
 

 

 

EXPODETERGO INTERNATIONAL 2014 CRESCE  
E PUNTA A NUOVI TRAGUARDI 

Sono oltre 150 gli espositori già iscritti ad oggi, per uno spazio che supera gli 11.000 metri quadri 
 

 

Milano, dicembre 2013 – A meno di un anno dalla prossima edizione di EXPOdetergo International, il 
grande appuntamento internazionale dedicato a macchine, tecnologie, prodotti e servizi per lavanderia, 
stireria e pulizia del tessile, in programma dal 3 al 6 ottobre 2014 a Fiera Milano (Rho), sono già oltre 
150 le aziende iscritte, per un totale di 11.000 metri quadri assegnati a novembre 2013 con un 
trend in forte crescita rispetto alla precedente edizione. 
 
Gli espositori confermati provengono da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, 
Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ungheria a 
dimostrazione della forte vocazione internazionale della manifestazione, che rappresenta un settore 
estremamente variegato sia per tecnologie e servizi offerti, sia per la dimensione delle imprese che varia 
dalle piccole realtà locali alle grandi multinazionali. 
 
“In questo particolare mercato l’apporto del nostro Salone, leader assoluto in Italia nonché evento 
irrinunciabile su scala mondiale, diventa fondamentale per fare sistema e vincere sulla complessa 
situazione dell’economia interna – afferma Luciano Miotto, Presidente di EXPOdetergo International. – 
Per questo siamo pronti a offrire una piattaforma capace di rappresentare al meglio le proposte delle 
aziende, per mettere a disposizione dell’operatore in visita prodotti, tecnologie, ma soprattutto soluzioni 
all’avanguardia, ecocompatibili e money saving”. 
 
“L’offerta di EXPOdetergo International è destinata a trovare interesse presso un’ampia varietà di 
visitatori, provenienti da filiere molto differenti, che si aggiungono agli operatori dei settori 
tradizionalmente presenti: dalla ristorazione alla ricettività, dalla sanità al wellness, sono solo alcuni dei 
nuovi target su cui stiamo investendo – spiega Marco Serioli, Direttore Divisione Exhibitions di Fiera 
Milano –. Puntiamo dunque nel 2014 a confermare il trend di crescita delle precedenti edizioni, 
ampliando ulteriormente la presenza estera che già nel 2010 è arrivata a sfiorare il 40% dei visitatori 
totali”. 
 
In mostra sarà possibile scoprire il meglio degli impianti di lavaggio a secco, di lavaggio ad acqua e gli 
ultimi ritrovati tra i prodotti chimici, ma anche tessuti e servizi, logistica ed elettronica gestionale, oltre ai 
sistemi di stiratura e a tutte le tecnologie più avanzate per la migliore e più efficace manutenzione dei 
tessili. 
 
Giunta alla diciassettesima edizione, EXPOdetergo International occuperà i padigloni 2 e 4 del quartiere 
fieramilano, i più comodi, perché adiacenti all’uscita della metropolitana e del passante ferroviario e ad 
un passo da Porta Est, uno degli ingressi principali del quartiere. 
 
L’appuntamento è dunque dal 3 al 6 ottobre 2014 a Fiera Milano.  
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