a secco)

venerdì 19 ottobre 2018
Fiera Milano rho

sala eventi . Padiglione 1 . stand v21/Z30

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

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

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

Ore 11.00 analisi sul mondo delle lavanderie industriali
  Relatore Sara Manfredini

Ore 15.00 analisi sul mondo delle lavanderie artigiane
  e a secco
  Relatore Carmine Iuliano

the strategies and market trends that fuel them, and their 

impact on the short-term outlook.

Industry professionals are understandably curious and ea-

ger to compare the Cerved survey data with that recently 

gathered solely on the industrial laundry sector and analy-

zed by the Polytechnic of Milan survey, subject of an exten-

sive article published last April on Detergo. It painted the 

identikit of a thriving sector, slowly and steadily embracing 

technological progress, although hindered by the lack of 

energy efficient technology by which to cut costs.

All we need to do now is wait for the "day of truth" on Italian 

laundries of the 21st century. A crucial appointment with 

the experts of Cerved Marketing Solutions, coming up 

this 19th October, at EXPOdetergo International, in the 

halls of Fiera Milano.

tailoring, cobblery, and home delivery. Moving on to in-

dustrial laundries, the focus obviously shifts to the three 

main business areas: healthcare, HO-RE.CA., and lastly 

"community and industry". A great deal of attention was 

paid to the invoiced sales of these companies, analyzing 

che ne scaturiva era quello di un comparto florido, instrada-

to lungo un lento ma inesorabile progresso tecnologico, ma 

ancora deficitario per quanto concerne un efficientamento 

energetico da declinare in risparmio economico.

A questo punto non resta che attendere il giorno della ve-

rità sulle lavanderie italiane del XXI secolo. Appuntamen-

to con gli esperti del Cerved Marketing Solutions il 19 

ottobre a EXPOdetergo International, nei padiglioni di 

Fiera Milano.

lagoon® Advanced Care
Fast, easy and green 

Facile, veloce ed ecologico

Sustainable
Environmentally friendly with 
no toxic chemicals used in 
processes, as water is the 
solvent.

Eco sostenibile
Ecologico, senza l’utilizzo di 
sostanze chimiche nocive nei 
trattamenti: l’unico solvente è 
l’acqua.

Delicate on the delicates
Outstanding results with most 
precious textiles  
and fine wool labelled dry-
clean only.

Delicato sui delicati
Risultati straordinari con i tessuti 
pregiati e la lana delicata che 
riporta sull’etichetta “lavaggio a 
secco”.

A real game changer
Easy wet cleaning with no 
hard-to-learn procedure 
and no bottlenecks.

Realmente rivoluzionario
Il lavaggio ad acqua è 
più facile. Le procedure 
sono lineari senza alcun 
rallentamento.

Electrolux Professional  
pav. 3P hall C11 B20

ElectroluxProIT 

www.professional.electrolux.it

ElectroluxProIT ElectroluxProfessionalIT
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TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

Una azienda che ha scelto di investire in organizzazione del 

lavoro e in tecnologia avanzata, offrendo un servizio più che 

competitivo e insieme facendo innovazione sociale.

Oggi il fatturato supera i 10 milioni di euro e la Cooperativa 

sociale Eureka di Castelfranco Veneto si conferma per il 

settore della lavanderia industriale leader regionale del mer-

cato delle strutture residenziali per anziani.

Sulla scena dal 1988, la Cooperativa guarda ora oltre i con-

fini del Veneto, forte di una crescita costante, pari a quasi 

il 40% del fatturato negli ultimi 4 anni, e di un investimento 

in organizzazione sociale del lavoro e in tecnologia per 2,5 

milioni di euro. A metà 2013, infatti, Eureka installa nel sito 

castellano Metricon, un ricompositore avanzato che si 

presenta come guardaroba aereo e che riesce a gestire 

un impressionante numero di capi di abbigliamento.

La lavanderia sociale
con un animo informatico: 
Eureka cresce e crea lavoro 
per le persone più fragili
The social laundry with an 
IT soul: Eureka grows and 
creates jobs for the most 
fragile people

A company that chose to invest in work organization and 

advanced technology to provide outstandingly competitive 

service as well as social innovation.

Today, with sales exceeding 10 million Euro, The Eureka 

Social Co-operative of Castelfranco Veneto confirms its 

position as the leading industrial laundry in the senior ho-

mes market of its region. 

Established in 1988, the Co-operative is now looking be-

yond the borders of the Veneto region, strengthened by 

constant sales growth of nearly 40% in the last 4 years, 

and a 2.5 million Euro investment in work organization and 

technology. In fact, in mid-2013 Eureka installed in its hi-

storic Castelfranco Veneto headquarters a high-tech auto-

mated conveyor system for garment handling and sorting, 

named Metricon. It looks like an overhead clothes rack, 

di • by
Barbara Ganz

Anche il Sole 24 Ore, principale quotidiano economico italiano, ha recentemente dedicato un 
importante articolo al mondo della lavanderia. Per gentile concessione dello stesso Sole 24 Ore, 
siamo lieti di pubblicarlo in questo Supplemento EXPOdetergo International di Detergo
Published in Sole 24 Ore on 4 September 2018. By courtesy of Sole 24 Ore based in Milan.
Any reproduction of this article, total or partial, in any location or format for any other use by 
person or entities other than the intended recipient, the Supplement of Detergo magazine 2018, is 
prohibited pursuant to Italian Law
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Parliamo di un’attività giornaliera che conta 15mila chili di 

biancheria piana, ovvero lenzuola, federe, coperte e copri-

letto (pari a complessivi 11mila posti letto di strutture re-

sidenziali per anziani), 10mila chili di biancheria tecnica 

(lenzuola con elastici brevettate che assicurano la coper-

tura del materasso nei letti movibili in qualsiasi posizione, 

copriletti termici in maglia e traverse laminate con superfi-

cie antidecubito), pari a 4.500 posti letto, 6mila divise da 

lavoro (pari a 7.500 lavoratori) e 30mila capi di vestiario.

La coop nasce come lavanderia industriale per le case 

di riposo (dal 2002 la Domenico Sartor di Castelfranco). In 

questo segmento trova il suo spazio d’azione e nell’offrire 

un servizio di qualità si fa interprete dell’esigenza emersa 

dalle strutture per anziani e dai familiari degli ospiti, e la 

risposta diventa un successo. “Ho pensato che avremmo 

potuto immaginare un sistema di riconoscimento elettroni-

co dei capi da lavare – spiega Enrico Pozzobon, presidente 

di Eureka (in foto) –. Il Consorzio In Concerto, la rete sociale 

della quale facciamo parte, aveva da poco acquisito una 

piccola società informatica. 

Abbiamo chiesto loro di sviluppare un sistema di riconosci-

mento automatizzato e da lì è partito tutto”. L’impianto di 

etichettatura dei capi, che è stato sviluppato e continua-

mente migliorato nel corso degli anni, attualmente pre-

vede che nella fase dell’ingresso in casa di riposo di ogni 

nuovo ospite, attraverso un lettore ottico, si proceda alla 

valutazione dello stato dei capi di abbigliamento che lo 

and can manage an impressive amount of clothing. 

We are talking about a daily workload of 15,000 kg of 

flat linen, meaning bed sheets, pillowcases, blankets and 

bedspreads (for an overall total of 11,000 beds in senior 

homes), 10,000 kg of fitted bed linen (patented sheets 

with elastic edges that keep adjustable bed mattresses co-

vered in any position, thermal blankets and anti-decubitus 

mattress pads) for 4,500 beds, 6,000 uniforms (for 7,500 

workers), and 30,000 pieces of clothing.  

The co-op was established as an industrial laundry 

for senior homes (starting with the Domenico Sartor of 

Castelfranco senior home in 2002). It operates within this 

niche market, where it became successful by offering ser-

vices that interpret and meet the needs of senior homes as 

well those of the residents' relatives. "I thought we should 

look into the possibility of using an electronic garment tra-

cking system – explains Enrico Pozzobon, president of 

Eureka (in the photo) -. And the social services network 

we belong to, Consorzio In Concerto, had just acquired a 

small IT company. So, we asked them to develop an auto-

mated tracking system, and it all took off from there". The 

garment labeling system, developed and continuously 

enhanced over the years, now involves scanning and 

evaluating the condition of each garment brought into 

the senior home by new residents upon arrival. It keeps 

on file the name of the owner, condition, fabric, color, etc. 

of each piece. 

LAVANDERIE DEL XXI SECOLO/2
LAUNDRIES OF THE 21ST CENTURY/2
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accompagnano. Per ciascuno di essi sono registrati in un file 

nominativo, condizioni d’uso, tessuto, colore, eccetera.

“In molte case di riposo, infatti, la restituzione in cattivo 

stato degli indumenti personali dopo il lavaggio o la 

loro perdita era un aspetto che creava grande tensione 

e faceva perdere moltissimo tempo, oltre che creare un 

clima difficile con i familiari – continua il presidente della 

coop veneta –. Questo nuovo macchinario, attivo dal 2014, 

permette la rintracciabilità di ogni capo, attraverso un siste-

ma di etichettatura con Q-Code, brevettato e depositato. 

Adesso è chiaro che abbiamo un grande vantaggio com-

petitivo. I capi che arrivano da noi sono monitorati in 

"Many senior homes in fact had issues with personal clo-

thing being lost or returned from cleaning damaged. 

Besides stress and a huge amount of wasted time, this 

issue also caused a lot of tension with the residents' 

families – continued the president of the Venetian co-op -. 

The new system installed in 2014 allows us to track every 

garment using a trademarked and patented Q-Code la-

belling system. Now we clearly have a huge competitive 

advantage. All garments we receive are tracked in real 

time all the way though washing, ironing, and stora-

ge. Once they arrive back at the senior home, they go 

directly into their owners' closets. This prevents any di-

tempo reale nell’intero percorso di lavaggio, stiratura, 

stoccaggio. Quando tornano in casa di riposo finisco-

no direttamente negli armadi dei proprietari. In questo 

modo evitiamo discussioni relative alla consegna di capi 

usurati o rovinati. Possiamo dire che si stipula anche un 

accordo più maturo con le famiglie perché tutti hanno una 

visione più chiara della situazione – sottolinea Pozzobon –, 

così le case di riposo ricevono una sorta di doppio servizio, 

di lavaggio e di riduzione dei conflitti”.

Tale innovazione sta portando all’acquisizione di nuove 

commesse di lavoro e la necessità di accrescere il nume-

ro di occupati. Avendo sempre presente che la mission è 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, Eureka ha 

scelto di continuare a investire in attrezzature altamente 

tecnologiche che consentiranno anche a persone con 

disabilità di compiere precise lavorazioni, in quanto 

molto semplificate.

spute regarding garments being returned damaged or rui-

ned. We can also say that it improves the relationship with 

families, because everyone can see the situation more cle-

arly – Pozzobon underlines – and therefore, senior homes 

benefit from a double service of sort: laundry and conflicts 

minimization".    

This new system has led to many new orders and the need 

to hire more employees. Keeping in mind its mission of 

helping integrate disadvantaged people into the workfor-

ce, Eureka has chosen to continue investing in high-tech 

equipment that greatly simplifies and allows people 

with disabilities to perform work that requires a high 

level of precision.  

Today, with 37% of its employees being people with di-

sabilities, the Eureka Social Co-operative is a tangible 

example of how acting in the best interest of the com-

munity, by integrating people with disabilities into the wor-
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Oggi, con una percentuale del 37% di soci lavoratori con 

fragilità, la Cooperativa sociale Eureka è un esempio 

concreto di quanto il perseguire l’interesse generale della 

comunità, attraverso l’inserimento di persone svantaggiate 

nel mondo del lavoro, rappresenti una risorsa anche dal 

punto di vista dell’impresa. Diventata leader regionale nel 

settore delle lavanderie industriali, conta 226 dipendenti, 

84 dei quali sono persone fragili per disabilità, per di-

sagio psichiatrico, problemi di dipendenza e altro. Persone 

a forte rischio di esclusione sociale e in particolare dal 

lavoro. In soli 4 anni la coop, con 149 dipendenti nel 2014, 

è costantemente in crescita produttiva e occupazionale.

kforce, can also be an asset from a business standpoint. 

The non-profit, which is now the leading industrial laund-

ry in its region, has 226 employees, 84 of whom have 

special needs due to disabilities of physical or psychia-

tric nature, drug addictions and other problems. All people 

at high-risk of marginalization from society, and especially 

from the workforce. In only 4 years the co-op, which had 

149 employees in 2014, managed to continuously increase 

both its production and number of employees. It skillfully 

innovated its organizational processes, established itself as 

a company of excellence in its sector, organized its ope-

rations according to the lean production philosophy, and 

Ha saputo innovare i processi organizzativi e qualificarsi 

come impresa di eccellenza nel settore in cui opera, orga-

nizzando la produzione secondo la filosofia della lean pro-

duction e investendo ogni anno in innovazioni tecnologiche 

d’avanguardia. Tale scelta ha permesso a Eureka di essere 

maggiormente competitiva nel mercato di riferimento e di 

ampliare le opportunità di lavoro per le persone disoccupa-

te del territorio, in particola quello della Castellana. Fedele 

alla sua mission, non crea solo posti di lavoro, ma pren-

de in carico la persona in situazione di svantaggio, of-

frendole un impiego adeguato e capace di valorizzare 

le sue competenze e specificità. Questa è stata la carta 

vincente che ha consentito alla Cooperativa di raggiungere 

con successo il suo obiettivo principale ma allo stesso tem-

po di crescere ed essere forte nel mercato, fino a diventare 

un importante leader in Veneto.

Molte delle persone svantaggiate provengono dalla coope-

each year invested in advanced technology innovations. 

