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EXPODETERGO INTERNATIONAL 2022: 
APERTE LE PRE-REGISTRAZIONI  
Con sullo sfondo un mercato in grande cambiamento, che vede in tecnologia 
e ricerca e sviluppo una risorsa per competere, la manifestazione mette a 
disposizione un’offerta completa ad altissimo tasso di innovazione. 

 
Milano, luglio 2022 – Sono aperte le registrazioni per gli operatori interessati 
a visitare EXPOdetergo International, la manifestazione leader 

internazionale dedicata a macchine, servizi e prodotti per lavanderia, stireria 
e pulizia dei tessili, che si terrà a Fiera Milano dal 21 al 24 ottobre 2022. 
 

Già oggi è dunque possibile richiedere il proprio pass di ingresso 
semplicemente compilando il form pubblicato sul sito della manifestazione 
www.expodetergo.com: in pochi click si può ricevere nella propria casella 

e-mail un titolo di ingresso che consentirà di accedere in fiera senza perdere 
tempo in inutili code. 
 
L’appuntamento è a Fiera Milano, Rho, all’interno dei padiglioni 1 e 3, i più 

vicini alla metropolitana, comodamente raggiungibili dalla città, ma anche via 
treno e dai principali aeroporti della Lombardia. 
 
LO SCENARIO E L’OFFERTA 
L’edizione 2022 di EXPOdetergo International si presenta al mercato in un 
momento fondamentale. Si tratta infatti del primo appuntamento 
internazionale in Europa dopo la parentesi della pandemia, periodo che, se 
da un lato ha valorizzato il ruolo di servizio essenziale e il contributo al 
wellbeing del settore, dall’altro ha modificato in modo importante gli equilibri 
precedenti tra domanda e offerta. 
 
Grazie alle oltre 200 aziende già presenti, EXPOdetergo International 2022 
permetterà di avere una visione a 360 gradi sull’intera offerta disponibile oggi 
sul mercato in termini di tecnologie, prodotti e servizi per la manutenzione 
dei tessili: macchine per il lavaggio a secco e ad acqua; macchine per lo stiro; 
detergenti professionali; sistemi gestionali e soluzioni 4.0; linee complete e 
automatizzate, fino alle proposte del tessile (bedding e tovagliato), con 
tessuti e biancheria di pregio destinati al noleggio per  hotel, spa e ristoranti. 
 
Focalizzata come sempre esclusivamente su prodotti nuovi e altamente 
innovativi, frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo di questi ultimi anni, 
EXPOdetergo International conferma la propria vocazione di dare spazio alla 
 

http://www.expodetergo.com/
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eccellenza del settore e, come sempre, permetterà di vedere numerose 
macchine in funzione. 
 
L’appuntamento con EXPOdetergo International è a Fiera Milano dal 21 al 24  
ottobre prossimi. 
 

Per saperne di più e richiedere il biglietto di ingresso: www.expodetergo.com 
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