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Verso…
EXPOdetergo International 2022

• 18 mesi di «passione» per la crisi sanitaria

• 31 ottobre termine dell’Early Booking
• Proficua collaborazione

con le Associazioni di categoria

• Domande e necessità di chiarimenti?
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La via per il successo



• Azienda
forte e stabile

• Prodotto
competitivo

La via per il successo



Azienda forte e stabile

• Basi solide 
• Piccoli/grandi aggiustamenti

ü Nuovo personale
ü Nuova società che gestisce salute e

sicurezza dei dipendenti
ü Nuovo stampatore
ü Nuovo contratto con Fiera Milano



Responsabile
della comunicazione

EXPOdetergo
Paolo Fumagalli



Dalla Rivista Detergo 
al «Sistema di comunicazione Detergo» 

• Rivista cartacea, nuove rubriche,
nuovi contenuti, innovazione nella continuità

• Nuovo portale internet Detergo 

• Detergo sui Social network



Nuova Rivista green 
non solo nell’«anima» ma anche nel «corpo»

• La sostenibilità non è una scelta simbolica ma di sostanza:
abbiamo optato per Detergo green

• Pagine in carta riciclata 

• Rivista più bella e attraente

• Uno sguardo attento anche ai costi



Detergo digitale e social

• Profondo e progressivo cambiamento delle modalità 
di comunicazione

• Lo sviluppo del digitale non vuole dire abbandono del cartaceo
(in particolare per il nostro mercato)

• Il portale internet e i social Detergo negli ultimi due anni hanno riscontrato un grande 
consenso



Direttore
Rivista DETERGO

Marzio Nava



Detergo,
la forza dei numeri

• 42 mila invii mensili della rivista in Italia e all’estero
• Sito internet nell’ultimo anno rivisto

nella grafica, nel layout, nei contenuti con uno
spazio speciale per i video

• il lettore ha la possibilità di leggere la rivista da
qualsiasi device

• portale internet visitato nell’ultimo anno da 40.600 persone
• la rivista sui social è un grande successo, negli ultimi dodici

mesi ha avuto 268.954 contatti



Detergo,
la forza dei contenuti

• Detergo Green, il primo numero 
in carta riciclata da settembre 

• Introduzione della rubrica di marketing settoriale
• Articoli tecnici dai Centri di ricerca tessile 
• Diritto, Fisco&Lavoro, aggiornamento puntuale

sulle novità normative e sugli adempimenti fiscali e lavoristici
• L’Altra Cover, la Quarta di copertina riprende slancio e vigore 

in visibilità e contenuti
• Potenziamento e valorizzazione della presenza nella Rivista

e del dialogo con le Associazioni di settore



Detergo è
anche…Webinar

Tra il 2020 e il 2021 sono stati realizzati 9 webinar incentrati
su alcuni argomenti, quali: 

. Misure a sostegno delle piccole e medie aziende

. Industria 4.0

. Il marketing per le tintolavanderie

. Forum e incontri con le Associazioni di categoria 



Webinar in cantiere…

• Il ruolo di ICE (Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) 
per i produttori della manutenzione tessile 
(in collaborazione con Fiera Milano)

• Il fattore «E», l’ergonomia come valore aggiunto 
al servizio dell’efficienza produttiva e della sicurezza dell’attività 
lavorativa
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Prodotto competitivo

• I numeri del successo
• Il nuovo contratto
• La prossima edizione
• Gli obbiettivi

fieramilano, Rho 21•24 Ottobre | October
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I numeri del successo
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I numeri del successo

+ 9%+ 25%

+ 15%
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Il nuovo contratto

RIPRISTINO QUOTAONLUS

AUMENTO 

VALORE DEL 

MARCHIO DEL 

18%

ESTENSIONE 

CONTRATTO FINO 
AL

2030

E ALTRO
…

fieramilano, Rho 21•24 Ottobre | October



Padiglioni 1-3 

Date:
da venerdì 21 Ottobre 
a lunedì 24 Ottobre
Mobilitazione:
da sabato 15 Ottobre
a giovedì 23 Ottobre
Smobilitazione:
martedì 25 e mercoledì 26 Ottobre
Orari ingresso:
• Visitatori 10.00 - 18.00    • Espositori 9.00 – 18.30

La prossima edizione

fieramilano, Rho 21•24 Ottobre | October



La prossima edizione

Tariffe 
e Early Booking

Valido fino al
31 OTTOBRE 2021

fieramilano, Rho 21•24 Ottobre | October



Condizioni Early Booking

Quota servizi Fiera Milano: 7,70 €/mq

La prossima edizione

fieramilano, Rho 21•24 Ottobre | October



I nostri obbiettivi

• Offrire ad Espositori e Visitatori         il 
miglior prodotto possibile

• Confermare i successi del passato

• Confermarsi come manifestazione riferimento 
del settore

• Essere un «acceleratore di business»

fieramilano, Rho 21•24 Ottobre | October



Exhibition Director
BU Food. Tech,

Travel & Industry
Fiera Milano

Paolo Pizzocaro



CONVEGNO ROMA 2 OTTOBRE 2021



SICURI INSIEME

EXPO Detergo 2022 si svolgerà dal 21 al 24 ottobre 2022 presso il 
quartiere di Fieramilano (Rho), garantendo a tutti i partecipanti la 
possibilità di vivere l’esperienza in fiera in tutta sicurezza, grazie al  
Protocollo per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus 
che il Gruppo Fiera Milano ha elaborato per ripartire in sicurezza. 





