
Contacts with domestic and foreign
companies not only point to a record-
setting show. They also indicate a
feverish rush to participate in the
industry show in Milan, where the
future of the cleaning industry will be
on display, with special emphasis on
the Environment, Fabrics, and
Management. 

At exactly one year prior to its open-
ing, reservations are already pouring
in from Italian and foreign enterprises,
in a show of tremendous optimism for
EXPOdetergo International 2014.

I contatti in corso con aziende italia-
ne e straniere non fanno solo pensare
a un’edizione record. 
Danno anche la misura di una febbre
“diffusa” per la manifestazione mila-
nese, da dove si potrà guardare al
futuro della lavanderia, con significa-
tive finestre aperte su Ambiente,
Tessile e Gestionale

Formidabili iniezioni di ottimismo da
EXPOdetergo International 2014,
fiera per la quale, a un anno esatto
dal via, già arrivano prenotazioni
dall’Italia e dall’estero.DD12
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reservations forecast a Major Event
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è proprio l’ottimismo, basato su fatti
concreti, di cui si sente un vitale biso-
gno in momenti di difficile congiuntu-
ra economica come gli attuali, segna-
ti in Italia da una crisi economica
ingigantita dalla notoria impasse poli-
tica in cui si dibatte il Paese.
È altrettanto vero che quanto, da sem-
pre, rende unico l’appeal dell’Italia,
continua a esercitare un’attrazione
irresistibile per le manifestazioni delle
sue eccellenze.
Legge non scritta, ma proprio per
questo validissima, che si applica a
EXPOdetergo, uno dei massimi eventi
mondiali in cui accostarsi al meglio di
quanto si crea e si produce nel setto-
re “Macchine, Tecnologie, Prodotti e
Servizi per Lavanderia, Stireria e
Pulizia del Tessile”.
Per cui, perfettamente consapevoli di
ciò, imprenditori, importatori, mana-
ger e tecnici di questo vitale settore
industriale stanno da tempo organiz-
zandosi per occupare nel miglior
modo possibile gli stand di
EXPOdetergo, in programma dal 3 al
6 ottobre 2014 a FieraMilano Rho.
Al punto che, a un anno esatto dalla
manifestazione, è ragionevole pensa-
re a numero di iscrizioni e flussi di
visitatori in grado di battere i record
fissati nella scorsa edizione della
fiera, quando circa ventimila persone
affollarono gli stand delle 281 azien-
de partecipanti.
D’altra parte, forte di una leadership
mondiale riconosciuta nei comparti
“stiro” e “fornitura lavaggio a secco”,
con significativa vitalità anche nella
“fornitura lavaggi ad acqua”, l’Italia
continua a rappresentare un punto di
riferimento irrinunciabile per il cre-
scente numero di settori che ruotano
attorno alla lavanderia. Ad esempio il
tessile, la chimica, ma anche il
campo aperto dell’energia pulita,
nonché quello in continua trasforma-
zione del gestionale. Tutte ragioni che
spiegano la giustificata aura di even-
to imperdibile già animatasi attorno DD13
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And optimism, based on concrete fig-
ures, is exactly what is needed in
these times of economic recession, a
crisis magnified in Italy by the notori-
ous political impasse in which the
country finds itself.
It is also true that the unique charac-
teristics that give Italy such drawing
power contnue to be the source of
irresistible attraction to events show-
casing its premium products.
Offering the ‘best-in-class’ is an
unwritten rule (but this is what lends it
validity) applied at EXPOdetergo, one
of the leading global events where
visitors get to experience the products
created and manufactured by the
“Machines, Technologies, Products
and Services for the Laundering,
Ironing and Cleaning of Fabrics”
industry.
With this in mind, enterprises,
importers, managers and technicians
from this vitally important sector are
already making preparations to bring
their choice goods to their stands at
EXPOdetergo, scheduled to take
place October 3rd through 6th, 2014
at FieraMilano Rho. In fact, exactly
one year before the event, it is not
unreasonable to expect the number of
registrations and flow of visitors to
beat the record set during the previ-
ous event, when approximately
20,000 people crowded the stands of
the 281 participating companies.
Strengthened by globally-recognized
leadership in the areas of “ironing”
and “dry-cleaning supply”, with signif-
icant potential in the area of “wet-
cleaning supply” as well, Italy contin-
ues to be a landmark reference for
the growing number of sectors that
revolve around the cleaning industry.
This includes fabrics, chemicals, the
open field of clean energy, and man-
agement - an area in constant trans-
formation. All of which explain the
must-participate aura surrounding the
17th edition of EXPOdetergo.
Inside the show, which was launched
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alla diciassettesima edizione della
fiera italiana.
All’interno della manifestazione, che
è nata nel 1977, ed è cresciuta edi-
zione dopo edizione, sarà possibile
trovare quanto fa tendenza in settori
di primaria importanza come hotel e
ricettività alberghiera, ristorazione,
ospedali, sanità e centri di assistenza:
sono tante e diverse le realtà che og-
gi chiedono soluzioni innovative al-
l’interno di questo settore, e sempre
di più sono i comparti economici che
necessitano di risposte concrete e tem-
pestive, rispettando i più alti standard
di qualità, igiene e sostenibilità.
EXPOdetergo International occuperà i
padiglioni 2 e 4 del quartiere Fiera-
milano, i più comodi, perché adiacen-
ti all’uscita della metropolitana e del
passante ferroviario a un passo da
Porta Est, uno degli ingressi principali
del quartiere.
L’appuntamento è dunque dal 3 al 6
ottobre 2014 a Fiera Milano. 
EXPOdetergo International: opportu-
nità per il business che profuma di
pulito. Nonché di sano business, co-
me indicato dalla corsa alle prenota-
zioni, iniziata da tempo.

in 1977 and has grown with each
successive event, trend-setting innova-
tions will be on display, impacting
prime sectors like the hotel industry,
restaurants, hospitals, health care and
assisted living. 
These are just some of the many dif-
ferent fields that are currently seeking
novel solutions from our industry.
And it is increasingly clear that the
demand for immediate, concrete solu-
tions that comply with the highest
standards of quality, hygiene and sus-
tainability are coming from the eco-
nomic sectors themselves. 
EXPOdetergo International will occupy
Pavilions 2 and 4 of the FieraMilano
district, the most convenient ones,
because they are adjacent to the
Subway stations and the East Gate
railway station, one of the primary
entrances to the fair district. 
We look forward to seeing you
October 3 - 6, 2014 at FieraMilano. 
EXPOdetergo International: opportuni-
ties for business with the scent of
clean. Business that is healthy and
strong, as indicated by the race to
rent space.
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