EXPODETERGO INTERNATIONAL 2018:
UNA VETRINA INEDITA SULL’INNOVAZIONE
E UN OSSERVATORIO ESCLUSIVO SUL MERCATO
Con la superficie espositiva già quasi sold out, importanti anteprime dei big player
e due studi inediti realizzati dal Cerved sul mondo delle lavanderie, i cui risultati saranno presentati
durante la manifestazione, l’evento si conferma riferimento mondiale per il settore
Milano, 27 marzo 2018 - Una offerta merceologica altamente rappresentativa del mercato, con le macchine e
tecnologie mai presentate prima, i servizi più innovativi e utili per gli operatori, e, per la prima volta, un osservatorio
interamente dedicato al mercato di riferimento: EXPOdetergo International, in programma dal 19 al 22 ottobre
prossimi a Fiera Milano, prepara la sua diciottesima edizione con grandi conferme e interessanti novità.
Le conferme vengono, ancora una volta, dai numeri: sono, infatti, oltre 15.000 i metri quadrati venduti sui 17.000
disponibili e circa 200 aziende le aziende dirette che già oggi hanno confermato la propria presenza.
Così, mentre in attesa dell’imminente sold-out continua la campagna vendite, si vanno delineando sempre più
chiaramente le caratteristiche dell’offerta espositiva, in linea con un mercato in continua evoluzione: innovazione,
efficienza e basso impatto ambientale si annunciano come le parole chiave della prossima edizione di
EXPOdetergo International, appuntamento in cui si potranno valutare esclusivamente prodotti nuovi, per offrire
agli operatori, anche attraverso la presenza di anteprime esclusive, il meglio delle macchine, dei servizi e dei
prodotti per lavaggio, stiro e pulizia dei tessili presenti oggi sul mercato.
In manifestazione sarà infatti possibile trovare grandi linee di trattamento completamente automatizzate e
attentissime al risparmio energetico, lavatrici di dimensioni contenute capaci di contenere più di cento chilogrammi
di biancheria, etichette RFID per il riconoscimento e lo smistamento dei capi che riducono le perdite di biancheria,
macchinari in grado di stirare oltre cento camicie all’ora con un notevole risparmio di risorse, detergenti a impatto
zero.
Accanto all’interessante proposta espositiva, la manifestazione si preannuncia anche un imprescindibile
osservatorio sul mercato che cambia: così, durante la prossima edizione saranno presentate due interessanti
ricerche per fare il punto su due mercati fra loro diversi ma vitali e dinamici come la lavanderia industriale
e la lavanderia a secco.
Commissionate da EXPO DETERGO al Cerved, le due indagini, messe a punto in esclusiva per EXPOdetergo
International, saranno uno strumento prezioso per indagare lo stato dell’arte dei due più importanti rami del settore,
stimolare nuove riflessioni tra tutti gli operatori e aiutare imprenditori, operatori, rivenditori e addetti ai lavori del
grande indotto della lavanderia a individuare nuove e promettenti strade per il proprio business.
All’insegna, dunque, dell’innovazione e del profondo impegno verso lo sviluppo, la prossima edizione di
EXPOdetergo International si preannuncia come il più interessante appuntamento degli ultimi anni.
Da aprile gli operatori del settore potranno preregistrarsi sul sito www.expodetergo.com e richiedere il pass di
ingresso.
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