I FOCUS DELL’EDIZIONE 2022
Il progetto di EXPOdetergo International della prossima edizione è costruito intorno alle
principali sfide che il mercato si trova oggi ad affrontare:
sostenibilità e green: basso impatto ambientale ed efficienza energetica costituiscono un obiettivo per tutto il settore,
sempre più richiesto da tutta la filiera. Dalle macchine agli additivi chimici, in fiera l’offerta completa per un futuro sempre più
verde;
ergonomia e digitalizzazione: l’ingresso sempre più diffuso degli strumenti digitali in grado di monitorare ed efficientare
tutta la linea aiuta a rendere sempre più efficace e sicuro il lavoro. Dalle interfacce touch ai software, in manifestazione tutto il
mondo dell’innovazione che sta cambiando il settore;
igienizzazione e sanificazione: sono processi oggi più che mai ricercati, di cui il nostro settore può farsi garante grazie alla
lunga esperienza delle aziende che lo animano. Tecniche, prodotti e macchine per il trattamento di tessuti che trovano impiego
in ambiti in cui, oggi più che mai, la disinfestazione è fondamentale, saranno i protagonisti dell’appuntamento fieristico.



FIERA MILANO PLATFORM

Fiera Milano ha realizzato un insieme di soluzioni tecnologicamente avanzate che 
consentono ai propri clienti di vivere una nuova esperienza «phygital»: prima, 
durante e dopo la manifestazione.

• rafforzamento dei contenuti dei siti e social 
di manifestazione

• produzione di cataloghi ridisegnati per la 
presentazione dei prodotti degli espositori

• mappa digitale dettagliata della 
manifestazione in grado di consentire la   
fruizione da remoto e instaurare trattative 
dirette in tempo reale. 

I servizi sono modulabili e in grado di 
connettere tra loro espositori e 
visitatori, con l’obiettivo di facilitare 
le comunicazioni grazie a:

• portale dedicato agli espositori
• streaming di eventi 
• matching da remoto

GLI STRUMENTI:

• Segnaletica digitale con oltre 80 ledwall ad alta 
risoluzione, adattabili ad una grande varietà di 
infotainment 

• una heatmap che permetterà la 
geolocalizzazione all’interno del quartiere, 
monitorando flussi e

• percorsi nei padiglioni 
• nuova app di quartiere con servizi quali 

wayfinding, fast track, prenotazione dei 
parcheggi.

ECOSISTEMI DI SERVIZI: ALL’INTERNO DEL QUARTIERE:





IL CATALOGO DIGITALE SI RINNOVA























Expo Plaza: LA COMUNICAZIONE

Gli espositori riceveranno comunicazioni periodiche contenenti i suggerimenti per sfruttare
al meglio le potenzialità di Expo Plaza e ottenere il massimo da questo strumento.

I visitatori, una volta aperta la pre-registrazione, riceveranno comunicazioni per poter
pianificare in anticipo la partecipazione alla fiera e chattare direttamente con gli espositori
prima della manifestazione e fissare incontri di business tramite lo strumento della OPEN
AGENDA.



LA PROMOZIONE
Per aumentare la visibilità delle aziende espositrici, EXPOdetergo mette loro a diposizione diversi
canali di promozione:
Pianificazione media internazionale volta a promuovere la fiera attraverso pagine pubblicitarie e
interviste agli stakeholder
Sito internet rinnovato con la possibilità di inserire banner e pubbliredazionali personalizzati
Post sui canali social ufficiali di EXPOdetergo per dare visibilità alle novità delle aziende partecipanti
Invio mensile di una newsletter a tutti i visitatori ed espositori con aggiornamenti sulla fiera e sui
trend di settore
Invio di dem dedicate e advertorial per promuovere la presenza e le novità degli espositori a tutte le
aziende del nostro database nazionale e internazionale
Convegni



Chi ha già aderito oggi:

aggiornato al 30.9.2021





DOMANDE

RISPOSTE



Presidente
ASSOFORNITORI
Giuseppe Conti



Conclusioni
• La vera posta in gioco per tutti, rendere sempre più grande 

EXPOdetergo International 2022, 
la prima fiera internazionale in Europa della manutenzione 

tessile dopo le riaperture
• Valorizzare il brand aziendale e l’attrattività 

del sito fieristico attraverso 
il Sistema di Comunicazione Detergo 

• Early Booking e incentivi alle aziende socie 
di Assofornitori



GRAZIE!
Ci vediamo a Ottobre 2022!


