
 

 

 

EXPODETERGO INTERNATIONAL PRONTA A STUPIRE, 

CON UN’OFFERTA MERCEOLOGICA COMPLETA  

E IMPERDIBILI EVENTI FORMATIVI 
,  

• Aziende da 21 Paesi e più di 15.500 metri quadrati già assegnati 

• Un’offerta ricca e innovativa, grazie ai key player mondiali 

• Incontri e convegni per un aggiornamento di altissimo profilo 

• I valori del settore: la sfida dell’ecosostenibilità protagonista a EXPOdetergo International 

• Agevolazioni e convenzioni per tutti i visitatori della manifestazione  

 

 

Milano, 16 luglio 2014 – E’ ormai alle porte l’appuntamento con EXPOdetergo International la 
manifestazione dedicata 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). Con 253 aziende da 21 Paesi 

(Argentina, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Taiwan, Ungheria, USA, UK, Svizzera e Turchia) e 

15.840 metri quadrati occupati fino ad ora, si conferma punto di riferimento mondiale del settore con 

oltre un terzo degli espositori provenienti dall’estero. 

  

UN’OFFERTA INNOVATIVA E VARIA 

L’innovazione sarà la principale caratteristica di tutti i prodotti presentati, con le migliori proposte 

tecnologiche per il lavaggio a secco, settore la cui eccellenza produttiva è “tutta italiana”, ma anche per 

il lavaggio ad acqua, grazie all’offerta dei maggiori player internazionali specializzati.  

Non mancheranno le proposte della stireria e tutte le eccellenze di filiera, dai detergenti professionali 

alle macchine per confezionamento e imballaggio, fino alle proposte del tessile – bedding e 

tovagliato - e ai veicoli commerciali utilizzati per lo spostamento delle merci o la consegna ai grandi 

utenti finali, dal mondo ospedaliero all’hotellerie. 

Una vetrina completa e ricca, a disposizione degli operatori provenienti dall’Italia e dall’estero, in cui 

saranno rappresentate tutte le fasi del trattamento: dal trasporto e stoccaggio degli abiti e dei prodotti 

tessili sporchi alla selezione dei trattamenti, fino al lavaggio, alla stiratura e all’impacchettamento per la 

consegna finale. 

Da compatte lavatrici industriali a grandi linee di trattamento completamente automatizzate, in 

manifestazione sarà possibile individuare le migliori soluzioni per ogni settore e scoprire i vantaggi di 

innovare in questo campo, grazie ad un’ampia scelta di servizi e tecnologie. 

 
“Lavorare insieme per la filiera, per trovare nuovi percorsi e nuove strategie, rappresenta il valore 
aggiunto di una manifestazione come la nostra. - afferma Luciano Miotto, Presidente EXPOdetergo 

International –  L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello globale per il settore, ma soltanto ragionando 
in sinergia possiamo davvero creare i presupposti per uno sviluppo che diventi vantaggio produttivo per 
tutti. È in questa direzione che vogliamo proporre ai nostri visitatori una vera occasione di crescita 
professionale, con il meglio delle tecnologie e della formazione, ispirati da una forte e condivisa 
consapevolezza sulle sfide da vincere”.  
 



 

GLI EVENTI FORMATIVI PER I PROFESSIONISTI DEL PULITO 

Partner di rilievo nazionale e internazionale e tutti i temi più importanti per il settore: sono questi i 

principali ingredienti della ricetta formativa di EXPOdetergo International, che metterà a disposizione di 

tutti i visitatori un ricco programma di incontri e iniziative. 

 

Così, venerdì 3 ottobre, a partire dalle 10.30, per tutta la giornata, si terrà il convegno “Professional 

Textile Care challenges for profitable business” organizzato da CINET, International Committee of 

Textile Care, che tratterà i principali temi dell’innovazione nei modelli di business, con l’avvento di 

tecnologie evolute e l’introduzione dei social media nelle strategie di comunicazione. Dopo il pranzo di 

lavoro, il convegno offrirà numerose prospettive su best practice, progetti e cooperazione a livello 

internazionale. 

