
AL VIA DA DOMANI A FIERA MILANO

EXP O detergo InternaCional
idee e soluzioni hi-tech
per battere il caro energia
Il presidente Sancassani: «Settore lavanderie
essenziale per ospedali e Rsa. Agire subito»

Manfredi Villani

L'eccellenza del made in Ita-
ly si vede anche nella fornitura
di servizi ad alto valore aggiun-
to che fanno parte della nostra
vita quotidiana. La biancheria
di 2 milioni di stanze di alber-
go, le tovaglie di 184mila risto-
ranti, le lenzuola di 211mila po-
sti letto ospedalieri e più di
600mila divise di operatori sa-
nitari. Sono queste le cifre che
sintetizzano un anno di attività
delle lavanderie industriali,
senza considerare il contributo
delle realtà di quartiere. Dal
comparto delle lavanderie in-
dustriali e artigianali dipende,
dunque, la continuità di settori
chiave della nostra economia.
Il settore, come tante altre real-
tà energivore, sta subendo le
conseguenze del caro-bollette,
e chiede da mesi con urgenza
soluzioni per ottimizzare i co-
sti che stanno erodendo gli uti-
li di tutte queste realtà. In que-
sto scenario si inserisce la pros-
sima edizione di EXPOdetergo
International, una delle mani-

CONSUMI
Con i nuovi macchinari
possibili risparmi
fino al 40 per cento

festazioni più importanti al
mondo per il settore, dedicata
ad attrezzature, servizi e pro-
dotti per lavanderia, stireria e
pulizia dei tessili, che si svolge-
rà a Fiera Milano da domani al
24 ottobre.
«EXPOdetergo International

2022 si colloca in un momento
storico complesso, che vede il
nostro settore particolarmente
sensibile al tema del caro ener-
gia. Per questo è necessario agi-
re subito, per evitare che le cri-
ticità si riflettano sui servizi
pubblici essenziali come ospe-
dali ed Rsa, che ogni giorno ci
vedono impegnati in prima li-
nea», ha dichiarato Marco San-
cassani, presidente di EXPOde-
tergo International. «Sono co-
munque certo che risposte con-
crete verranno anche dalla fie-
ra: le nuove macchine, in azio-
ne combinata con processi più
innovativi, sono in grado di uti-
lizzare meno energia, consen-
tendo un risparmio variabile
tra il 30% e il 40 per cento. Og-
gi, avere il coraggio di investire
in innovazione vuol dire essere
competitivi sul mercato».

KNOW HOW
Presenti 250 espositori
da tutto il mondo
accanto alle associazioni

«EXPOdetergo International
torna dopo quattro anni a dare
voce al meglio della produzio-
ne mondiale. Con 250 aziende
espositrici, infatti, si riconfer-
ma punto di riferimento per il
settore, riconosciuto a livello
globale come appuntamento
da non perdere. Operatori da
tutto il mondo verranno qui a
vedere cosa c'è di nuovo per le
lavanderie, perché è qui che il
mercato può fare business e
networking», ha aggiunto Simo-
na Greco, direttore Exhibitions
di Fiera Milano.
Grazie alla presenza di azien-

de provenienti da tutto il mon-
do (250 espositori, per il 33%
esteri da 22 Paesi) e di tutte le
associazioni di riferimento del
mercato Italiano - Assofornito-
ri, Assosistema, Assosecco,
Cna e Confartigianato - che
hanno scelto di portare in fiera
il loro know how, EXPOdeter-
go International si preannun-
cia come un momento irrinun-
ciabile per gli operatori che
avranno l'occasione di confron-
tarsi, analizzare e comprende-

re i cambiamenti in atto ed ela-
borare nuove strategie.
Tre i temi chiave che caratte-

rizzeranno la proposta espositi-
va: sostenibilità, digitalizzazio-
ne e igienizzazione.
Le lavanderie sono oggi chia-

mate a un grande cambiamen-
to, che vede nell'attenzione
all'ambiente, nell'evoluzione
digitale e nella garanzia di igie-
nizzazione tre punti cardine
che possono concretamente
contribuire alla crescita del set-
tore.
«Fare più con meno»: è que-

sto l'obiettivo principale della
manutenzione dei tessili ormai
da qualche anno. Sostenibilità
significa mantenere la massi-
ma efficienza, igiene e produtti-
vità insieme al minor dispen-
dio di energia, acqua e deter-
genti. In fiera moltissimi brand
punteranno su soluzioni a bas-
so impatto ambientale e rispar-
mio energetico. Soluzioni frut-
to di investimento in R&S e in-
novazione che oggi più che
mai, visto il problema del caro
bollette, sono fondamentali
per garantire continuità alle
aziende.
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DA NON PERDERE
EXPOdetergo

International, in alto
il presidente Marco
Sancassani, è una

delle manifestazioni
più importanti

al mondo
per il settore delle

lavanderie industriali e
artigiane. L'esposizione,

che si svolgerà
a Fiera Milano da domani

al 24 ottobre, spazia
dalle attrezzature

ai servizi e ai prodotti
per lavanderia, stireria
e pulizia dei tessili
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