These choices allowed Eureka to become increasingly 

competitive within its reference market, and provide grea-

ter employment opportunities for unemployed people in the 

region, especially those in the Castelfranco area. True to its 

mission, not only it creates jobs, but takes it upon itself 

to assist socially disadvantaged people by providing 

jobs that allow them to expand their skills and specific 

areas of competence. This is the winning ticket by which 

the Co-operative not only successfully achieved its statu-

tory mission, but continued to get stronger, and eventually 

consolidated its presence among Venetian market leaders. 

Many of the disabled workers come from L'Incontro social 

Co-operative, which has been operating in the psychiatric 

rehab field for 25 years. Over time, the collaboration betwe-

en the two co-ops and other members of the Consorzio In 

Concerto has led to an entire chain of social services, 
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rativa sociale L’Incontro che, da 25 anni, opera nel campo 

della riabilitazione psichiatrica. Nel tempo, tra le due coope-

rative e le altre del Consorzio In Concerto, del quale fanno 

parte, si è generata una vera filiera sociale, che parte dal 

supporto delle persone con problemi psichiatrici, riabili-

tati all’interno dei centri de L’Incontro, fino all’inserimen-

to lavorativo in Eureka. Dopo un breve periodo di tirocinio, 

necessario a capire se la persona è pronta ad affrontare un 

regime lavorativo regolare, i dipendenti vengono inquadrati 

con un contratto a tempo indeterminato e diventano soci 

della cooperativa a tutti gli effetti. Dentro il futuristico sta-

bilimento castellano, le mansioni che svolgono sono le più 

diverse: operatori al mangano (la macchina che asciuga e 

stira la biancheria piana), operatori al guardaroba aereo (so-

prattutto nella fase di appendimento dei capi alle grucce), 

operatori alla cernita (nella fase iniziale dove i diversi capi di 

biancheria piana vengono divisi per tipologie). Un percorso 

che ha lo scopo di rendere più solida la partecipazione e 

l’appartenenza dei soci affinché possano sentirsi parte 

attiva di una realtà unica, scongiurando il rischio che si 

crei un clima simile a quello del lavoro in una fabbrica 

tradizionale. L’essere sociale per Eureka è l’elemento fon-

dante per realizzare le condizioni affinché vadano a buon fine 

gli inserimenti lavorativi delle persone più fragili.

“Le disuguaglianze sociali in questo momento storico sono 

tali da rendere necessario un nuovo orientamento nel fare 

impresa – spiega Pozzobon -. È fondamentale creare lavoro 

e nuova economia per i nostri territori, sia per una motiva-

zione valoriale ma anche economica: una persona che non 

lavora è un costo per tutta la comunità. Le soddisfazioni di 

questo lavoro sono tante: la prima e la più importante nasce 

dalla consapevolezza di dare una possibilità di vita a per-

sone che altrimenti sarebbero destinate all’isolamento. 

La seconda è essere riusciti, finora, a competere anche con 

aziende profit, nonostante il 37% di soci svantaggiati al no-

stro interno. E questo – conclude Pozzobon – è stato fattibile 

grazie agli investimenti tecnologici, senz’altro, ma soprattutto 

grazie all’impegno e alla determinazione di tutte le persone 

che lavorano in Eureka, dal primo all’ultimo”.©

which starts with helping people with psychiatric pro-

blems attend rehab at L'Incontro centers, and assists 

them until they start working at Eureka. After the trial 

period, required to determine their readiness to start wor-

king regular hours, they sign an open-ended employment 

contract, and for all intents and purposes become mem-

bers of the co-operative. They perform a wide variety of 

jobs within the futuristic-looking establishment in Castel-

franco, operating the mangle (the machine that dries and 

irons flat linen), the overhead garment conveyor (putting the 

incoming garments on the hangers), the sorters (used to 

initially sort flat linen by type). This path is designed to 

progressively strengthen the members' sense of parti-

cipation and belonging, ensuring everyone feels part of 

a unique reality, and therefore avoid the risk of creating 

an environment similar to that of traditional factories. 

The social aspect is a core element in Eureka's effort to 

create conditions that ensure the most fragile individuals' 

successful integration into the workforce. 

"The social inequalities of this moment in history require 

finding a new way to do business – Pozzobon explains. It is 

crucially important to create jobs and boost the economy 

of our regions in terms of motivational value, as well as from 

a financial standpoint: every unemployed individual is a lia-

bility for the entire community. This work is gratifying for a 

variety of reasons. The first and the most important one is 

the awareness of being able to give someone a once 

in a lifetime opportunity to avoid marginalization. The 

second lies with the realization that, so far, we have been 

able to compete with "for profit" companies, in spite of 37% 

of our employees being disabled. 

And all this – Pozzobon concludes – was achieved by in-

vesting in technology, but above all, thanks to the commit-

ment and determination of everyone who works at Eureka, 

from the first to the last". ©

By courtesy of Sole 24 Ore based in Milan. Any reproduction of this arti-
cle, total or partial, in any location or format for any other use by person 
or entities other than the intended recipient, the Supplement of Detergo 
magazine 2018, is prohibited pursuant to Italian Law.

Su gentile concessione del quotidiano Il Sole 24 Ore di Milano viene fatto 
esplicito divieto, a norma di Legge, di ogni riproduzione totale o parziale 
del presente articolo, in qualsiasi sede o formato al di fuori del Supplemen-
to di settembre 2018 del mensile Detergo.
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Ecco cosa ci aspetta negli stand
di EXPOdetergo International 2018

Here is what we can expect of 
EXPOdetergo International 2018 booths

Novità assolute, successi consolidati, 
macchine in nuova versione, prodotti 

lanciati per essere protagonisti su
ogni mercato.

Nelle prossime pagine vi attende 
una fantastica carrellata fra quanto 

propongono alle lavanderie di tutto il 
mondo alcuni fra i brand più prestigiosi 

nella manutenzione del tessile

Absolute news, consolidated 
successes, new versions of machines, 
products launched to become main 
players in the market.
The pages that follow will present 
a fascinating overview of what is 
offered to laundries all over the world 
by some of the most prestigious 
brands of textile care

FO
CU

S FIERA MILANO RHO 19-22 OTTOBRE / OCTOBER 2018

2018 UPDATE COMPLETED

UPDATING THE FUTURE
2015 2016 2017
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CONTATTI CONTACT
A13
Via Giulio e Corrado Venini 57
20127 Milano
Italia

+39 022822614

info@a13milano.com
a13milano.com

PADIGLIONE HALL 1
STAND G01

A13 srl, leader indiscussa negli accessori per lavanderia, pro-

duce da oltre 30 anni rivestimenti, imbottiture e coibentazioni, 

oltre a commercializzare ricambi per macchine da stiro e la-

vaggio a secco e acqua: oltre 30mila gli articoli in catalogo.  

Nella sede di Legnaro (Padova) A13 produce ogni tipo di 

coperture Prontotop, imbottiture Pad-mat, foderine Cover-

line, rivestimenti per manichini gonfiabili e tensionati adatti 

a tutte le macchine da stiro, oltre a una vasta gamma di 

accessori, come i sacchi per lavaggio a secco o ad acqua.

La sede di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, serve 

direttamente la zona dell’industria delle macchine lavasec-

co e lava-metalli più importante d’Europa.

A EXPOdetergo International A13 proporrà un affascinante 

percorso attraverso 34 categorie merceologiche.

A13, an undisputable, leading business of laundry accesso-

ries has been producing padding, covers and isolating ma-

terial for more than 30 years. A13 product catalogue con-

tains more than 30thousand items including spare parts for 

ironing machines, dry and wet cleaning washing machines. 

The headquarters based in Legnaro (Padova) is where the 

business produces every type of Prontotop covers, Pad-

mat padding, Coverline covers, covering cloths for tensio-

ning finishers suitable for all the ironing machines and a 

wide range of accessories such as bags used in dry clea-

ning and wet cleaning. 

A13 headquarters based in San Giovanni in Persiceto near 

Bologna, directly services the area of dry-cleaning machines 

and the most important machines cleaning industry in Europe. 

At EXPOdetergo International, A13 will present a fascina-

ting tour through 34 product categories.
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CONTATTI CONTACT
BARBANTI SRL
Via Di Mezzo 78
41037 Mirandola (MO)
Italia

+39 053520023

barbanti@barbanti.it
barbanti.it

PADIGLIONE HALL 3
STAND G01 F10

Anche a questa EXPOdetergo International la Barbanti arri-

va con l’orgoglio di presentare una gamma ampliata e per-

formante di macchine per lo stiro, nel segno di un Made in 

Italy apprezzato da clienti di tutto il mondo.

A questo pubblico di addetti ai lavori Barbanti proporrà 

continue dimostrazioni delle proprie macchine, in grado di 

confermarne semplicità di utilizzo, alta produttività e qualità 

di eccellenza. Si potrà così toccare con mano la bontà di 

straordinarie soluzioni nate direttamente dal mercato, da 

domande relative a problematiche che Barbanti ha saputo 

risolvere.

D’altra parte, chi sceglie Barbanti, sceglie macchine come 

vestiti “Tailor Made”, realizzati con attenzione al risparmio 

energetico, e arricchiti da un impareggiabile servizio di ri-

cambistica e assistenza post-vendita. 

During EXPOdetergo International, Barbanti will proudly 

present their expanded range of highly performing Made 

ADV
BARBANTI

in Italy ironing machines that have been appreciated by the 

clients all over the world. 

At their stand, Barbanti staff will carry out live demonstra-

tions of the machines presenting their excellent, easy to 

use and highly productive equipment. This way, it will be 

possible to observe the solutions deriving directly from the 

market needs and requests that Barbanti was able meet 

outstandingly.

Who chooses Barbanti, chooses “Tailor Made” products 

that have been realized aiming at energy saving. What is 

more, the business offers high standard spare parts service 

and after-sales client assistance.
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L’azienda Battistella B.G. S.r.l., che produce macchine per 

lo stiro a Rossano Veneto (Vicenza), è pronta ad accogliere 

nel proprio spazio espositivo tutti i visitatori di EXPOdeter-

go International 2018 e gli addetti ai lavori a cui mostrare 

un’ampia e articolata gamma di prodotti.

Dal 1975 il marchio Battistella si è fatto conoscere in Ita-

lia, ma anche all’estero. Questo successo del brand va 

attribuito perlomeno a tre fattori: alla qualità dei prodotti, 

costruiti esclusivamente con componenti italiani; all’affi-

dabilità di macchine funzionali; alla continua innovazione 

tecnologica che si applica ai nuovi modelli, ma anche a 

quelli già esistenti.

Battistella B.G. produce macchine per stirare sia per l’am-

bito domestico che per quello industriale, ed è proprio su 

quest’ultimo che si concentrano le principali novità di questa 

fiera. Fra le nuove produzioni spiccano il touch screen instal-

lato su diverse tipologie di macchine, la cabina sanificatrice 

Gea per l’eliminazione di batteri, e quei tavoli vaporizzanti 

con piano stiro a freddo che si fanno apprezzare come mac-

chine finalizzate a un risparmio energetico del 50%.

PADIGLIONE HALL 3
STAND T01
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CONTATTI CONTACT
BATTISTELLA B.G. S.R.L.
Via Bessica 219
36028 Rossano Veneto (VI)
Italia

+39 0424 549027

info@battistellag.it
battistellag.it

I prodotti Battistella B.G. sono attualmente venduti in 100 

Paesi del mondo, attraverso una rete di venditori specializ-

zati, appositamente formati dall’azienda di Rossano Veneto.

Battistella B.G. S.r.l., a producer of ironing machines based 

in Rossano Veneto (Vicenza) is ready to welcome all the 

visitors and sector operators at their stand at EXPOdetergo 

International 2018 where their wide range of products will 

be on display. 

Battistella B.G. S.r.l. has been a well-known brand in Italy 

and abroad since 1975. The business can attribute its gre-

at success to the quality of the products made with Italian 

components exclusively, and to the reliability of their highly 

functional machines if not to the continuous technological 

innovation applied to both new and existing models. 

Battistella’s products range from domestic use to industrial 

machines. The main new entries presented at the show 

concern the latter: numerous types of machines that have 

been provided with a new touch screen, Gea, a sanitizing 

cabinet that employs ozone to eliminate bacteria, and ste-

aming ironing tables with cold ironing boards for greater 

energy saving. They guarantee the decrease in consum-

ption of more than 50%.

Battistella’s products are currently sold to 100 countries all 

over the world through a network of specialized distributors 

trained by Battistella B.G..
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CONTATTI CONTACT
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20060 Pessano con Bornago (MI)
Italia

+39 0299765200

info@christeyns.com
christeyns.com

PADIGLIONE HALL 3
STAND D09 D10 E01

A EXPOdetergo International Christeyns, leader mondiale 

nei prodotti chimici per lavanderia, presenta per le lavanderie 

commerciali PureSan, nuovo processo di lavaggio per bian-

cheria piana, che unisce buona qualità di lavaggio con bassi 

consumi d’acqua e energia. Christeyns presenterà inoltre la 

Cool Chemistry®, processo di lavaggio all’avanguardia ide-

ato per abiti da lavoro e biancheria, in grado di ottenere altis-

simo livello di bianco e rimozione completa delle macchie a 

partire da 40°C. Si potrà ammirare anche la versione aggior-

nata del software gestionale Laundry Dashboard.

Per le lavanderie interne Christeyns ha lanciato un nuovo 

concetto di lavaggio risparmia-tempo, Speed’O, ideato per 

biancheria a livelli di sporco bassi e medi. Per lavaggio a 

secco e wet cleaning, la divisione della Christeyns Cole & 

Wilson offre la sua gamma completa di prodotti. 

During EXPOdetergo International 2018, Christeyns, a 

world leading producer of chemical products and deter-

gents for laundries is going to introduce PureSan, their new 

standard wash process for flat linen. PureSan for com-

mercial laundries is a flexible concept that combines good 

wash quality with low water and energy consumption. 

