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EVENTI

EVENTS

Sono già 124 gli espositori diretti che hanno confer-
mato la loro presenza a EXPOdetergo International, la 
manifestazione quadriennale leader mondiale dedicata 
a macchine, tecnologie, prodotti e servizi per lavande-
ria, stireria e pulizia del tessile, in programma dal 19 
al 22 ottobre 2018 – Padiglioni 1 e 3 – a Fiera Milano.
Le adesioni ufficializzate fino ad oggi coprono il 70% 
dello spazio previsto e rappresentano uno spaccato 
completo dei prodotti più innovativi del settore.
EXPOdetergo International si conferma così un mo-
mento imprescindibile e atteso dalle aziende che inve-
stono maggiormente in ogni aspetto dell’innovazione.
Tra i brand che hanno già aderito, spiccano le realtà 
italiane, a conferma del ruolo di primo piano del no-
stro Paese, uno dei riconosciuti leader mondiali per la 
produzione di macchine per il lavaggio a secco e lo 
stiro, ma con presenze significative anche nel settore 
delle lavanderie industriali. In questi comparti, il Made 
in Italy si distingue per grande capacità innovativa e 
proposte sempre più in grado di coniugare alta pro-
duttività con il basso impatto, sia in termini energetici 

EXPOdetergo 
International 
2018 verso il

sold out
A poco meno di due anni dalla 

manifestazione il 70% dello spazio è 
occupato, anticipando �n d’ora la ricchezza 

di macchine, tecnologie e soluzioni che
gli operatori troveranno in mostra. Una 

conferma della strategia vincente di a�dare 
l’organizzazione della manifestazione a 
Fiera Milano, cui recentemente  è stato 

confermato l’incarico per le prossime due 
edizioni, �no al 2026

che di ricaduta sull’ambiente.
L’ampia adesione delle aziende dimostra non solo il 
valore della manifestazione – ormai affermatasi tra le 
prime al mondo per il settore - ma anche quanto il mer-
cato abbia apprezzato l’iniziativa dell’early bird, che ha 
garantito una tariffa più conveniente a tutti coloro che 
hanno formalizzato l’iscrizione entro il 31 ottobre. Una 
scelta condivisa tra Assofornitori e Fiera Milano, che 
consentirà con importante anticipo di delineare i con-
tenuti della manifestazione, a  tutto vantaggio di coloro 
che decideranno di visitarla.
“Siamo lieti di poter affermare, anche alla luce dei risul-
tati fino ad oggi raggiunti, che quella tra Associazione 
Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili e Fiera Mi-
lano è una partnership di sicuro successo, che unisce 
una forte conoscenza del mercato e dei suoi attori con 
la nostra esperienza nella creazione e promozione di 
manifestazioni B2B.” – ha dichiarato Domenico Lunghi, 
Direttore Divisione Food, Tech & Industry di Fiera Mila-
no – “Una sinergia ormai rodata, che negli anni ha pro-
dotto i suoi frutti e che non si fermerà certo all’edizione 
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EXPOdetergo 
International 
2018 almost
sold out
�e exhibition is going to take place in a bit 
less than two years and 70% of the space 
has already been booked by the exhibitors 
and their great variety of machines, 
technologies and solutions proposed. 
Relying on Fiera Milano as far as the 
organization of the event is concerned has 
turned out to be the winning strategy. �e 
organization of the next two exhibitions, 
until year 2026 has been con�rmed and 
assigned to Fiera Milano

There are already 124 direct exhibitors that have con-

firmed their presence at EXPOdetergo International, 

a world leading exhibition that takes place every four 

years, dedicated to machines, technology, products 

and services for laundries, ironing services and textile 

maintenance. It is programmed from 19 to 22 October 

2018 – Halls 1 and 3 – at Fiera Milano.

Today, the official registration figures cover 70% of the 

dedicated exhibiting space representing a complete 

range of the most innovative products of the sector. 

EXPOdetergo International affirms to be a must-be, a 

long awaited moment for the companies that invest in 

every aspect of innovation. 

