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ORGANIZZA IN ANTICIPO LA TUA VISITA 
Mancano ormai pochi giorni all’inaugurazione di EXPOdetergo International (Fiera Milano, 3-6 

ottobre). L’edizione di quest’anno, con circa 300 aziende, provenienti da 21 Paesi per un 

totale di oltre 16.000 metri quadri di esposizione, rappresenta un punto di riferimento per il 

mercato e attira l’interesse di operatori da tutto il mondo.  

In mostra le vere novità del settore, numerosissime anteprime e tecnologie altamente 

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

anche per il lavaggio ad acqua, la stireria, detergenti professionali, oltre a proposte per 

il  mondo ospedaliero e dell’ospitalità: dal tessile ai veicoli commerciali. 

Consulta subito il catalogo on line  
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Preregistrati 
ed evita le code 
Registrarsi ad EXPOdetergo International 
è semplice e veloce: compila il modulo 
on line e otterrai via mail un PDF con 
barcode. Sarà sufficiente stamparlo, 
portarlo in fiera e utilizzarlo alle 
postazioni 
Fast Lane situate alle reception dei 
padiglioni 2 e 4 per entrare direttamente 
in manifestazione senza fare code. 
 
Il servizio è attivo fino all’ultimo giorno 
di esposizione, il 6 ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Convegni ed eventi 

 

Un’occasione per l’aggiornamento 

professionale 

 
A EXPOdetergo International le principali 
associazioni di settore hanno organizzato 
alcuni convegni su temi particolarmente 
“cari” agli operatori professionali. 

 

Tra gli appuntamenti principali: il convegno organizzato da CINET per ascoltare in prima 

persona le più interessanti best practices in PTC (Professional Textile Cleaning), innovazione, 

progetti internazionali e supply chain cooperation; un focus sulle tecniche di lavaggio più 

efficienti e ecosostenibili, promosso da ETSA; il tema della simbologia di composizione e 

manutenzione dei tessuti verrà discusso nell’incontro proposta da CNA. Di nuove tecnologie 

per il lavaggio e benefici ambientali parlerà CONFARTIGIANATO ANIL e infine ASSOSECCO 

aiuterà, in modo divertente, gli operatori ad affrontare le principali controversie legate 

all’attività quotidiana.  

Leggi qui i programmi completi. 

 

 

Suggerimenti per chi 
viaggia  
Per chi deve raggiungere EXPOdetergo 
International da fuori Milano, è attivo 
l’Hospitality Service di Fiera Milano a 
disposizione per informazioni turistiche e 
prenotazione viaggi e hotel. Inoltre 
Lufthansa Group Airlines ha messo a 
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disposizione dei visitatori delle tariffe 
agevolate. 

Scopri qui i dettagli 

  

 

  
 

 

 

 