Christeyns will also present the state-of-the-art Cool Chemi-

stry® process for flatwork and workwear. Cool Chemistry® 

- a pH neutral process based on on-site PAA production - 

offers outstanding disinfection properties, spectacular whi-

teness and excellent stain removal - all from 40°C onwards.

Christeyns’ updated version of Laundry Dashboard, the 

Management Information Software is also going to be on 

display during the show. 

For on-premise laundries, Christeyns has launched a new, 

time-saving wash concept Speed’O for light to medium-

soiled textiles whereas for dry and wet cleaning, Christeyns’ 

specialized department Cole & Wilson offers a full range of 

dry cleaning chemicals, wet washing detergents, stain re-

movers and delicate laundry products.
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PADIGLIONE HALL 3
STAND D09 D10 E01

A EXPOdetergo International Christeyns, leader mondiale 

nei prodotti chimici per lavanderia, presenta per le lavanderie 

commerciali PureSan, nuovo processo di lavaggio per bian-

cheria piana, che unisce buona qualità di lavaggio con bassi 

consumi d’acqua e energia. Christeyns presenterà inoltre la 

Cool Chemistry®, processo di lavaggio all’avanguardia ide-

ato per abiti da lavoro e biancheria, in grado di ottenere altis-

simo livello di bianco e rimozione completa delle macchie a 

partire da 40°C. Si potrà ammirare anche la versione aggior-

nata del software gestionale Laundry Dashboard.

Per le lavanderie interne Christeyns ha lanciato un nuovo 

concetto di lavaggio risparmia-tempo, Speed’O, ideato per 

biancheria a livelli di sporco bassi e medi. Per lavaggio a 

secco e wet cleaning, la divisione della Christeyns Cole & 

Wilson offre la sua gamma completa di prodotti. 

During EXPOdetergo International 2018, Christeyns, a 

world leading producer of chemical products and deter-

gents for laundries is going to introduce PureSan, their new 

standard wash process for flat linen. PureSan for com-

mercial laundries is a flexible concept that combines good 

wash quality with low water and energy consumption. 

Christeyns will also present the state-of-the-art Cool Chemi-

stry® process for flatwork and workwear. Cool Chemistry® 

- a pH neutral process based on on-site PAA production - 

offers outstanding disinfection properties, spectacular whi-

teness and excellent stain removal - all from 40°C onwards.

Christeyns’ updated version of Laundry Dashboard, the 

Management Information Software is also going to be on 

display during the show. 

For on-premise laundries, Christeyns has launched a new, 

time-saving wash concept Speed’O for light to medium-

soiled textiles whereas for dry and wet cleaning, Christeyns’ 

specialized department Cole & Wilson offers a full range of 

dry cleaning chemicals, wet washing detergents, stain re-

movers and delicate laundry products.
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PADIGLIONE HALL 1
STAND M15

Cogito presenta Coral JIT40, una soluzione software inno-

vativa, capace di governare tutti i processi di una moderna 

lavanderia industriale in un’ottica di Smart Factory e controllo 

Just in Time, assicurando piena integrazione con macchinari 

e impianti. I moduli riguardano l’area gestionale, la contabilità, 

il controllo di gestione, i trasporti. Il cuore è rappresentato dai 

moduli dedicati alla gestione della produzione. Coral JIT40 

espone interfacce dedicate a tutti i processi: dalla selezione 

dei prodotti in ingresso attiva il conteggio dei materiali, crea 

ordini di lavoro, specifica gli articoli da stirare, movimenta il 

magazzino e crea le bolle di consegna.

Cogito presents Coral JIT40, an innovative software so-

lution, able to govern all the processes of a modern indu-

strial laundry from the perspective of a Smart Factory and 

Just in Time control. It assures a full integration with laundry 

machines and systems. The modules refer to the mana-

gement area, accountancy, management control and tran-

sport. The core of the system consists of modules dedica-

ted to the production management. Coral JIT40 presents 

interfaces for all the processes: it activates the count of 

materials at their arrival, it creates work orders, it specifies 

which items to iron, it handles goods in the warehouse and 

generates delivery notes.

Coral JIT40: 
un partner 
strategico per 
la crescita
Coral JIT40: 
a strategic 
partner of 
business growth

La struttura modulare della soluzione 
consente un’adozione personalizzata, 
per assecondare strategicamente 
esigenze e tempistiche specifiche
The modular structure of this solution 
allows for a customized version so that 
any strategic needs or specific time 
requests can be met



37SPECIALE • SPECIAL

CONTATTI CONTACT
ECOLAB
Via Trento 26
20871 Vimercate (MB)
Italia

+30 039 60501

Valentina Fontana
Valentina.fontana@ecolab.com
it.ecolab.eu

PADIGLIONE HALL 3
STAND R10 S02

Ecolab sta investendo nello sviluppo e nell’introduzione del-

la tecnologia digitale nelle lavanderie industriali e nel settore 

del noleggio tessile per contribuire a rendere la sostenibilità 

dell’intero settore a livelli di massima eccellenza.

Unendo soluzioni digitali con programmi di lavaggio inno-

vativi e con servizi sviluppati per ottimizzare i risultati, le la-

vanderie commerc iali possono bilanciare le loro operazioni 

tramite un livello di controllo estremamente preciso. 

enVision, la piattaforma digitale di Ecolab, permette alle la-

vanderie non solo di monitorare e gestire tutti i più rilevanti 

parametri di lavaggio ma anche di raggruppare i dati per più 

siti produttivi. Gli indicatori chiave della prestazione pos-

sono quindi essere monitorati e modificati per le fabbriche 

individuali o per ogni gruppo produttivo.

Ecolab is investing in the development and roll-out of digital 

technology for commercial laundries and the textile rental 

industry in order to contribute to the sector’s commercial 

viability and drive best-in-class sustainability performance.

By combining digital solutions with innovative washing pro-

grams and services that are developed to maximize the 

laundry output, to ensure and monitor textile quality, and 

to drive down total cost of ownership commercial laundries 

can scale their operations through an exceptionally precise 

level of control. 

enVision, Ecolab’s digital platform, allows laundries not only 

to remotely monitor and manage all major washing para-

meters, but also group data for several production loca-

tions. Key performance indicators can then be monitored 

and adjusted for individual plants or for each group of lo-

cations.
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È COSÌ
Via Giovanni Giorgi 12
47122 Forlì
Italia

+39 0543783152

info@ecosi.it
ecosi.it

PADIGLIONE HALL 1
STAND E30

È COSÌ, azienda italiana che produce detergenti e disin-

fettanti e progetta sistemi per un cleaning d’avanguardia, 

partecipa per la prima volta a EXPOdetergo International. 

Quattro le aree di esposizione con le soluzioni realizzate dal 

laboratorio di Ricerca & Sviluppo interno EXAMINA.

Mop Washing, per la deter-disinfezione pluricertificata dei 

tessili di pulizia; Industrial Laundry con sistema di dosaggio 

centralizzato e prodotti che garantiscono efficacia pulen-

te, risparmio di detergente, ma anche di acqua, tempo ed 

energia; Ecolabel Washing, innovativo sistema multicom-

ponente con certificazione ecologica e Self Service Laund-

ry per i lavaggi a gettone.

È COSÌ is an Italian producer of detergents and disinfectant 

products. It also develops best-in-class cleaning systems. 

È COSÌ is going to participate in EXPOdetergo International 

for the first time. The business will present four exhibitive 

areas exposing solutions developed by their Research and 

Development lab, EXAMINA.

Mop Washing, deter-disinfection of fabrics used for cle-

aning that has obtained multiple certifications; Industrial 

Laundry with the centralized dosing system and products 

that guarantee cleaning efficiency, detergent, water, time 

and energy saving; Ecolabel Washing, an innovative ecolo-

gy friendly certified multicomponent system and Self Servi-

ce Laundry for coin ops.
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info@macpi.com
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PADIGLIONE HALL 1
STAND B11 C18

A EXPOdetergo International Fimas esporrà, fra le tante 

macchine per lo stiro, la versione 2.0 del manichino doppio 

rotante per lo stiro pressato di camicie modello 298 e la 

nuova versione del manichino soffiato per camiceria 389: 

entrambe queste nuove versioni sono state ridisegnate con 

una struttura meno ingombrante, più compatta ed ergo-

nomica per soddisfare le esigenze di spazi ridotti, spesso 

dominanti nelle nuove realtà operative.

Sarà presentata la nuova cabina di sanificazione ad ozono 

per scarpe caschi ed indumenti, oltre a una nuova versione 

del manichino 380, macchina combinata, corredata di por-

ta perimetrale per isolare totalmente la zona di lavoro del 

manichino, a beneficio dell’ambiente circostante, completa 

di piano da stiro in un’unica postazione di lavoro.

At EXPOdetergo International, Fimas is going to exhibit, 

among the many ironing machines, version 2.0 of a dou-

ble rotating shirt finisher for pressed ironing, model 298 

and the new version of the blowing shirt finisher, 389: both 

updated versions have been re-designed to become less 

bulky, more compact and ergonomic in order to meet the 

request for space-saving, often typical of new businesses. 

A new ozone sanitizing cabinet for shoes, helmets and gar-

ments will be presented during the show as well. Also the 

new version of a combined form finisher, model 380, will be 

on display. The machine is equipped with perimetric doors 

in order to completely isolate the working station with a be-

nefit to the surrounding work environment, and it is provi-

ded with an ironing board that completes the work station.
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Italia

+39 0815065534

info@flaisas.it
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PADIGLIONE HALL 1
STAND P21

La F.LA.I. sarà presente a EXPOdetergo International 2018, 

in partnership con la MAXI-PRESS e la Burocco industrial 

Valves, per le quali è distributrice in esclusiva per l’Italia 

Qui ammirerete i prodotti F.LA.I. della Linea HI-POWER 

PLUS che, realizzati per mangani a conche flessibili, com-

binano alta efficienza e massima qualità di finissaggio. 

Ecco allora il feltro HI-POWER PLUS, in 100% NOMEX 800 

grammi/m²; grazie al supporto centrale rinforzato, assicura 

lunga durata e qualità di stiro assoluta.

Troverete inoltre la cera FLAI HI-POWER PLUS che, uti-

lizzabile fino a 230°C, assicura le migliori condizioni delle 

superfici di stiro, contrastando l’attrito generato in presenza 

di conche flessibili.

Avrete inoltre modo di rimirare i nastri guida biancheria FLAI 

LONG LIFE, realizzati per assicurare scorrevolezza e durata. 

Sempre nello stand F.LA.I. vi imbatterete nelle nuovissime 

membrane Easyfix, esclusiva Maxi-Press, per le presse delle 

più importanti marche, e nella linea di valvole della Burocco, 

appositamente studiata per il settore lavanderie industriali.

F.LA.I. will be present at Expodetergo International 2018, in 

partnership with MAXI-PRESS and Burocco industrial Val-

ves for which F.LA.I. is the exclusive distributor in Italy. 

The business will introduce their HI-POWER PLUS Line de-

signed for flexible chest ironers that offer high efficiency and 

maximum finishing quality.

Another product on display is the HI-POWER PLUS felt, 100% 

NOMEX 800 grams/m² that translates to excellent ironing qua-

lity and long durability thanks to its central part reinforcement.

What follows is the FLAI HI-POWER PLUS wax line with 

a very high melting point, that can be used at temperatu-

res up to 230°C. It ensures the best ironing conditions and 

contrasts the friction generated by chest ironers.

FLAI LONG LIFE tapes have been realized with top quality ma-

terials to ensure the best sliding and durability characteristics.

Also, the new Easyfix membranes, a Maxi-Press exclusive, 

and the Burocco valve line designed for the industrial laun-

dry sector will be on display at F.LA.I.’s stand.
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Via C.Bassi 1
40015 Galliera (BO)
Italia

+39 051815154

info@ilsa.it  ilsa.it
Marco Boccola
marco.boccola@ilsa.it

iLSA presenta un’ampia gamma di macchine lavasecco ra-

zionalizzata secondo il nuovo standard Solvent Select, che 

consente di acquisire un impianto di lavaggio a secco, di 

qualunque capacità, completamente predisposto per l’otti-

male utilizzo dei principali solventi oggi sul mercato.

La configurazione Solvent Select include soluzioni tecniche 

flessibili e librerie di programmi specifici disponibili da subi-

to a garanzia dell’investimento. 

Nell’area dedicata al SENSENE, sarà presente una mac-

china in funzione e personale esperto in grado di fornire in-

formazioni dettagliate e condividere le esperienze operative 

di questi quattro anni di attività, trascorsi a stretto contatto 

non solo con il produttore del solvente, ma anche con ope-

ratori professionali di diverse parti del mondo.

iLSA is going to present a wide range of dry-cleaning 

machines optimized according to the new Solvent Select 

standard that allows to acquire a dry-cleaning system of 

any capacity, fully set for the best use of the main solvents 

available in the market today. 

Solvent Select configuration includes flexible technical so-

lutions and a range of specific programs available immedia-

tely and guaranteed. 

In the area dedicated to SENSENE, a working machine in 

real time will be on display whereas iLSA’s expert personnel 

will provide detailed information and share experiences on 

its operational aspects. The last four years of the operatio-

nal activity have been enriched by a strict collaboration not 

only with the solvent producer but also with professional 

operators all over the world. 

ADV
IMESA

PADIGLIONE HALL 3
STAND E10 F01
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Uno stand ricco, abbagliante di novità, fortemente interatti-

vo. Che una volta entrati, non si vuole più uscirne, talmente 

risulta bello e coinvolgente. Così lo ha voluto per IMESA 

Luciano Miotto, ideandolo assieme al fratello Carlo prima 

di lasciarci all’improvviso, lo scorso luglio. Questo stand 

è qui a dimostrare che tutto procede, e procederà, come 

Luciano e Carlo volevano per il bene di IMESA che è le-

ader globale nell’ideazione e produzione di macchine per 

lavanderia sempre più interattive e performanti, affidate a 

un eccezionale team di giovani creativi e commerciali.