Among the signed up brands, the Italian ones un-

doubtedly stand out which confirms the foreground 

role of our country as one of the most renowned 

world leaders in the production of dry-cleaning and 

ironing machines, and in the industrial laundry sector. 

The Made in Italy of these divisions is distinguished by 

the great innovative capacity proposing solutions that 

combine high productivity with low impact in terms of 

energy and environment. 

The great number of participating companies does not 

only show the value this exhibition has – one of the 

most important ones in the world in this sector – but 

also how the market actually appreciated the early bird 

initiative, that guaranteed a more advantageous fare 

to those who signed up by 31 October.  The initiative 

commonly chosen by Assofornitori and Fiera Milano 

allowed to define the contents of the event in advance, 

which is an advantage to the visitors in the long run. 

“We are glad to affirm, given the results obtained today, 

that the partnership between Associazione Fornitori 

Aziende Manutenzione dei Tessili and Fiera Milano is 

surely going to be successful. It unites thorough mar-

ket knowledge and its players with our experience in 

the organization and promotion of B2B exhibitions.” – 

says Domenico Lunghi, the Director of Divisione Food, 

Tech & Industry Division at Fiera Milano – “Working in 

close synergy has brought some great results and it 

definitely won’t stop with 2018 edition. As a matter of 

fact, Fiera Milano has recently been assigned to orga-
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del 2018. A Fiera Milano è infatti stato recentemente 
confermato l’incarico di organizzare la manifestazione 
per le prossime due edizioni, fino al 2026, una scelta 
che ci consentirà di condividere con sempre maggior 
pienezza strategie, valutazioni del mercato, progetti in 
grado di soddisfare le esigenze delle aziende più inno-
vative, offrendo un prodotto che è sempre più in grado 
di portare a Milano da ogni angolo del mondo buyer 
interessati all’offerta in mostra”.
“Stiamo naturalmente lavorando a pieno ritmo ad EX-
POdetergo International 2018, ma abbiamo voluto sin 
da ora confermare ufficialmente Fiera Milano come 
organizzatore per i prossimi appuntamenti del 2022 e 
del 2026” – ha spiegato Livio Bassan, presidente di 
EXPOdetergo International – “La nostra collaborazio-
ne, che dura ormai da anni, ci ha dimostrato di poter 
contare su un partner attento e pronto a incontrare le 
nostre esigenze, nonché su una struttura espositiva 
dagli standard di livello internazionale. È stato soprat-
tutto l’apprezzamento mostrato da visitatori ed esposi-
tori delle ultime edizioni a guidarci in questa scelta. Per 
questo, pur potendo valutare altre opzioni, abbiamo 
preferito premiare la continuità. Anche i recenti incontri 
con i responsabili e lo staff di Fiera Milano hanno con-
fermato che questo rapporto consolidato ci consentirà 
di poter unire in modo sempre più completo le nostre 
forze per garantire crescenti opportunità di sviluppo nel 
mercato globale alle aziende del settore”.  
La risposta delle imprese, già così numerosa, rende 
sin da oggi ancora più forte il progetto, confermando 
ancora una volta la vocazione di EXPOdetergo Inter-
national come vetrina mondiale di innovazione, volano 
di business e strumento di sviluppo. Come sempre, 
in fiera si potranno valutare esclusivamente prodotti 
nuovi, senza ammettere macchinari usati, in modo da 
garantire agli operatori, anche attraverso la presenza 
di anteprime esclusive, l’aggiornamento professionale.
Competitività, efficienza e basso impatto ambienta-
le sono le parole chiave che attraverseranno tutte le 
proposte, dalle macchine per lavaggio a secco e ad 
acqua a quelle per lo stiro, agli impianti industriali com-
pleti, fino ai prodotti chimici, ma anche ai servizi di  lo-
gistica ed elettronica gestionale.
Soluzioni innovative pensate per soddisfare le necessi-
tà di ogni utilizzatore finale: hotel e ricettività alberghie-

nize the other two future exhibitions, until year 2026, 

which will enable us to fully share possible strategies, 

to evaluate the market, to work on projects aimed at 

meeting the needs and requests of the most innovative 

companies by offering the product that attracts buyers 

from all over the world and who come to Milan to at-

tend the exhibition”.