 

Per proseguire, sabato 4 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, ETSA, European Textile Services Association, 

terrà all’interno della manifestazione la Sessione Formativa Europea dal titolo “Efficient laundry 

processing techniques in the European market” con una intensa mattinata di incontri che andranno 

dal tema della sicurezza a quello della sostenibilità, fino alle strategie per migliorare l’efficienza dei 

processi e aumentare il business della propria attività. 

 

Ancora sabato 4 ottobre, a partire dalle 15.00, organizzato da CNA Tintolavanderie, si terrà l’incontro  

“La Filiera della Manutenzione del Tessile: il ruolo importante delle Tintolavanderie nel dialogo 

costruttivo con i Produttori dei capi ed i Consumatori”, in cui si discuterà sull’applicabilità della 

simbologia di manutenzione da parte delle aziende produttrici e sulle proposte per coinvolgere le 

aziende produttrici ad anticipare al settore i nuovi tessuti e modelli in produzione prima che arrivino sul 

mercato. 

Tutti i particolari e gli aggiornamenti sul programma di eventi sono già oggi consultabili sul sito 

www.expodetergo.com. 

 

FOCUS SULLE SFIDE DEL FUTURO CHE FARANNO LA DIFFERENZA 

Il risparmio energetico e le buone prassi saranno protagoniste di EXPOdetergo International che 

promuoverà le iniziative del settore volte a creare i presupposti per una reale tutela ambientale. In 

questo senso nasce la campagna di sensibilizzazione “NOTATE LA DIFFERENZA?” che Assofornitori 

ed EXPOdetergo International portano avanti da tempo e che troverà il suo culmine durante la prossima 

edizione della manifestazione  

All’interno dello spazio espositivo delle tavole imbandite offriranno infatti agli operatori professionali 

dell’HO.RE.CA l’occasione di toccare con mano i vantaggi dell’uso del tovagliato. Dalla maggiore cura e 

qualità del servizio, fino a vantaggi meno immediatamente percepibili, ma fondamentali per i ristoratori e 

il loro ritorno di business, quali il minor impatto ambientale e il conseguente risparmio.  

Come dimostrano le stime di Ambiente Italia, il tovagliato in tessuto consente infatti un risparmio 

dell’80% di risorse materiali non rinnovabili, del 60% di risorse energetiche non rinnovabili, del 

60% di acqua, del 55% di emissioni di gas a effetto serra e del 75% di rifiuti prodotti.   

TANTE AGEVOLAZIONI PER I VISITATORI DI EXPODETERGO INTERNATIONAL 

EXPOdetergo International non è solo un momento imprescindibile per gli operatori del settore e delle 

filiere maggiormente interessate ai suoi servizi, ma anche un’occasione unica che si potrà visitare 

comodamente e senza fare code perché anche il tempo è denaro: è infatti attiva sul sito della 

manifestazione www.expodetergo.com la preregistrazione per i visitatori professionali, che 

consente di ricevere direttamente sulla propria casella e-mail il titolo di accesso.  

 



 

Per tutti i visitatori sono disponibili l’offerta Box-DUO per arrivare a Milano in treno e pernottare in 

grandi alberghi nei giorni di manifestazione, e la promozione di Lufthansa Group Airlines, compagnia 

aerea partner, che offre tariffe agevolate sui voli per chi farà di EXPOdetergo International la prossima 

destinazione di viaggio. 

Inoltre, la manifestazione occuperà i padiglioni 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. 

 

 

INFO UTILI 

 

QUANDO: 3-6 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00 

DOVE: fieramilano – SS del Sempione 28 – 20017 Rho; Padiglioni 2-4 – Porta Est 

COME RAGGIUNGERCI 

Fieramilano è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:  

- metropolitana -  Linea 1 Rossa, capolinea Rho – Fiera Milano 

- treno - passante ferroviario Linee S5/S6, fermata Rho-Fiera. 

Per chi volesse utilizzare l’auto è a disposizione - a tariffe agevolate - il Parcheggio 4, sito nelle vicinanze dei 

padiglioni 

VIAGGIO E ALBERGHI 

L’ Hospitality Service di Fiera Milano è a disposizione 24 ore su 24 per fornire informazioni utili su come arrivare, 

dove soggiornare e rendere più piacevole la tua permanenza. Sul sito expodetergo.com tutte le offerte a 

disposizione di espositori e visitatori. 

 