Nel 2018 del proprio 50°, IMESA esibisce a EXPOdetergo 

International le nuove super-centrifuganti LM 26 e LM 32, 

rispettivamente da 26 e 32 chili, iscritte d’imperio alla com-

petition globale generata da Internet of Things. La chiave 

di questo nuovo successo IMESA si chiama sistema IM11, 

che sarà innestato in tutta la nuova linea LM, a cominciare 

dalle due debuttanti scelte per Fiera Milano. Avvalendosi di 

un nuovo touch screen da ben sette pollici, il sistema IM11 

gestisce in modo integrato sicurezza, interfacce, motori, 

inverter, comunicazione IOT, oltre alle pompe detersivi che 

ogni cliente rifornirà a piacimento con prodotti di sua scelta.

A rich and interactive stand, full of new products. To the 

point that once you visit it, you do not want to leave. This is 

how Luciano Miotto wanted it for IMESA. He had designed 

it together with his brother, Carlo, before he left us suddenly 

in July. This stand proves that everything is moving on, and 

will move on just like Luciano and Carlo wanted it for the 

good of IMESA, a world leading business that designs and 

PADIGLIONE HALL 1
STAND E11 F20
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imesa@imesa.it
imesa.it

produces laundry machines. IMESA’s products, more and 

more interactive and performing, are developed and follo-

wed by an excellent team of young creative professionals 

and sales staff. 

In 2018, the year of IMESA’s 50th anniversary, the business 

is going to exhibit their new, highly competitive high spin 

machines LM 26 and LM 32, 26 kg and 32 kg respectively 

that constitute a turning point in the global era generated 

by Internet of Things. The key to IMESA’s success is called 

IM11 system. It will be installed in the entire new LM line 

starting with the two new entries presented at EXPOdeter-

go International 2018, Fiera Milano. Equipped with a new, 

7-inch touch screen, the IM11 system fully manages safety, 

interfaces, engines, inverters and IOT communication as 

well as detergent pumps that clients can fill with products 

of their choice.
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L'esperienza. Il progresso. La ricerca. Dal 19 al 22 ottobre 

2018 la Herbert Kannegiesser coprirà una superficie di 600 

m2 nel padiglione 3 (stand P20 – T11) nella fiera EXPOde-

tergo International. 600 m2 di tecnologie al servizio dell’in-

dustria di lavaggio e noleggio del tessile.

Intuire le esigenze dei clienti ed essere pionieri con tecno-

logie sempre più innovative. Avere le competenze giuste 

per creare modelli vincenti. Nuovi macchinari, nuove tec-

nologie. Tutto al servizio dell'eccellenza, ingegneristica ed 

operativa. Lasciatevi trasportare nella nuova dimensione 

del futuro.

Dall'analisi alla realizzazione, la nostra squadra di profes-

sionisti vi aspetta all' EXPOdetergo per ascoltare le vostre 

esigenze e proporvi le soluzioni più adatte e condividere 

con voi queste ed altre tematiche del nostro settore.

PADIGLIONE HALL 3
STAND P20 T11

Qual è la chiave 
dell'eccellenza?
What’s the key
to excellence?

Nuovi macchinari, nuove tecnologie. 
Tutto al servizio dell'eccellenza, 
ingegneristica ed operativa
New machines, new technologies. All 
this in the service of engineering and 
operational excellence
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CONTATTI CONTACT
KANNEGIESSER ITALIA S.R.L.
Via del Lavoro 14
20090 Opera (MI)
Italia

+39 0257606000
+39 0257604933 (fax)
info@kannegiesser.it
kannegiesser.it

Experience. Progress. Research. From 19 to 22 October 

2018, Herbert Kannegiesser will cover a space of 600 m2 

in Hall 3 (stand P20 – T11) at EXPOdetergo International. 

600 m2 of technologies at the service of the textile rental 

and laundry industry.

Gauging the needs of customers and being pioneers in of-

fering ever more innovative technologies. 

Having the right skills to create winning models. New ma-

chines, new technologies. All this in the service of engine-

ering and operational excellence. Let yourselves be tran-

sported into the new dimension of the future. 

From analysis to implementation, our team of professionals 

is looking forward to meeting you at EXPOdetergo in order 

to listen to your needs, to propose the most bespoke so-

lutions and to share with you these and other issues of our 

industry.

EXPOdetergo International 600 m2 di 
tecnologie al servizio dell’industria di 
lavaggio e noleggio del tessile
EXPOdetergo International 600 m2 of 
technologies at the service of the textile 
rental and laundry industry
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CONTATTI CONTACT
MASA SPA – INDUSTRIE TESSILI
Via Mestre 37 Bolladello
21050 Cairate (VA)
Italia

+39 0331310145

masa@masa.it
masa.it

PADIGLIONE HALL 1
STAND S10

Dal 1949, la Masa produce tovaglieria, biancheria da came-

ra e da bagno. L’alto livello dei nostri standard qualitativi ci 

rende, da sempre, partner affidabili e attenti dei clienti più 

esigenti. L’azienda, che tra poco si avvicinerà all’ambizioso 

traguardo dei 70 anni di attività, è ansiosa di presentare una 

ricca e innovativa collezione creata espressamente per que-

sta occasione.

L’uso di filati di altissima qualità, il vasto assortimento di 

materiali e colori e la non trascurabile possibilità di perso-

nalizzare ogni capo permettono a Masa di presentare la più 

ambiziosa collezione di tutti i tempi, che con orgoglio verrà 

esposta durante l’importante manifestazione ai Clienti storici 

e ai nuovi che visiteranno il nostro stand sempre all’avan-

guardia.

Since 1949 Masa has produced table cloths, bed and ba-

throom linen. Our high standard products make of our bu-

siness a reliable partner of the most demanding clients. 

The new, innovative and rich product collection has been 

designed on the occasion of the upcoming show. What is 

more, Masa is preparing to celebrate their 70th anniversary 

of the ambitious and successful business activity.

The use of the extremely high-quality yarns, the wide choi-

ce of materials and colours, and the possibility of custo-

mizing every linen piece will lead Masa to presenting their 

most ambitious collection of all times during the show.

The products will be proudly displayed during this impor-

tant event at Masa’s modern stand that will welcome the 

consolidated and new clients.

ADV
MASA

   I tessuti Masa.
  Qualità e durata
   in primo piano.

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

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

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

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

Pag_ITA-UK_2007.indd   1 12-12-2007   15:43:42
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La Montanari srl Engineering Construction, azienda di Mo-

dena, leader nella movimentazione dei capi nelle lavanderie 

industriali, sarà lieta di accogliervi nel proprio stand in occa-

sione di EXPOdetergo International. 

Su una superficie di 160mq verranno presentate le ulti-

me novità, tra le quali, le linee di confezionamento con un 

tappeto di ultima generazione che, grazie alla nuova tra-

ma, permetterà di movimentare e smistare la biancheria in 

modo molto più rapido rispetto ai tappeti classici. Il funzio-

namento della linea di confezionamento verrà monitorato 

da remoto tramite il software Montanari, in un’ottica di con-

tinua ottimizzazione e controllo dei processi produttivi chia-

ve di successo e competitività per le lavanderie industriali 

del futuro. Inoltre, verranno esposti gli ultimi aggiornamenti 

dei principali prodotti Montanari, tra i quali l’impianto aereo 

di stoccaggio e i sistemi di conteggio.

L’informatizzazione del dato permette di gestire in maniera 

ottimale e funzionale il percorso della biancheria all’interna 

dello stabilimento, rilevando eventuali problematiche du-

rante tutto il ciclo che va dal lavaggio alla spedizione.

Montanari srl Engineering Construction, a leading business 

from Modena that produces goods handling systems for 

industrial laundries, will be happy to welcome you at EXPO-

detergo International. 

PADIGLIONE HALL 1
STAND M01 N10
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CONTATTI CONTACT
MONTANARI SRL
Via Emilia Ovest 1123
41123 Modena
Italia

+39 059330127

info@montanarisrl.it
montanariengineering.com

The business will display the latest news at their 160 sq. 

m. stand such as packing lines with last generation belts. 

Thanks to the new type of the belts’ weft, it will be pos-

sible to move and sort linen faster if compared to classic 

belts. The functioning of the systems is remotely monitored 

by Montanari software which translates to the continuous 

optimization and control of production processes, a key to 

success and competitiveness for the laundries of the futu-

re. Also the latest updates of the main Montanari products 

will be exhibited, e.g. overhead warehousing system and 

counting and sorting system. 

Data informatisation allows to manage the linen flow inside 

a laundry in a functional and optimal way revealing possible 

problems that might occur during the entire cycle staring 

from the washing stage to delivery.



52 SPECIALE • SPECIAL

CONTATTI CONTACT
NAOMOTO EUROPA SRL
Viale Caduti del Lavoro 27
25045 Castegnato BS
Italia

+39 0302148029

info@naomoto.it
naomoto.it

PADIGLIONE HALL 1
STAND U01

La Naomoto Europa Srl rappresenta uno dei maggiori co-

struttori mondiali di soluzione tecniche per lo stiro artigiana-

le/industriale, fornendo soluzioni di eccellenza necessarie 

alla finitura di qualità di capi d'abbigliamento nei settori del 

lusso, dell'alta moda, del capo sartoriale, ma anche alla 

produzione industriale, tramite gestione dei capi appesi, 

personalizzazione delle macchine, accessori di qualsiasi 

genere. L'alta tecnologia Naomoto ha permesso l'inizio di 

una nuova collaborazione con la giapponese Sankosha, le-

ader mondiale nella realizzazione di macchine stiro-camicie, 

con sistema a soffiaggio o a pressatura, singola o rotativa, 

oltre a layout specializzati. Il quartier generale di Sankosha, 

a Tokyo, dispone di tutti i reparti in un'unica struttura realiz-

zando oltre il 90% della produzione "in house".

Naomoto Europa Srl, one of the main world manufacturers 

of technical solutions for dry-cleaning and industrial sector 

ironing provides excellent solutions for the finishing of high 

fashion luxury garments, haute couture and for industrial 

production. Naomoto provides solutions in hanging clothes 

management, machines customizing and various types of 

accessories. Its advanced technology allowed for the start 

of a new business collaboration with Sankosha, a Japa-

nese world leading company that designs and produces 

tensioning form finishers pressed or blowing shirt-finishers, 

single, double or multi-garment, as well as customized so-

lutions. All the factory departments at Sankosha headquar-

ters in Tokyo, Japan, are arranged inside a single structure 

that realizes more than 90% of the production “in house”.

AVETE ESIGENZE SU
MISURA?

LIBERATE LA VOSTRA CURIOSITÀ
AD EXPODETERGO, PADIGLIONE 1,

STAND U01 

Rivolgetevi a noi, siamo esperti
in personalizzazione! 

www.naomoto.it

La nostra trentennale esperienza è in
grado di soddisfare qualsiasi Vostra
esigenza nel settore lavanderia,
produzione e logistica di abbigliamento.  
 
Tutti i nostri macchinari, progettati e
realizzati in Giappone dalla casa madre
NAOMOTO CORPORATION si avvalgono
delle migliori tencologie, garantendo
funzionamento affidabile ed efficiente,
nonché risultati ottimi in termini di
produttività, di qualità e anche di risparmio
energetico.  
 
Siamo, inoltre, distributori per l'Italia di un
prestigioso marchio giapponese quale
SANKOSHA, primo costruttore al mondo
di soluzioni stiro camicia all'avanguardia
per piccole e grandi attività, costruite sulla
base do continua ricerca e sviluppo
affinché siano mantenuti alti gli standard di
innovazione, qualità del risultato ed
attenzione all'ecologia.  
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CONTATTI CONTACT
PONY
Via G. Di Vittorio 8
20065 Inzago (MI)
Italia

+39 029549901

pony@ponyitaly.com
ponyitaly.com

PADIGLIONE HALL 1
STAND K11 L20

Pony celebra il sessantesimo anniversario di fondazione tra 

passato, presente e futuro con uno stand che accoglierà 

i visitatori tra dimostrazioni live, consulenze tecnico-com-

merciali e molto comfort. Tutte le macchine che hanno reso 

celebre il marchio in questi sessant’anni saranno esposte: 

le presse per lavanderia e quelle per tintoria, i manichini per 

capospalla, le smacchiatrici a caldo e a freddo, gli stira-

pantaloni, una selezione di tavoli da stiro. Nel “cuore” dello 

stand il futuro dell’azienda: i manichini stira-camicie, opera-

tivi sia nella versione per lo stiro pressato (anche a doppio 

corpo rotativo), sia in quella a sistema soffiato con alimen-

tazione a vapore o elettrica. A corredo, l’intera gamma di 

presse collo-polsi nelle versioni singola, compatta, doppia 

e quadrupla.

Pony is going to celebrate their sixtieth anniversary at their 

stand between the past, present and future time. Pony will 

welcome the visitors offering live demonstration sessions 

of the functioning of machines, professional technical-

commercial consultancy and a comfortable booth. All the 

machines that made the brand well-known over the last 

sixty years will be on display: presses for laundries and dry-

cleaners, outerwear finishers, hot and cold spotting tables, 

trousers finishers and a selection of ironing boards. The 

“core” of the stand is going to be the future of the busi-

ness: shirt finishers both in pressed ironing version (double 

rotating units as well) and steam or electric blowing ones. 

To complete the product range, Pony will exhibit cuffs and 

collars presses in single, compact, double and quadruple 

versions.
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CONTATTI CONTACT
SOCOM
Informationssysteme GmbH
Raiffeisenstrasse 44
86381 Krumbach Niederraunau
Germania

+49 8282–8816060

info@socom.de
socom.de

PADIGLIONE HALL 3
STAND C22

SoCom presenta a EXPOdetergo International il suo sof-

tware del futuro per lavanderie 4.0.