“We are certainly working at full speed on EXPOdetergo 

International 2018 but we also wanted to formally con-

firm Fiera Milano as the organizer of the future events, 

in 2022 and in 2026” – says Livio Bassan, the President 

of EXPOdetergo International – “Our long collaboration 

over years demonstrated that we can rely on both the 

attentive partner who always meets our requests and on 

the exhibiting structure with high international standards. 

As a matter of fact, the appreciation and recognition 

by the visitors of past exhibitions guided us towards 

this choice. Therefore, having evaluated other options, 

we chose to reward the continuity. What is more, the 

recent meetings with Fiera Milano managers and staff 

confirmed that this consolidated relationship will allow 

to completely combine our strengths even further in 

order to guarantee the best growth strategies together 

in the global market of this sector”.  

The great number of companies and their feedback 

has made the project even more solid confirming, 

once again, EXPOdetergo International as the world 

showcase for innovation, business and development. 

As always, exclusively new products are allowed in the 

exhibition. There is no possibility to exhibit any used 
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ra, ristorazione, ospedali, sanità e centri di assistenza, 
realtà differenti che hanno in comune la necessità di 
risposte concrete e tempestive, rispettando i più alti 
standard di qualità, igiene e sostenibilità.
Una sfida che viene raccolta dalle tecnologie messe 
in campo dalle aziende del settore e che troverà una 
vetrina completa in manifestazione.  
L’appuntamento con EXPOdetergo International è 

dunque dal 19 al 22 ottobre 2018 a Fiera Milano. •

machines. The objective is to guarantee, also through 

first products previews, the professional update to the 

operators. Competitiveness, efficiency and low environ-

mental impact are the key words that concern all the 

proposals starting from wet and dry-cleaning washing 

machines to the ironing machines, complete industrial 

plants and chemical products, including logistics and 

electronic management. 

Innovative solutions customized to satisfy every client’s 

necessity: hotels and hospitality, restaurants, hospi-

tals, health care and nursing homes, various entities 

whose common request is to receive practical and fast 

answers following the highest standards on quality, 

hygiene and sustainability. 

A challenge for the companies and the technology im-

plemented will become a complete showcase of the 

exhibition. 

EXPOdetergo International will welcome you 

from 19 to 22 October 2018 at Fiera Milano. •

Elenco espositori diretti e indiretti

Direct Exhibitors and represented companies
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• 2020 GL (IT)
• 3LOGIS BY TAUSOFT (IT)
• A13 (IT)
• ABS LAUNDRY BUSINESS SOLUTIONS (BE)
• ALGITECH (IT)
• ALLIANCE LAUNDRY SYSTEM (BE)
• ALUX (PL)
• ALVI OFFICINE MECCANICHE  (IT)
• ARTMECC (IT)
• BARBANTI (IT)
• BATTISTELLA B.G. (IT)
• BERGPARMA (IT)
• BIAR (IT)
• BÖWE TEXTILE CLEANING (DE)
• BRONGO (IT)
• BÜFA REINIGUNGSSYSTEME (DE)
• CHRISTEYNS ITALIA (IT)
• CO.MA.LI (IT)
• CONF INDUSTRIES (IT)
• CORITEX (IT)
• D.I.M. (IT)
• DANTE BERTONI (IT)
• DATAMARS (CH)
• DANUBE INTERNATIONAL (FR)
• DELTA PB (IT)
• DEXTER LAUNDRY (USA)
• DUE EFFE (IT)
• DOMUS LAUNDRY (ES)
• ECOLAB (IT)
• EMMEBIESSE (IT)
• ENGEL-GEMATEX (DE)
• EOLO ELETTRODOMESTICI (IT)
• ERREZETA2 (IT)
• FAGOR INDUSTRIAL  (ES)
• F3 FUMAGALLI  (IT)
• F.B. ITALY (IT)
• F.L.A.I. (IT)
• FANAFEL BY VALMET (PT)
• FERAX (IT)
• FIMAS (IT)
• FIRBIMATIC  (IT)
• FOLTEX (NL)
• GAVARDO CALDAIE (IT)
• GEISS RICHARD (DE)
• GESTICLEAN UP (FR)
• GHIDINI BENVENUTO (IT)
• GIRBAU (ES)
• GMP COMMERCIALE (IT)
• GRANDIMPIANTI ILE ALI (IT)
• ILSA (IT)
• IMESA (IT)
• INDEMAC (IT)
• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI  (IT)
• INWATEC APS (DK)
• ITALCLEAN (IT)
• KAAN (IT)
• KANNEGIESSER ITALIA (IT)
• KANNEGIESSER (D)
• KENTAUR (DK)
• KONA (IT)
• KREUSSLER (DE)
• LA BALEINE BY HYDRA INFORMATICA (IT)
• LACO MACHINERY (BE)
• LAMAC MACHINERY (BE)
• LAPAUW INTERNATIONAL (BE)
• LA T TECNICA (IT)
• LM CONTROL (FR)

