
 

 

EXPODETERGO INTERNATIONAL 2014:  

L’INNOVAZIONE DEL SETTORE VI ASPETTA A MILANO 
85% della superficie espositiva già occupata dalle più importanti realtà del settore,  

mentre, a sette mesi dalla mostra, si aprono le preregistrazioni per i visitatori 

 

Milano, marzo 2014 – Sempre più ampia e variegata l’offerta di EXPOdetergo International, 

l’appuntamento internazionale tra i più grandi a livello mondiale, dedicato a macchine, tecnologie, 

prodotti e servizi per lavanderia, stireria e manutenzione del tessile, in programma dal 3 al 6 ottobre 

2014 a Fiera Milano (Rho). Continuano a ritmo crescente le adesioni e a sette mesi dalla 

manifestazione già l’85% della superficie espositiva è stata occupata da più di 200 aziende 

iscritte, per un totale di oltre 14.000 metri quadri assegnati. Sempre più vicino dunque l’obiettivo di 

superare del 20% il numero di espositori rispetto all’ultima edizione. 

In manifestazione saranno presenti i maggiori produttori del settore. Le aziende già confermate 

provengono da 18 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, 

Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Ungheria, USA, UK, Svizzera e Turchia. 

In percentuale, gli espositori stranieri rappresentano già oggi oltre un terzo del totale, un dato che offre 

la prova della fortissima vocazione internazionale di EXPOdetergo International. 

Protagoniste in mostra le proposte tecnologiche legate a lavanderia industriale, lavaggio a secco e 

acqua, stireria, insieme alle eccellenze di filiera, dai detergenti professionali alle macchine 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 espositiva 

straordinaria, d’altra parte coerente con un Paese come l’Italia, leader riconosciuto in un settore dove 

può esibire la più alta percentuale mondiale di aziende dedicate ai settori del lavaggio a secco e dello 

stiro. 

“Il 2014 è un anno di svolta per la lavanderia europea – spiega Luciano Miotto, Presidente 
EXPOdetergo International – Nel 2010, anno dell’ultima edizione di EXPOdetergo, la crisi economica era 
ancora nel vivo. Oggi viviamo già il post-crisi e le aziende, determinate a riconquistare quote di mercato, 
investono in innovazione. Il mercato della lavanderia è destinato a crescere nei prossimi anni. Solo in 
Italia – aggiunge Miotto – ci sono oltre 1000 lavanderie industriali ad acqua, oltre 13.000 lavanderie a 
secco e ad acqua, oltre a un mercato self service in costante espansione. E’ a questo variegato target 
che si rivolge la proposta altamente tecnologica presente da una manifestazione caratterizzata da 
qualità, ecosostenibilità, risparmio energetico e innovazione”.  
 
A EXPOdetergo International sarà dato grande spazio alla ricerca sull’ecosostenibilità e ai progressi in 

termini  di risparmio di acqua e di energia, una variabile cruciale in tempi in cui abbattere i costi del 

servizio rappresenta uno dei capisaldi della competitività. 

Saranno inoltre intensificati contatti tra i comparti rappresentati in manifestazione e le filiere ad essi più 

vicine: dai servizi di lavaggio degli abiti dal lavoro, un settore che sta prendendo piede ora in Italia, ma 

particolarmente sviluppato all’estero, alle aziende produttrici di tessuti, impegnate a divulgare la cultura 

della qualità rispetto all’uso indiscriminato di succedanei come carta e plastica nel mondo della 

ristorazione e della ospitalità professionale.  



 

Visitare EXPOdetergo International significa dunque entrare in contatto con le novità assolute del settore 

a livello mondiale, scoprire le più importanti innovazioni, attraverso un evento cardine sulla piazza 

europea e mondiale. 

Un momento imprescindibile per gli operatori del settore e delle filiere maggiormente interessate ai 

servizi dei suoi comparti che si potrà visitare comodamente e senza fare code perché anche il tempo 

è denaro: già oggi 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.  

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. 

L’appuntamento è dunque dal 3 al 6 ottobre 2014 a Fiera Milano.  
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