Da oltre 25 anni SoCom significa app intuitive e soluzioni 

web, acquisizione dei dati, soluzioni touchscreen, gestione 

del percorso e modello di logistica integrale. La soluzione 

software della SoCom introduce un sistema ERP comple-

to e funzionale per la gestione ottimale dei processi nelle 

lavanderie. I numerosi moduli del sistema software si in-

tegrano senza interruzioni tra loro creando dei processi di 

business ottimali. Più di 350 lavanderie in Europa e Asia 

dipendono da TIKOS applicando i più alti standard qualita-

tivi per i propri clienti, tramite riferimento continuo al portale 

web TIKOS. TIKOS è disponibile in 13 lingue.

La soluzione TEXPRO tiene traccia dei tempi impiegati e 

visualizza le prestazioni. 

At EXPOdetergo International, SoCom is going to present 

their future-proofed software concepts for 4.0 laundry.

For more than 25 years, SoCom has been supporting cu-

stomers of the international textile care industry offering in-

novative IT solutions for laundries: intuitively operated app 

and web solutions, production data acquisition, production 

planning and control, touchscreen solutions, route mana-

gement and logistics. SoCom software solution introduces 

ERP, a complete system for a comprehensive process ma-

nagement in a modern laundry. Numerous software mo-

dules integrate seamlessly into business processes. More 

than 350 laundries throughout Europe, Asia and the Middle 

East rely on TIKOS and thus set the highest service stan-

dards for their customers. TIKOS is currently available in 13 

languages.

Acquisition and evaluation of company-specific key figures, 

control of all production processes, complete tracking of 

production orders, time recording, performance visualiza-

tion, bonus wages - all these topics are integrated in the 

production solution TEXPRO.
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CONTATTI CONTACT
SURFCHIMICA SRL
Via Milano 6/6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italia

+39 0255308374

sales@surfchimica.it
surfchimica.it

PADIGLIONE HALL 1
STAND G09

Coniugando alti standard qualitativi e salvaguardia dell’am-

biente, Surfchimica è orgogliosa di presentare a EXPOde-

tergo International una nuova concezione del lavaggio in 

acqua: la linea NAT.

L’obbiettivo è un lavaggio professionale in acqua, interamente 

formulato sulla base di materie prime di origine vegetale, dove 

il contenuto di tensioattivi non ionici (e quindi a pH neutro) è 

ridotto a meno dell’1%. Tutto ciò rende questi prodotti rapi-

damente biodegradabili e privi di qualsiasi pericolosità, come 

certificato da apposita scheda di sicurezza. La composizione 

dei prodotti NAT consente massimo risparmio energetico già 

a 30°C, oltre a facilitare la stiratura. La linea NAT si compone 

di: NAT CLEAN, smacchiatore universale; NAT WASH, deter-

sivo ecologico completo; NAT PLUS, rafforzatore di lavaggio; 

NAT SOFT, ammorbidente concentrato.

Combining high quality standards with environmental pro-

tection, Surfchimica is proud to present their new concept 

of cleaning in water at EXPOdetergo International: NAT line. 

The objective has been the development of professional 

washing system in water fully based on raw materials of 

vegetable origin where the content of non ionic surfactants 

is reduced (neutral pH) to less than 1%. All this contributes 

to quick biodegradability of these products. They also are 

safe as the label certifies. The composition of NAT products 

allows for a maximum energy saving, already at 30°C and it 

contributes to making the ironing easier. 

NAT products line is composed of: NAT CLEAN, a universal 

stain remover; NAT WASH, a complete ecological deter-

gent; NAT PLUS, washing strengthener; NAT SOFT, con-

centrated softener.
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CONTATTI CONTACT
THERMOTEX NAGEL
Schutterstrasse 14
77746 Schutterwald
Germania

+49 (0) 7819616-0

info@thermo-tex.de
thermo-tex.co.uk

PADIGLIONE HALL 1
STAND U11

Da 30 anni THERMOTEX NAGEL GmbH offre macchine, 

forniture e servizi per etichettatura professionale della bian-

cheria di elevata qualità, insieme con i servizi relativi alla 

logistica in lavanderia.

A EXPOdetergo International spiccheranno soluzioni 

THERMOTEX “personalizzate”, come l’AirSorTexx, sistema 

di smistamento a misura di ogni lavanderia. Questo siste-

ma si basa su una tecnologia intelligente che consente di 

lavorare fino a oltre 800 pezzi all’ora. Inoltre, il tasso di er-

rore scende a zero e, grazie al sistema automatico di smi-

stamento, gli operatori sono soggetti a minore pressione e 

minore sforzo fisico.   

Altro innovativo sistema di lettura/tracciabilità di THERMO-

TEX è UHF, che permette di identificare automaticamente la 

biancheria senza nessun contatto visivo con il trasponder.

For 30 years, THERMOTEX NAGEL GmbH has been offe-

ring high-quality machinery, supplies and services for pro-

fessional textile labelling and marking, as well as laundry 

logistics. 

During EXPODetergo International, THERMOTEX will pre-

sent AirSorTexx system, which is a custom-made sorting 

system for laundries.

This intelligent sorting technology is linked directly to an 

individual circulation system that allows to sort up to 800 

items per hour without a single error being made. Moreo-

ver, it also helps relieve the pressure on your employees, 

whose physical strain is reduced to a minimum. 

Another solution offered by THERMOTEX is the innovative 

UHF reading system. It enables the automatic identification 

of your laundry items without any visual contact with the 

transponder. It saves a considerable amount of time and 

money due to the fact that laundry items can be scanned 

by simply pushing them through the gateway.

Sistema di smistamento AirSorTexx 
The laundry sorter AirSorTexx 

RFID, il sistema di 
tracciabilità per 
lavanderie
RFID reading systems 
for the optimal 
laundry sorting
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TREVIL

CONTATTI CONTACT
TREVIL SRL
Via N. Copernico 1
200060 Pozzo d’Adda (MI)
Italia

+39 029093141

info@trevil.com
trevil.com

PADIGLIONE HALL 1
STAND H01

“We Care: la cura a tutto tondo per la stiratura dei capi”. 

Nel 2018 Trevil sceglie queste parole per presentarsi.   

Lungo la storia di Trevil si sono susseguiti diversi prodotti in-

novativi: negli anni ’90 si trattava dei primi tavoli vaporizzan-

ti e soffianti, oggi si tratta di Pantastar, prima macchina per 

lo stiro integrale dei pantaloni con piega. I diversi brevetti 

siglati Trevil sono l’ulteriore testimonianza dell’importanza 

che l’azienda attribuisce alla ricerca. 

Oggigiorno la ricerca comprende anche lo sviluppo delle 

interfacce software tra macchina e utilizzatore: il sistema di 

comando touch-screen applicato ai manichini più sofisticati 

è il risultato di un confronto tecnico-creativo molto fruttuo-

so tra il team interno e gli utenti.

“We Care: all-round care for garments ironing”. In 2018, 

Trevil chooses the above words to present itself. 

Trevil’s company history includes many different innovative 

products developed over years: in the’90s, the business 

designed the first steaming and blowing ironing tables; to-

day, it is Pantastar, the most complete trousers finisher in 

the market for ironing trousers with a crease.  Numerous 

patents by Trevil further prove the importance that the com-

pany gives to research. 

Today, research also includes the development of sof-

tware interface between machines and operators: the 

touch-screen control system that the most sophisticated 

machines are equipped with, is a successful result of the 

technical-creative team cooperation with end users.

trevil.com

Professional finishing equipment
and electric industrial boilers since 1980

Passion
is the heart
of our craft

Booth H01 - Hall 1
FIERA MILANO | 19 • 22 OCTOBER 2018
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Seminario internazionale ETSA
Venerdì 19 Ottobre 2018 ore: 10:30-12:30
EXPOdetergo International 2018
(Fiera Milano Rho)
Sala A - LEM 1

Programma 

Presentazione di progetti delle Associazioni nazionali per 
promuovere il settore della sanificazione dei tessili

1. Sostenibilità, qualità, innovazione e sviluppo del mercato italiano 
delle lavanderie industriali
Marco Marchetti, Presidente di Assosistema (Associazione 
nazionale italiana)
Best practices di Assosistema.

2. Temi e progetti di TRSA a supporto e beneficio dei soci
Kevin Schwalb, Vice Presidente e Ken Koepper, Direttore Marketing 
e Relazioni Esterne di TRSA (Associazione nazionale americana)

3. Aumentare il nostro profilo e sostenere i nostri soci
Philip Wright, CEO di TSA (Associazione nazionale inglese)
Nuove strategie di TSA: per innalzare il livello del settore tramite 
iniziative come il report economico, migliorare il supporto tecnico che 
TSA fornisce ai soci e supportare la formazione dello staff a tutti i livelli 
attraverso corsi e risorse dedicate.
Studio economico TSA: supporto tecnico tramite Knowledge Networks e 
formazione dello staff.

4. Progetti in corso in Germania per il settore della sanificazione dei 
tessili
Daniel Dalkowski, Direttore della comunicazione della sede di 
Berlino di DTV e Andreas Marek-Managing Direttore di Wirtex 
(Associazione nazionale tedesca)

5. Lavanderie interne (OPL) vs servizi tessili
Anna Bernstad Saraiva Schoft, AF Infrastructure AB, Associazione 
Nazionale svedese
Servizio di lavanderia industriale oppure on-premise laundry (OPL) 
– quale dei due è più sostenibile in relazione agli aspetti ambientali, 
sociali ed economici. La presentazione illustrerà i risultati dello studio 
concentrandosi su alcuni esempi specifici.

6. Selezione di recenti progetti sulla sanificazione dei tessili in 
Australia
Anthony Kingsley, Direttore della Associazione Australiana di 
lavanderie

7. Ultime iniziative
Robert Long, Segretario Generale ETSA (European Textile Services 
Association)
Breve introduzione sul servizio che ETSA fornisce ai soci e al settore della 
sanificazione dei tessili. Studi in corso che forniscono dati per promuovere 
il settore, come il costo effettivo dell’economia circolare del futuro.
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ETSA’s international information Session
on Friday, 19 October 2018 10:30-12:30
at EXPOdetergo International 2018 
(Fiera Milano Rho)
Room A - LEM 1

Programme 

Showcasing projects carried out by National Associations 
worldwide to promote textile services

1. Sustainability, quality, innovation and development of the Italian 
laundry market
Marco Marchetti, President of Assosistema (Italian National 
Association)
Best practices of Assosistema.

2. Themes and topics TRSA are working on to support and benefit 
members
Kevin Schwalb, Vice President of Government Relations and Ken 
Koepper, Marketing/PR Director of TRSA (US National Association)

3. Raising our profile and supporting our members
Philip Wright, CEO of TSA (UK National Association)
New TSA strategy to (1) raise the profile of our sector through initiatives 
such as an economic impact report; (2) improve the technical support 
we provide access to for our members; and (3) support education and 
training of staff at all levels through courses and provision of resources.
TSA Economic Impact study: (1) technical support through our 
Knowledge Networks; (2) training: our apprenticeship plus management 
training and support.

4. Current projects for textile services in Germany
Daniel Dalkowski, Head of the Berlin office/communications of DTV 
and Andreas Marek-Managing Director of Wirtex (German National 
Associations)

5. OPL vs textile service
Anna Bernstad Saraiva Schoft, AF Infrastructure AB, for the 
Swedish National Association
Professional laundry service or on-premise laundry (OPL) – what is 
more sustainable in relation to their environmental, social and economic 
aspects. This presentation will explain the results from the study. 
Focusing on certain examples from the report.

6. Selected recent projects for textile services in Australia
Anthony Kingsley, Board Director of Laundry Association Australia

7. Recent projects
Robert Long, Secretary General of ETSA (European Textile Services 
Association)
Brief introduction as to how ETSA supports our members and the 
textile services industry. Ongoing studies providing data to help 
promote textile services as a sustainable and cost effective circular 
economy of the future.
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SAVE THE DATE: 
OCTOBER 18TH & 19TH 2018

CINET is a global umbrella associ-
ation for the PTC industry, pulling 
national PTC industries and experts 
together, building a global network, 
stimulating implementation of inno-
vations and market developments.

CINET has over 100 members wor-
ldwide (national associations, inter-
national suppliers, research institutes 
and individual companies), over 450 
PTC organisations as partners glo-
bally and have built and an interna-
tional network of over 3.000 industry 
experts. 

For more information:
CINET 
Tel +31-344-650 430
info@cinet-online.com
www.cinet-online.com

CINET’s GLOBAL BEST PRACTICES 
AWARDS PROGRAM 2018 

Bigger, better, BEST PRACTICES! After the successful � rst edition (in 2016) 
of the  Global Best Practices Awards (GBPA), a number of 100 of� cially no-
minated Retail Textile Cleaning (TC) and Industrial Textile Services (TS) com-
panies will take part in the GBPA Program 2018. During ExpoDetergo the 
40 most outstanding companies will give a pitch presentation about their 
pro� les in front of the International Jury, consisting of 25 experts from 20 
countries. The GBPA Program will demonstrate the capabilities of the pro-
fessional textile care (PTC) industry worldwide to meet customer expectati-
ons. It will provide a benchmark and a platform for the new state of the art 
in modern PTC services. The awards will be presented to the most inno-
vative and sustainable service oriented industrial laundries and retail textile 
cleaners with reference to standards in their own home country. The award 
emphasizes the focus of our industry towards new business models & ser-
vices to end-users & clients, as well as for the environment and its people. 