• MACPI PRESSING DIVISION (IT)
• MAESTRELLI (IT)
• MANARA ROBERTO (IT)
• MASA (IT)
• MERELLI SANTINO  (IT)
• METALPROGETTI (IT)
• MONTANARI ENGINEERING
 CONSTRUCTION (IT)
• MONTEGA (IT)
• MOUNTVILLE MILLS (BE)
• MS GROUP  (IT)
• NORD CHIMICA (IT)
• NUOVA FOLATI (IT)
• ÖZDEMIR KEÇE SAN TIC. LTD.  (TR)
• PANDORA - PRIMOLINO (IT)
• PAROTEX (IT)
• PIZZARDI (IT)
• PONY (IT)
• PRIMA FOLDER (IT)
• PRO.MA (IT)
• RAMPI (IT)
• REALSTAR (IT)
• REDATEX (IT)
• RENZACCI (IT)
• ROTONDI GROUP (IT)
• S.C.A.L. (IT)
• SARTITALIA  (IT)
• SCHNEIDER HANS-JOACHIM (DE)
• SCHULTHESS MASCHINEN (CH)
• SEITZ (DE)
• SETEL (IT)
• SIDI MONDIAL (IT)
• SIL FIM BY SILC (IT)
• SKEMA (IT)
• SOCOLMATIC (IT)
• SOCOM INFORMATIONSSYSTEME (DE)
• STAHL WÄSCHEREIMASCHINENBAU (DE)
• STIRMATIC (IT)
• STIRO SERVICE (IT)
• STIROTECNICA (IT)
• SURFCHIMICA (IT)
• SUZOHAPP BY COMESTERO (IT)  
• TAUSOFT (IT)
• TECHNICALS (IT)
• TECHNISCHE TEXTILLIEN LÖRRACH (DE)
• TELERIE GLORIA (IT)
• TESSILTORRE (IT)
• TESSITURA PEREGO (IT)
• TESSITURA ZA&BEL (IT)
• THERMINDUS (IT)
• THERMOPATCH (NL)
• TINTOLAV (IT)
• TISSUS GISELE (FR)
• TREVIL (IT)
• TWO-M KASEI (JP)
• UNICA (IT)
• UNICA (BE)
• UNION (IT)
• UNISEC (ES)
• VEIT (DE)
• VINCIARELLI GROUP (IT)
• VITESSE (IT)
• ZETOLINK (IT)
• ZOLLNER WEBEREI- WASCHEFABRIK
 GMBH+ CO. KG (DE)
• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI (IT)

Per informazioni e iscrizioni

To get more information and register
expodetergo@fieramilano.it 
+39 02 4997.7129/6241


