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PROTAGONISTI 
DELLA RIPARTENZA

Fiera Milano, Expo Detergo e le oltre 180 aziende ad 
oggi già confermate stanno continuando a lavorare 
in sinergia e a pieno ritmo alla preparazione di EX-
POdetergo International, che a Fiera Milano, dal 21 
al 24 ottobre 2022, è pronta ad offrire al mercato 
mondiale uno strumento concreto di aggiornamento, 
business e networking in un mercato che sta affron-
tando grandi cambiamenti. La cura nella pulizia di 
abiti, tovagliati e biancheria è - oggi più che mai - 
una esigenza imprescindibile di ristoratori o alber-
gatori che si rivolgono alle lavanderie industriali, ma 
anche del singolo cliente che affida i suoi abiti alla 
lavanderia sotto casa. Una richiesta di cui il settore 
può farsi garante grazie alla lunga esperienza delle 
aziende che lo animano, dimostrando di poter dare 
un contributo concreto alla crescente richiesta di 
“wellbeing”, indirettamente amplificata dalla pan-
demia. Un’attenzione crescente alla garanzia di igie-
nizzazione, sanificazione e pulizia, che diventa oggi 
una spinta indiretta allo sviluppo di un comparto pro-
duttivo di eccellenza. Grazie alle lavanderie e ai ser-
vizi di noleggio tessuti è infatti possibile per tutti 
andare al ristorante o pernottare in un albergo po-
tendo contare su un tovagliato o delle lenzuola pulite 
e stirate a regola d’arte. Una storia di investimenti 
in ricerca e sviluppo, innovazione, ma anche cre-
scente attenzione all’impatto ambientale e alla ri-
duzione di sprechi di prodotti e fonte energetiche che 
per quattro giorni troverà in Fiera Milano un palco-
scenico di eccellenza e un pubblico proveniente dai 
5 continenti cui potersi raccontare. Una occasione 
unica per illustrare le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie, che rappresentano un’occasione per ogni 
genere di lavanderia, dalle più piccole alle più strut-
turate. Ecco perché è utile e necessario partecipare 
ad EXPOdetergo International sia come azienda espo-
sitrice, per mostrare al mondo i propri traguardi di 
innovazione, sia come visitatore, per scoprire il me-
glio delle soluzioni oggi sul mercato e guadagnare 
opportunità per essere competitivi.

UNA FIERA CHE GUARDA AVANTI

UN QUARTIERE DI ECCELLENZA 
E SERVIZI SEMPRE PIÙ DIGITALI

Evento leader in Europa e nel 
mondo, dedicato a macchine, tec-
nologie, prodotti e servizi per la-
vanderia, stireria e pulizia del 
tessile, EXPOdetergo International 
2022 costruirà la propria proposta 
intorno ai temi che sintetizzano 
l’innovazione del settore e che per 
tutti gli operatori – dalla piccola 
lavanderia, all’Ho.Re.Ca., fino alle 
strutture industriali – possono rap-
presentare l’occasione per differen-
ziarsi, in una fase che potremmo 

definire di grande cambiamento e 
“selezione”.  
L’esposizione di macchine e linee 
esclusivamente nuove e la possi-
bilità di vederle in funzione garan-
tirà agli operatori in visita una 
rappresentazione realistica del fu-
turo possibile della lavanderia di 
ogni genere e dimensione e, paral-
lelamente, offrirà alle aziende 
espositrici l’occasione per raccon-
tare le potenzialità e i vantaggi 
delle proprie macchine, ma so-

prattutto di valorizzare e mettere 
in risalto i traguardi raggiunti in 
Ricerca e Sviluppo. Le aziende 
presenti potranno infatti dare vi-
sibilità al contributo concreto che 
innovazione e R&D possono por-
tare ai differenti contesti di appli-
cazione, dalla lavanderia di 
prossimità fino ai settori alber-
ghiero, della ristorazione e della 
salute, che si interfacciano con le 
lavanderie industriali e con i ser-
vizi di noleggio. 

EXPOdetergo International si terrà nel 
quartiere di Fiera Milano, a Rho, loca-
tion di eccellenza in Europa per spazi, 
logistica e qualità dei servizi.  Funzio-
nale e razionale come ben si è potuto 
sperimentare durante le scorse edi-

zioni – il quartiere, grazie alla struttura 
logistica è facilmente raggiungibile da 
ogni angolo del globo - lo spazio si è 
arricchito negli anni di ulteriori plus, 
che lo rendono un’eccellenza nel 
mondo delle fiere e che consentirà ad 

EXPOdetergo International di svolgersi 
in un clima di serenità e soddisfa-
zione. Accanto all’hardware delle 
strutture si è infatti sviluppato un si-
stema di servizi digitali sempre più vi-
cino a chi visita e chi espone. 

 
In attesa dell’apertura della mostra, in 
cui sarà finalmente possibile tornare 
a incontrarsi in presenza e valutare il 
meglio che il mercato oggi propone, 
per la prima volta le aziende che hanno 
formalizzato la partecipazione a EXPO-
detergo International 2022 possono già 
far conoscere la  propria offerta grazie 
a Expo Plaza, il nuovo catalogo online 
che si può arricchire di contenuti, im-

magini, informazioni che permette-
ranno all’operatore di costruire il suo 
percorso di visita, individuare le novità 
di suo interesse e, nei giorni precedenti 
l’evento, di avviare una chat live con 
l’espositore per fissare un appunta-
mento durante i tre giorni di mostra. In 
un unico ambiente, Expo Plaza offre la 
possibilità di scoprire di più sulle 
aziende espositrici, ma permette anche 
di registrarsi alla manifestazione, di 

approfondire il protocollo di preven-
zione anti-Covid di cui si è dotata Fiera 
Milano, di restare aggiornati sugli eventi 
in programma nei giorni di mostra, per 
costruire un’agenda di visita che tenga 
conto anche delle opportunità forma-
tive. Anche se per l’appuntamento dal 
vivo occorre attendere ancora un po’, 
grazie a Expo Plaza è dunque già pos-
sibile scoprire quanto di nuovo in fiera 
potremo toccare con mano. 