Thursday, October, 18th, 2018
17.00 - 20.00 Meet & Greet. Welcome Reception GBPA 2018 at Unione Confcommer-
cio Palazzo Castiglioni corso Venezia, 47 Milano
◊ Welcome to all Participants, Sponsors and Guests
◊ Introduction International Jury, main sponsors and CINET Organisation Team
◊ Drinks & Tapas

Friday, October, 19th, 2018 (Centro Confressi Fiera)
10:30 – 12:30 Global Best Practices Meeting TS; 3-minutes-pitches for Textile Servi-
ces companies 
14:00 – 16:00 Global Best Practices Meeting TC; 3-minutes-pitches for Textile Cle-
aning companies
17.30 - 21.00 Of� cial GBPA 2018 Ceremony
◊ Publicaton of the Special Awards, Lifetime Award, Country Awards, Sustainability 
Awards, Innovation Awards and Overall Best Practices Awards.
◊ Drinks & Informal Dinner
Sunday, Oct, 21st, 2018
10.30 – 12:30 Global Info Square Meeting for Retail Textile Cleaning companies

Monday, Oct, 22nd, 2018
10:30 – 12:30 Global Info Square Meeting for Industrial Textile Services companies 

  
Overall Winner Global Best Practises Awards 2016 

Retail Textile Cleaning (TC)
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Rispetto ad anni addietro, le problematiche che deve affronta-

re chi opera nel settore lavanderia sono tutt’altro che diminuite 

e tale affermazione non stupirà di certo chi opera sul campo.

Dal nostro “osservatorio” possiamo riferire che, nonostante 

le tipiche situazioni problematiche legate ai processi pro-

duttivi, le tematiche legate alla solidità dei colori, alle presta-

zioni dei tessuti comfort ed alla sostenibilità offrono mag-

giori opportunità e spunti di riflessione interessanti per una 

maggior comprensione del presente e delle sfide che già si 

intravedono all’orizzonte.

Tessile,
il punto della situazione
dall’osservatorio Ritex
Textiles - the current situation
according to the Ritex 
observatory

Riflessioni su tre temi di rilevante importanza da parte di un istituto di analisi di 
autorevole fama.
Con prospettive cruciali riguardo all’inquinamento globale a cui concorrono le 
microplastiche oggi utilizzate nell’indotto dell’abbigliamento
Considerations on three important themes, from an authoritative research lab, 
providing crucial perspectives on global pollution contributed by the microplastics 
used by today's clothing industry

TEST & RICERCA
TESTS & RESEARCH

A cura di Laboratorio Ritex Vicenza
(Laboratorio di ricerca e analisi tessili)
by Ritex Laboratory Vicenza
(Textiles research and analysis lab)

Surely no-one in the field would be surprised to hear that 

the number of issues facing the laundry sector seem to 

have grown compared to years ago. 

As "observers" we can relate that, beyond the typical is-

sues of production processes, the topics tied to color fa-

stness, high-tech fabrics performance and sustainability 

provide greater opportunities and sources of inspiration 

to consider and better understand the current situation, 

and the challenges we can already glimpse on the ho-

rizon.
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Riportiamo a seguire gli aspetti ritenuti maggiormente rap-

presentativi e significativi

1. IL TEMA DEI COLORI:

CON I COLORI… DI TUTTI I COLORI

La ricerca del massimo contenimento dei costi dei materiali 

ci ha portato spesso a studiare, come consulenti e analisti 

tessili, le problematiche dovute a processi tintoriali realiz-

zati con coloranti non sempre di idonea qualità. Le pro-

blematiche sono infatti il risultato di cicli tintoriali spesso 

troppo “veloci”, nei quali l’importanza dei risciacqui viene 

trascurata e dove il tempo di salita del colore viene ridotto, 

causandone una minor penetrazione all’interno della fibra. 

Questi processi produttivi scarsamente sotto controllo han-

no notevoli effetti sulla qualità del prodotto finito.

Non da ultimo, condizioni di stoccaggio critiche e lunghi 

periodi di permanenza dei prodotti a temperature e umidi-

tà elevate, legate al trasferimento della merce dai Paesi di 

produzione all’Europa, possono portare alla manifestazione 

di svariate problematiche come ad esempio ingiallimenti ir-

reversibili.

Quello dei colori è da sempre un tema sentito soprattutto 

dalle lavanderie, dato che le problematiche latenti si mani-

festano proprio dopo il ciclo di manutenzione. Andiamo a 

vedere appunto alcune problematiche a riguardo.

Un caso di ingiallimento: gli effetti indesiderati del 

trasporto e del packaging

Si riporta a seguire il caso di un nastro di tessuto evidente-

mente ingiallito in prossimità dei bordi sul lato diritto.

Nell'indagine analitica si è potuto riscontrare che il difetto 

era dovuto ad ingiallimento fenolico. L’ingiallimento fenolico 

(Phenolic Yellowing) è uno dei più comuni tipi di ingiallimen-

to e avviene generalmente durante l’immagazzinamento. 

Reported below are the aspects deemed most significant 

and emblematic.

 

1. THE TOPIC OF COLORS:

COLORED FABRICS... A RAINBOW OF ISSUES

As textile consultants and researchers, we have often stu-

died the issues caused by coloring processes performed 

with dyes of dubious quality, in an effort to minimize costs. 

The problems in fact often arise from overly "quick" dying 

cycles, which overlook the importance of rinsing and redu-

ce dying times, preventing the dye from fully penetrating 

the fibers.   Production processes of this type, and the 

lack of proper control measures, severely affect finished 

product quality. 

Last but not least, inadequate storage conditions, and long 

exposure to high temperatures and humidity during tran-

sport from the country of origin to Europe, may cause a 

variety of problems, such as the irreversible yellowing of 

the goods. 

Colors have always been a salient issue, especially for laun-

dries, given that underlying issues usually become manifest 

after the cleaning process.  Now let's take look at some of 

the pertaining issues.

A case of yellowing: the undesirable effects of tran-

sport and packaging

Below we will address the case of a fabric ribbon, exhibiting 

yellow stains along the edge of the right side. 

Our analysis revealed that the defect was attributable to 

phenolic yellowing.  Phenolic yellowing is one of the most 

common types of yellowing conditions, and it usually arises 

during storage. The phenomenon is due to the action of ni-

trogen oxides on the phenolic compounds (i.e. butylhydro-

xytoluene, BHT), antioxidants added to plastic packaging 

materials to deter the effects of aging.  The reaction of the-

se antioxidants to atmospheres polluted by nitrogen oxide 

generates yellow-colored substances prone to sublimate, 

meaning they pass directly from a solid to a gas state, ulti-

mately migrating into the textiles. 

Questo fenomeno è dovuto all’azione di ossidi di azoto su 

composti fenolici (es. butilidrossitoluene BHT), impiegati 

come antiossidanti aggiunti ai materiali plastici del packaging 

per contrastare gli effetti del tempo. Questi antiossidanti, rea-

gendo con le atmosfere inquinate da ossidi di azoto, origina-
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no dei prodotti colorati giallastri che hanno la tendenza a su-

blimare, ossia passare direttamente da solido ad aeriforme 

con conseguente migrazione verso i manufatti tessili.

Un caso di degrado anomalo: la tintura è solida ma il 

colore se ne va comunque

Le foto del capo riportate a fianco mostrano il degrado del 

colore del tessuto dopo la sua manutenzione. In questo 

caso sono state analizzate le prestazioni della tintura in ter-

mini di solidità del colore che non hanno però messo in 

risalto alcun aspetto critico.

Dopo i necessari approfondimenti è stato possibile stabilire 

che pur essendo la qualità della tintura conforme, il difetto 

si manifesta a seguito dello sfregamento ad umido durante 

la fase di lavaggio del capo durante la quale l’azione mec-

canica viene particolarmente aggravata a causa del tessuto 

di realizzazione troppo rigido e pesante.

A case of unusual wear: the dye is stable, but the co-

lor is nonetheless fading

The picture on the side shows how the fabric color faded 

after the garment was cleaned.  In this case, the initial 

analysis of the dye performance in terms of color stability 

revealed no critical issues. 

La moda degli ultimi anni ci ha proposto capi talmente trat-

tati e lavorati che a volte è perfino difficile capire se l’effetto 

sia desiderato oppure se sia effettivamente frutto di qual-

che accidentale, inaspettato e indesiderato risultato. In par-

ticolar modo, queste considerazioni sono legate al mondo 

delle tinture in capo, dei trattamenti “fade/old” ed in gene-

rale degli effetti “vintage” che si sono spinti ad assecondare 

e stimolare la creatività di una moda che tende sempre più 

ad esaltare l’effetto “rovinato”. Molto spesso è quindi diffici-

le distinguere il sottile confine tra il difetto e l’effetto.

Un caso dubbio: difetto o pregio?

Difetto lamentato: righe giallastre lungo la gamba del pantalone.

Origine del difetto: prolungata esposizione alla luce diretta.

Ma dal punto di vista normativo che cosa è cambiato? Si-

curamente l’interesse principale normativo verso i coloranti 

Further analysis established that although the quality of the 

dye was good, the defect arose due to the fabric rubbing 

against itself in the washing cycle, a mechanical action ag-

gravated by the fabric being too heavy and rigid.

In the last few years the fashion industry has launched gar-

ments treated and processed to an extent that makes it 

hard to understand if the fabric is supposed to look distres-

sed, or if the wear resulted from unexpected and uninten-

ded accidental causes.  These considerations especially 

apply within the scope of garment dying processes aimed 

to achieve "faded/old" effect, and generally speaking that 

"vintage" look designed to appease and inspire the creati-

vity of a fashion industry that increasingly tends to promote 

"distressed" effects.   Therefore, the fine line between a 

defect and an effect is extremely blurred.  

 

A case of doubt: defect or embellishment?

Lamented defect: yellowish lines along the trousers leg.

Root-cause of the defect: prolonged exposure to direct light.

But from a regulatory standpoint, what has changed? Cle-

arly the regulatory standards primarily regard the human 

and environmental health hazards of dyes, and from that 

standpoint global awareness is extremely high. 

ADV
SVEZIA TECH
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è legato alla pericolosità per l’uomo e per l’ambiente, e da 

questo punto di vista la sensibilità è estremamente alta a 

livello internazionale.

Sul fronte delle performance invece, la conformità dei co-

loranti in un articolo tessile è diventato requisito minimo di 

vendita solo per alcuni particolari paesi, in particolar modo 

per il mercato cinese. In Cina, infatti, i capi di abbigliamento 

devono essere conformi a prefissati limiti minimi tintoria-

li (Standard Nazionale GB 18401) per quanto riguarda la 

From a performance standpoint however, compliance of 

textile dyes with standards has become a minimum mar-

keting requirement only in a few countries, and the Chine-

se market in particular. China in fact requires garments to 

comply with pre-defined minimum color fastness standards 

(National Standard GB 18401) regarding water, sweat, and 

rub resistance.  Goods that fail to meet those requirements 

are not allowed to enter the country. And in Europe? There 

are no regulations to that effect.

solidità all’acqua, al sudore e allo sfregamento. In assenza 

del raggiungimento di tali requisiti non è concessa l’entrata 

della merce nel paese. In Europa? Al momento ancora nulla 

su questo fronte.

2. LE PERFORMANCE TECNICHE:

CAPI CONFORTEVOLI SÌ MA CON INSIDIE

Negli ultimi anni il mercato della moda sta lanciando capi di 

abbigliamento sempre più performanti grazie alla continua e 

costante ricerca del massimo comfort: capi stretch per l’ab-

bigliamento maschile, tessuti trattati con effetto idrorepellen-

te, membrane per garantirne la massima traspirazione, ecc.

Tuttavia, dietro a queste irrinunciabili performance, si in-

sidiano possibili difetti che si manifestano proprio dopo i 

trattamenti di lavaggio e manutenzione. A tal proposito si 

riportano alcuni esempi.

2. TECHNICAL PERFORMANCE:

COMFORTABLE, YET INSIDIOUS GARMENTS  

In the last few years the fashion industry has launched on the 

market increasingly high-performance apparel, as a result of 

the constant and on-going research for maximum comfort, 

including stretch menswear, water-repellent fabrics, mem-

branes to ensure maximum breathability, and so on.

Nonetheless, behind these indispensable performance 

characteristics lie possible defects that appear after the 

garments are washed and maintained. Below are a few 

examples to that effect.

A case of…"true" lack of elasticity

Defect: after being washed, some parts of the shirt are "wavy". 

Cause: The elastomer within the fabric is unable to "return" 

to its original shape, and therefore remains stretched, gene-
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Un caso di… “vera” mancanza di elasticità

Difetto: dopo il lavaggio l’aspetto della camicia risulta in al-

cuni punti “ondulato”.

Cause: l’elastomero presente all’interno del tessuto non è 

in grado di “rientrare” adeguatamente e rimane quindi rilas-

sato dando origine all’effetto lamentato. L’analisi al micro-

scopio della componente elastica mette in risalto modifica-

zioni strutturali della fibra.

rating the lamented defect. Microscopic analysis of the fabric 

elastic component highlights structural changes in the fiber.

Tutta colpa della membrana

Capo difettoso dopo il trattamento di manutenzione: sulla com-

ponente di tessuto giallo risultano presenti aloni di colore scuro. 

La foto a lato mostra la membrana presente all’interno del 

tessuto. La causa del problema è legata alla migrazione del 

colore dal tessuto dalla variante scura (presente in corri-

spondenza delle spalle e dei polsi) attraverso la membrana 

che lo cattura e lo fissa determinando lo sporcamento an-

che della componente gialla.

The membrane is solely to blame

After maintenance the garment is defective, with dark 

stains on the yellow fabric. 

The photo on the side shows the membrane within the fa-

bric. The cause of the problem is tied to color migrating 

from the dark fabric (at the shoulders and wrists) into the 

membrane, which absorbed and retained it, staining the 

yellow fabric in the process.  
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Un caso di trattamento idrorepellente non resistente

Dopo il trattamento di manutenzione l’aspetto del tessuto 

del capo risulta alterato per la presenza di una eccessiva e 

vistosa pelosità. 

A case of ineffective water-repellent treatment 

After maintenance the fabric of the garment looks extreme-

ly and blatantly fuzzy.  

The defect is caused by the externally applied water-repel-

lent treatment being insufficiently resistant to washing. The 

treatment came off and allowed an extensive amount of 

fibers to seep out of the fabric, compromising the look of 

the garment and its ability to repel water.

3. GARMENT MAINTENANCE AND SUSTAINABILITY: 

INTERCONNECTIONS AND INTERACTIONS

Often we come across garments with all symbols crossed 

off the care labels, by which the manufacturer effectively sta-

tes they should be "used and tossed", although consumers 

most likely did not realize this at the time of purchase. This 

is clearly contrary to the adoption of sustainable practices. 

The home appliances and laundry industry have been re-

searching and investing in solutions increasingly capable of 

preserving the look and performance of textiles. Within this 

sector, the topic of "Sustainability" also encompasses the 

garments "durability". The further the textile care process 

advances in terms of preserving or perhaps even enhan-

cing the look of garments, the closer it will be to consumers 

who care about those aspects.  This, together with the to-

pics of reducing water consumption and pollution tied to 

the use of detergents, are the challenges the laundry ma-

nufacturing industry has to face. 

And professional cleaners? Surely are held back by the 

use of cleaning solvents. Perchloroethylene, the solvent 

historically used to effectively remove dirt and stains wi-

thout affecting the look of garments is seemingly bound to 

be banned, as is already happening in France.  When? It's 

impossible to say because the legal system moves rather 

slowly, but a mass media campaign (like Greenpeace's) 

could substantially speed up the process. 

Therefore "green" solutions are better investment options, 

L’origine del difetto è dovuta ad un’insufficiente resistenza ai 

lavaggi del trattamento esterno idrorepellente. La mancata 

persistenza del trattamento ha portato ad una diffusa fuoriu-

scita delle fibre del tessuto dalla superficie comprometten-

done l’aspetto e le performance in termini di idrorepellenza.

3. LA MANUTENZIONE DEI CAPI ED IL TEMA 

DELLA SOSTENIBILITÀ: INTERCONNESSIONI E 

INTERAZIONI

Non di rado accade di osservare etichette di manutenzione 

poste sul capo dove tutti i simboli del lavaggio risultano 

barrati: capi di fatto dichiarati “usa e getta” dal produttore 

e che il consumatore, ragionevolmente, non si accorge di 

acquistare. Questo si pone in netto contrasto con l’adozio-

ne di pratiche sostenibili.

Il mondo dell’elettrodomestico e della detergenza per la 

manutenzione in casa sta investendo in ricerca per trovare 

soluzioni che siano sempre più in grado di mantenere inte-

gro l’aspetto e le performance dei tessili: il tema della “So-

stenibilità” si declina per questo settore anche in “durabilità” 

dei capi. Più il trattamento di manutenzione sarà in grado 

di mantenere inalterato il capo, e magari anche migliorarne 

l’aspetto, tanto più sarà vicino alle sensibilità dei consumatori 

attenti a questi aspetti. Questo fronte, assieme al conteni-

mento del consumo dell’acqua ed al tema della riduzione 

dell’inquinamento legato all’uso dei detergenti rappresenta 
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di fatto una sfida per i produttori del settore.

E la manutenzione professionale? Soffre sicuramente dell’uti-

lizzo di solventi per le operazioni di lavaggio: il percloroetilene, 

solvente da sempre utilizzato per la sua capacità di rimuove-

re efficacemente lo sporco senza comprometterne l'aspetto, 

sembra destinato ad essere abbandonato, come sta già ac-

cadendo in Francia. Fra quanto? Impossibile prevederlo, per-

ché la macchina legislativa è piuttosto lenta ma è sufficiente 

un’azione ad alta esposizione mediatica (vedi Greenpeace) 

per dare una potente accelerazione al processo.

Meglio quindi investire in soluzioni alternative “eco” anche 

se per adesso trovano sicuramente ancora limitata diffusio-

ne e sembrano non offrire una reale e concreta alternativa 

al settore.

A complicare il quadro si aggiungono anche le scelte di 

acquisto dei consumatori verso la cosiddetta “fast fashion”, 

prodotti cioè a basso costo, dove il lavaggio professionale 

non è indispensabile.

Laveremo tutto in acqua?

A tal proposito chiudiamo trattando un argomento che sta 

sempre più catalizzando l'attenzione dei media e che coin-

volge sempre più il mondo del tessile e della manutenzione: 

il rilascio delle microplastiche.

Che cosa sono le microplastiche?

Le microplastiche sono piccole particelle di plastica, la 

cui dimensione è dell'ordine del millimetro (da 0,3 mm a 5 

mm), che inquinano i nostri mari. Le microplastiche sono 

pericolose per la salute dell’uomo e dell’ambiente, come 

dimostrato da diversi studi scientifici, e i danni più gravi si 

registrano soprattutto negli habitat marini ed acquatici, per 

il fatto che la plastica impiega diversi anni a sciogliersi e, 

fintanto che è in acqua, può essere ingerita e accumulata 

nel corpo di molti organismi.

Cosa c'entrano le microplastiche con il settore tessile e del-

la manutenzione?

Una delle fonti di rilascio di microplastiche negli ambienti 

acquatici sono proprio i tessuti sintetici, in particolare il po-

liestere, che a seguito dei lavaggi ripetuti, rilasciano nelle 

acque di scarico microfibrille che per ora nessun filtro appli-

cato alle macchine di lavaggio riesce a bloccare. 

A testimonianza di quanto questo problema sia sentito ri-

portiamo la scelta dello stato della California: se un capo 

contiene più del 50% di poliestere deve essere etichettato 

con un particolare avvertimento “attenzione questo capo 

rilascia microplastiche nel lavaggio. Si raccomanda di la-

vare a mano”.

Ma sarà vero che il lavaggio a mano riduce la quantità di 

microplastiche rilasciate? Questo aspetto meriterebbe di 

certo uno specifico approfondimento.

Che fare quindi: lavare in acqua rilasciando microplastiche 

even though the few and far between we have right now 

do not appear to constitute a real and viable alternative for 

the sector. 

The consumers' tendency to buy "fast fashion", meaning 

low-cost products which do not require professional clea-

ning, make things even more complicated.  

Will we use water to wash everything?

To that effect, we will conclude with a topic that is cataly-

zing media attention and has come to increasingly involve 

the textile care and manufacturing industry: the release of 

microplastics.

What are microplastics?

Microplastics are small plastic particles, around 0.3 to 0.5 

mm in size, which pollute our seas and oceans. Several 

scientific studies demonstrated that microplastics are ha-

zardous to human and environmental health, and particu-

larly damaging to marine and aquatic habitats because it 
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Via Maglio di Sopra, 3 - 36073 Cornedo Vicentino Vicenza
Tel. 0445 446393 - Fax: 0445 459042
e-mail: info@labritex.com - www.labritex.com

o lavare con un solvente “eco”? Rinunciare alle fibre sinte-

tiche e vestirsi solo in cotone, ben sapendo che la coltiva-

zione del cotone richiede enormi quantità di acqua? Qual è 

la giusta direzione? 

Non c'è risposta, se non affermare che il settore del tessile 

e della manutenzione in questa fase storica è sottoposto a 

forze che lo tirano in direzioni opposte: sostenibilità dei pro-

cessi, economicità dei materiali, effetti di stile, ecc… una 

fitta trama di una coperta simbolicamente sempre troppo 

corta, sicuramente un intreccio sul quale necessariamente 

ripensare e costruire il futuro.

takes several years for plastic to dissolve and for as long as 

it remains in the water it can be ingested and accumulate in 

the body of many organisms.

What do microplastics have to do with the textile care and 

manufacturing sectors?

Synthetic textiles are among the sources responsible for 

releasing microplastics in aquatic environments, and espe-

cially polyester, which after being washed several times 

starts to release into the waste water microfibers none of 

the washing machine filters on the market can trap.  

Bearing witness to the wide-spread awareness of this pro-

blem is the state of California regulation by which clothing 

made of fabric with polyester content exceeding 50% must 

carry a specific label warning that "this garment sheds pla-

stic microfibers when machine washed.  Hand-washing is 

recommended".

But is it true that hand-washing reduces the amount of mi-

croparticles released? This aspect certainly warrants fur-

ther investigation.

Then should we: clean with water and release microplastics 

into the environment or use a "green" solvent?  Give up syn-

thetic fibers and wear only cotton, although cotton requires 

huge amounts of water to grow? Which is the right direction? 

No-one knows the answer to that. The only thing we do 

know is that the textile care and manufacturing sectors in 

this historic phase are being pulled in opposite directions 

by process sustainability, low-cost materials, fashion ef-

fects, etc., which form the dense web of an ever-too-short 

symbolic blanket, the interwoven threads upon which we 

have to reassess and build our future.

ecochem s.r.l.
Via L. L. Zamenhof, 22 3600 Vicenza
Tel. 0444 911888 Fax: 0444 911903
e-mail: info@ecochem-lab.com
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DE FRANCESCHI: HERITAGE 
140 anni di lavanderia, tutti di qualità 

Vogliamo mettere insieme l’esperienza di un marchio riconosciuto, forte di una lunga tradizione 
industriale, ad uno sguardo rivolto in avanti di un’impresa giovane e all’avanguardia nel campo 
della ricerca e applicazione delle tecnologie. Nexia raccoglie il patrimonio di De Franceschi nel 
settore delle macchine per la lavanderia industriale del capo confezionato e lo affianca ad un 

dinamico team di esperti per ottenere risposte efficaci e mirate alle richieste del mercato 

. 

Tradizione e qualità 
De Franceschi è sinonimo di ottime macchine per la lavanderia dal 1871. 

Robusti, solidi, affidabili: non esiste lavanderia o tintoria che non abbia impiegato o che ancora abbia in uso 
un modello di questo marchio, preferito per qualità costruttiva, efficacia operativa e durata nel tempo. 

La tradizione di eccellenza, che ne ha decretato il successo nei decenni, si consolida e si evolve, con la 
recente acquisizione da parte della giovane e dinamica Nexia. 

De Franceschi, oggi, grazie all’impiego della tecnologia più avanzata, significa strumenti versatili e dal 
costo intelligente, semplici da utilizzare, attenti al contenimento delle spese e dell’impatto ambientale, 
adeguati alle più diverse esigenze d’impiego, tanto per il lavaggio del bianco che per il trattamento del 

denim. 

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Cassola, 4 36027 Rosà (VI) Italy Tel +39 0424 591040 www.nexiaitaly.com 
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Confartigianato 
Pulitintolavanderie e
Cna Tintolavanderie a
EXPOdetergo International 
Progetti comuni per la tutela 
della categoria

Confartigianato Pulitintolavanderie 

e Cna Tintolavanderie hanno svolto 

insieme un anno di lavoro intenso 

verso obiettivi comuni per la categoria.

Da febbraio del 2017 abbiamo 

intrapreso un percorso unitario per 

portare un po’ di chiarezza nel mondo 

delle lavanderie self service ed evitare 

che il fenomeno si tramutasse, come 

spesso accade nel nostro Paese, 

nell’ennesimo escamotage per evitare 

le disposizioni di legge. 

Gli incontri che abbiamo fatto con 

Unioncamere, ANCI e MISE hanno 

dimostrato, una volta di più, che 

presentarsi assieme è un valore 

aggiunto oggigiorno imprescindibile. 

Da forza alle ragioni che vengono 

presentate. Il giusto  riconoscimento 

è venuto con la circolare ministeriale 

del 5 dicembre 2017 con cui si 

risponde alla unitaria richiesta di 

chiarimenti su due temi in particolare: 

l’obbligatorietà del responsabile 

tecnico per l’esercizio di qualunque 

delle attività (anche singolarmente 

svolte) previste dalla Legge 84/2006 

e la conferma dei limiti per l’esercizio 

dell’attività di lavanderia self-service. 

Il MISE ha infatti confermato la 

nostra posizione, ribadendo con 

chiarezza che per l’esercizio di 

ciascuna delle singole attività (quindi 

anche soltanto una di esse) previste 

dall’art. 2 della legge 84/2006 è 

richiesto il rispetto delle norme in esso 

contenute. Per quel che riguarda 

le lavanderie self-service il MISE 

chiarisce che l’esclusione dall’obbligo 

di designazione del responsabile 

tecnico è riservata alle imprese di 

lavanderia dotate esclusivamente di 

lavatrici professionali ad acqua ed 

essicatori destinati ad essere utilizzati 

direttamente dalla clientela previo 

acquisto di appositi gettoni. 

Un risultato sindacale importante 

che ci ha portato con naturalezza a 

prendere nuovi impegni per il 2018. 

A partire da un rilancio importante 

dello “sportello del Pulitintore” 

www.sportellodelpulitintore.it. il 

portale unitario dove imprenditori 

e consumatori trovano risposte 

ai questiti più frequenti, la 

documentazione relativa alle norme 

europee, nazionali e regionali che 

regolano il settore e, soprattutto, 

un legale esperto a disposizione 

per una prima indicazione su come 

comportarsi di fronte a contestazioni, 

danni, situazioni anomale etc. Ma 

non solo. Abbiamo parlato di come 

far crescere il settore con una polizza 
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a copertura legale che permetta ai 

pulitintori, che ritengono di avere 

ragione (in particolare in caso di 

danni sul capo dopo il lavaggio/

manutenzione), di avviare la difesa 

legale gratuitamente.

Ricordiamo anche l’impegno attivo 

della categoria nel negoziato per 

il rinnovo del CCNL di settore, 

un importante strumento per 

l’organizzazione e la disciplina del 

lavoro della nostre imprese.

provincie d’Italia. E li attende una 

grossa novità. Per la prima volta 

infatti, abbiamo deciso di avere uno 

stand istitiuzionale (PADIGLIONE 

1P STAND A03, A05) in parte 

comune tra Confartigianato e Cna 

dove promuovere lo “Sportello del 

pulitintore” e di organizzare due eventi 

unitari nazionali. 

Il primo è in programma il pomeriggio 

di sabato proprio all’interno della parte 

comune del nostro stand con inizio 

Siamo arrivati quindi all’appuntamento 

tanto atteso con EXPOdetergo 

International. Torna infatti dopo i 

4 anni canonici, il più importante 

appuntamento della categoria. Una 

fiera che è anche un momento 

di aggiornamento e informazione 

immancabile. Non a caso sono 

migliaia i soci delle due organizzazioni 

durante i quattro giorni che arrivano 

in pulman per una visita, da tutte le 

alle ore 15.00 dal titolo: “Lo sportello 

del Pulitintore si presenta”. Il direttore 

della rivista Detergo Stefano Ferrio 

intervisterà Carlo Zanin (Presidente 

nazionale ANIL Confartigianato), 

Francesco Lopedota, (membro di 

Presidenza nazionale e Portavoce 

Nazionale Pulitintolavanderie di CNA) 

ed il legale Luca Bandiera animatore 

del portale. 

Seguirà la mattina di domenica con 

comportamenti che non andrebbero 

mai assunti e al tempo stesso 

proporre strumenti e soluzioni utili 

ad evitare, per quanto possibile, lo 

scontro, e di conseguenza un danno 

economico per le imprese.

Buona fiera a tutti, vi aspettiamo 

numerosi!.

inzio alle ore 10.30 un momento 

di approfondimento che prova 

ad esplorare le varie fasi di un 

contenzioso, toccando gli aspetti più 

problematici e dirimenti. L’obiettivo 

è rappresentare alle imprese i 
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www.sportellodelpulitintore.it
Obiettivo 
Sostenere gli imprenditori del settore nell'affrontare i problemi, i dubbi, le contestazioni che quotidianamente si trovano ad
affrontare. Dare consigli, se possibile soluzione, ed indicazioni chiare, certe, univoche.  

Come funziona
Semplice da usare. Si accede al sito, ci si registra, e si pone la domanda. Riceverete una risposta personalizzata entro pochi
giorni. Le domande più frequenti andranno ad alimentare le FAQ che di volta in volta si arricchiranno di nuove risposte.  

Risposte ma anche molto altro
Il portale intende divenire il punto di riferimento per i settore delle lavanderie artigiane. Per questo oltre al legale a disposi-
zione, gli operatori portanno trovare: le ultime news, una fornita bibliografia delle norme specifiche locali, regionali, nazionali
ed europee, i casi giudiziari e le sentenze più interessanti, i casi del mese analizzati e commenatti dai tecnici del Ritex.  
C'è anche una agenda degli appuntamenti a cui potrebbe essere interessante partecipare  

Il legale Esperto 
Luca Bandiera, grazie all'esperienza sviluppata in 15 anni di collaborazione con la categoria è perfettamente in grado di for-
nire agli artigiani una  prima indicazione per la risoluzione del problema. La pratica acquisita in qualità di consulente legale
gli ha permesso approfondire, attraverso conferenze e corsi di formazione erogati agli artigiani, diverse tematiche: contrat-
tualistica d'impresa e in particolare appalto privato contratto di prestazione d'opera; garanzie e responsabilità sui servizi e i
beni forniti dagli artigiani; codice dei consumatori; normativa sulla privacy.  
Tutto ciò ha portato alla predisposizione, con l'avvallo della commissione contratti della Curia Mercatorum di Treviso, di 2
modelli di contratto a misura d'artigiano; una segnalazione alla Commissione Europea della problematica relativa all'artigiano
considerato professionista debole e quindi soggetto che non può beneficiare della protezione del codice dei consumatori.

se hai delle domande, 

rivolgile ai nostri esperti su:

www.sportellodelpulitintore.it
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TECHNOSERVICENette!

Sessantotto pagine
di informazione,

approfondimento,
aggiornamento

Abbonarsi a DETERGO conviene, sempre
Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile
per chi opera nel settore Manutenzione del Tessile e Affini:

offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare
il lavoro e la sua redditività, leggi e normative,

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

ON LINE GRATIS
Per ricevere DETERGO in forma gratuita, inviare una e-mail contenente

dati anagrafici dell’azienda, comunicando l’intenzione di voler ricevere in forma gratuita
la rivista in formato elettronico, Inviare richiesta a: detergo@expodetergo.com

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

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

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

Queste le modalità di pagamento: Expo Detergo Srl - Via Aldo Moro 45 – 20060 Gessate (Mi)
Intesa Sanpaolo  IT90T0306933140100000002133

NEW2018.Singola_ABBONAMENTO_NoCover.indd   1 14/04/18   09:12
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IVA

Aumento IVA?  
Giochiamo d’anticipo

non considerarci schiavi di noi stessi, 

dobbiamo mettere in atto tutto ciò che 

ci può essere utile e far proprio quello 

che le associazioni di categoria in 

generale ed in particolare Assosecco 

che rappresento, cercano di portare 

a conoscenza della maggioranza dei 

pulitintori che sono titolari di piccole 

realtà, quindi meno strutturate: 

imparare a  giocare d’anticipo.

Già in un articolo Assosecco di 

gennaio, quando abbiamo parlato 

della legge di bilancio per il 2018, 

abbiamo espresso la nostra 

Mentre scrivo, la legge di bilancio 

per il 2019, non è stata varata, ma 

facendo una breve riflessione, date 

le note problematiche legate alle 

promesse elettorali, ed alle loro 

attuazioni, ritengo altamente probabile 

un aumento delle aliquote IVA, anche 

se in misura ridotta (speriamo).

Come possiamo muoverci per attutire 

il contraccolpo?

Dobbiamo innanzitutto considerare 

che se l’aumento IVA fosse di un 

punto percentuale inciderebbe poco 

più di 2 centesimi ogni euro incassato, 

ma attenzione prima di prendere 

una qualsiasi decisione di farsene 

carico, così come molti hanno fatto 

in concomitanza di altri aumenti IVA, 

ciò comporterebbe in base al proprio 

conto economico un aumento salato 

dell’IVA da versare.

In un negozio con un fatturato di circa 

350.000 € e costi soggetti ad IVA 

Per gli imprenditori è importante 

sapere ciò che riguarda il proprio 

settore, anche se a volte non 

vorremmo saperlo (per una questione 

psicologica), perché ciò implica 

inevitabilmente il farsi carico di nuove 

normative che vanno ad aumentare 

le nostre spese e a diminuire i nostri 

guadagni già come ribadito più volte 

da Assosecco. Ma se vogliamo che 

il nostro conto economico si chiuda 

in positivo, al fine di avere sempre 

un utile non per sopravvivere, ma un 

utile congruo, almeno in parte, per 

l’impegno delle ore lavorate, per i 

rischi inerenti la globalità lavorativa e 

preoccupazione in merito alle clausole 

di salvaguardia che prevedevano 

l’aumento delle aliquote IVA che per 

il nostro settore passerà dal 22% al 

24,2% per arrivare fino al 25%.

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco
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      IVA  Fatturato Quota %   

  IVA a debito 22% 77.000 € 350.000 €            

  Singole voci assoggettate ad IVA            

  Commercialista (quota netto Ritenuta d’Acconto)  1.430 € 6.500 € 1,9%      

  Piccoli acquisti di materiale  619 € 2.812 € 0,8%     

  Investimenti lavanderia/manutenzioni/sicurezza/corsi obbligatori  2.741 € 12.460 € 3,6%     

  Investimenti macchinari  8.124 € 36.926 € 10,6%      

	 	 Affitto	 	 3.469	€	 15.769	€	 4,5%						

  Spese condominiali  2.217 € 10.076 € 2,9%       

  Energia  6.744 € 30.653 € 8,8%     

  Consulente del lavoro  764 € 3.474 € 1,0%      

  Assicurazione  502 € 2.281 € 0,7%      

  Spese di pubblicità  284 € 1.292 € 0,4%      

  Materiale di consumo  5.837 € 26.534 € 7,6%      

  Lavorazione conto terzi  2.108 € 9.583 € 2,7%       

  Spese telefoniche  323 € 1.468 € 0,4%      

  IVA a credito   35.162 € 159.827 € 45,7%      

  IVA da versare  41.838 €         

   IVA Fatturato Quota %  

  IVA a debito 24,2% 84.700 € 350.000 €      

  Singole voci assoggettate ad IVA               

  Commercialista (quota netto Ritenuta d’Acconto)    1.573 € 6.500 € 1,9%       

  Piccoli acquisti di materiale    681 € 2.812 € 0,8%      

  Investimenti lavanderia/manutenzioni/sicurezza/corsi obbligatori   3.015 € 12.460 € 3,6%      

  Investimenti macchinari    8.936 € 36.926 € 10,6%       

	 	 Affitto	 			 3.816	€	 15.769	€	 4,5%								

  Spese condominiali    2.438 € 10.076 € 2,9%      

  Energia    7.418 € 30.653 € 8,8%      

  Consulente del lavoro    841 € 3.474 € 1,0%      

  Assicurazione    552 € 2.281 € 0,7%     

  Spese di pubblicità    313 € 1.292 € 0,4%     

  Materiale di consumo    6.421 € 26.534 € 7,6%       

  Lavorazione conto terzi    2.319 € 9.583 € 2,7%       

  Spese telefoniche    355 € 1.468 € 0,4%       

  IVA a credito     38.678 € 159.827 € 45,7%      

  IVA da versare    46.022 €          

                    

  Margine lordo eroso:    4.184 €         

nella misura di circa il 45% (v. tabella 

1 e confronto con tabella 2), senza 

ritoccare i prezzi di vendita, l’effetto 

sul saldo IVA da versare sarebbe 

molto importante.

Aumentare il prezzo di listino di pochi 

centesimi non è praticabile, in fondo 

non vendiamo “insalata” il cui prezzo 

varia in base al peso e creerebbe solo 

disappunto al cliente al quale, in modo 

chiaro, risulterebbe una ricaduta 

dell’aumento dell’IVA ed inoltre 

sappiamo che anche pochi centesimi 

per volta non riusciremmo ad averli nel 

nostro” cassetto”.

Come affrontare e prendere il toro per 

le corna?

Il punto fermo da cui dobbiamo 

cercare di non scostarci, è quello 

di mantenere invariato, o ridurre 

al minimo la perdita del nostro 

potere d’acquisto, che è data dalla 

detrazione dal fatturato, dell’iva a 

debito. Vale a dire, aumentando in 

anticipo (da ottobre) solo alcuni prezzi 

di listino (tipologia di capi) che siano 

adatti a questa operazione.

Fare un proprio calcolo come riportato 

dalle tabelle sopra riprodotte, ci 

permetterebbe di dimensionare 

il rischio e potremmo giustificare 

al cliente un ipotetico aumento di 

qualche decina di centesimi su alcuni 

articoli che possa permetterci di 

recuperare questo svantaggio.    

Non è impossibile... E otteniamo così 

2 risultati.

Il cliente è comunque contento e non 

andiamo a “rosicchiare” quell’esiguo 

margine di guadagno.

Ecco un altro spunto di riflessione...

TABELLA 1

TABELLA 2



86 SPECIALE • SPECIAL

POTENZIALITÀ ASSOCIATIVE

Le Associazioni affiancano le imprese, le orientano e le supportano: è necessario 

però vivere l’associazionismo come un valore da condividere.

Il socio non si deve limitare a pagare la quota annuale, ma deve essere coinvolto 

in tutte le sue iniziative: formative, convegnistiche, nei momenti di riflessione e 

negli appuntamenti fieristici.

Tutto deve contribuire a far crescere la professionalità del pulitintore ad opera ed 

in sinergia con l’Associazione.

ASSOSECCO vuole essere questo e molto di più! ASSOSECCO ascolta le 

istanze della base e rappresenta gli interessi della categoria.

L’Associazione mette a disposizione professionalità a 360° per supportare le 

aziende:

• consulenze specialistiche sull’attività di tutti i giorni e per dirimere

   le controversie con i clienti

• e consulenze legali, fiscali, tributarie,

• aggiornamenti normativi e legislativi di settore e generalisti,

• consulenza finanziaria e creditizia, 

• consulenza in materia pensionistica e previdenziale,

• consulenza ambientale,

• consulenza in tema di sicurezza sul luogo di lavoro,

• analisi sui consumi energetici e piani di risparmio,

• convenzioni per lavoro, auto, casa, famiglia, tempo libero,

• e molto altro ancora…

Sul sito www.unionemilano.it con la password che è stata inviata a tutti i Soci, 

è possibile individuare circolari, newsletter, bandi, appuntamenti, convegni, 

seminari, servizi che supportano in modo completo le aziende: è però 

necessario dedicare tempo alla navigazione sul sito internet per trovare stimoli e 

notizie di interesse, anche a carattere generale.

Avvicinatevi con fiducia all’Associazione, perché l’attività ne otterrà subito un 

giovamento e voi troverete un ambiente amichevole, trasparente e con tanta 

voglia di fare.

Vi aspettiamo in ASSOSECCO:
la casa comune del pulitintore italiano
Diventate protagonisti del vostro business!
www. assosecco.com
e.mail: assosecco@unione.milano.it
Palazzo Bovara 
Corso Venezia, 51 - Milano
Tel. 02.7750447

Per quanti volessero un filo diretto con la Presidente, Gabriella Platè mette a 
disposizione un indirizzo mail: gabryplate@gmail.com al quale è possibile rivolgersi per 
segnalazioni, consigli, esperienze, quesiti, sollecitazioni, problematiche, ecc.

ADV
FIBIR
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

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

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

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

Distributori
Distributors

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

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

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

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

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

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

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo 
20855 LESMO MB

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

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

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM

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

assofornitori.com
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SENSENE™ Modifi ed Alcohol
Made to delight your senses...
SENSENE™ Alcool modifi cato
Creato per deliziare i sensi
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Visit us at our booth / Visitaci al nostro stand:
Hall 3, Stand F11

SAFECHEM Europe GmbH 
service@safechem.com
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