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SHOWS&NEWS

Mancano ormai pochi giorni all’apertura di EXPOdetergo Inter-

national 2022, la manifestazione leader internazionale dedicata a 

macchine, servizi e prodotti per lavanderia, stireria e pulizia dei 

tessili in programma dal 21 al 24 ottobre a Fiera Milano Rho.

EXPOdetergo International 2022:
il countdown è partito

Appuntamento in Fiera Milano
dal 21 Ottobre

EXPOdetergo International 2022:
the countdown has begun

Visit Fiera Milano
starting from 21 October

Only few days are missing to the opening of EXPOdetergo International 

2022, the leading international trade fair dedicated to machinery, 

services and products for the laundry, ironing and textile cleaning that 

will take place from 21 to 24 October at Fiera Milano.

a cura di edited by
Marzio Nava
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Una edizione importante, quella del 2022, perché sarà quella della 

ripartenza. Dopo l’ultimo biennio, la manifestazione è la prima a 

tornare in presenza in Europa e lo fa con tutte le carte in regola per 

dare una risposta concreta agli operatori in visita. 

Saranno più di 200 le aziende presenti e, grazie alle loro pro-

poste, si potrà avere una visione completa del mercato e dell’of-

ferta che lo anima 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 automa-

tizzate, fino alle proposte del tessile (bedding e tovagliato), 

con tessuti e biancheria di pregio destinati al noleggio per  hotel, 

spa e ristoranti.

An important edition, that of 2022, because it will be dedicated to 

the restart. After the past two years, is the first event in presence 

in Europe, properly prepared to give a concrete response to the 

visiting operators.

More than 200 exhibiting companies will be present and, 

thanks to their proposals, it will be possible to have a complete 

overview of the market and its driving offer in terms of technologies, 

products and services for the textile care: from dry-cleaning and 

water-washing machines; ironing machines; professional 

detergents; management systems and 4.0 solutions; 

complete and automated lines, and up to the textiles 

proposals (bedding and table linen), with high-quality fabrics and 

linen for rental for hotels, spa centres and restaurants.

Tre i temi chiave che caratterizzeranno la proposta espositiva: so-

stenibilità, digitalizzazione e igienizzazione. 

Le lavanderie sono oggi chiamate a un grande cambiamento, che 

vede nell’attenzione all’ambiente, nell’evoluzione digitale e nella 

garanzia di igienizzazione tre punti cardine che possono concre-

tamente contribuire alla crescita del settore. 

“Fare più con meno”: è questo l’obiettivo principale della manu-

tenzione dei tessili da qualche anno a questa parte. Sostenibi-

lità significa mantenere la massima efficienza, igiene e produtti-

These are the three focus key themes characterising the exhibition 

proposal: sustainability, digitalisation and sanitisation.

Today the laundries are being challenged to undertake a major 

change, paying a special attention to the environment, digital 

evolution and the hygiene guarantee, seeing them as the three main 

key points that can practically contribute to the sector development. 

"Doing more with less”: this has been the main goal driving the 

textile care sector for few years now. Sustainability means keeping 

a maximum efficiency, hygiene and productivity obtained with less 
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vità insieme al minor dispendio di energia, acqua e detergenti. In 

fiera moltissimi brand punteranno su soluzioni a basso impatto 

ambientale e risparmio energetico. Soluzioni frutto di investimen-

to in R&S e innovazione che oggi più che mai, visto il problema 

del caro bollette, sono fondamentali per garantire continuità alle 

singole realtà, piccole o grandi che siano. Dalle singole lavatrici 

alle grandi linee automatizzate, dai detergenti agli additivi chimici, 

l’intera proposta espositiva racconterà vantaggi e potenzialità di 

un business sempre più green. 

Ma non solo. Le macchine di ultima generazione sono oggi sem-

pre più connesse, in grado di ridurre o azzerare la possibilità di 

eventuali errori umani, di pianificare la gestione di un capo dal suo 

arrivo alla consegna, di gestire la manutenzione anche da remoto. 

energy, water and detergents. At the trade fair, many brands will 

focus on eco-friendly and energy-saving solutions. As an investment 

result in R&D and innovation that today, more than ever before, with 

the problem of the high bills for the utilities, are essential to ensure 

continuity for individual companies, whether small or large. From 

the simple washing machines to the large automated lines, from 

detergents to chemical additives, the entire exhibition will expose 

the advantages and the potential of an increasingly green business.

But not only. The latest generation of machines are nowadays 

always more connected, capable of reducing or eliminating the 

human error possibility, of planning the management of a garment 

from its arrival to delivery, and of managing their maintenance 

even remotely. Digitalisation, always more present thanks to the 

La digitalizzazione, sempre più presente grazie al forte sviluppo 

del settore, caratterizzerà gran parte delle proposte, garantendo 

una sempre più efficiente operatività e la possibilità di mantenere 

costanti i costi del personale all’aumentare della produttività.

Il senso di salute e benessere che si prova davanti al pulito è un 

vero e proprio contributo al wellbeing di ciascuno: gli ultimi anni ci 

hanno infatti insegnato ancora di più l’importanza di questa dimen-

sione, che, soprattutto quando si parla di ospedali e case di cura, 

hotel e ristoranti, diventa imprescindibile. Così l’igienizzazione, 

strong development of the sector, will characterise a large part of 

the proposals, guaranteeing increasingly efficient operations and 

the possibility of keeping constant the personnel costs with an 

increasing productivity.

The sense of health and wellness experienced in contact with 

the cleanliness is a real contribution to one's well-being: the last 

few years have taught us even more about the importance of this 

aspect, that, especially for the hospitals and nursing homes, hotels 

and restaurants, becomes indispensable.
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da sempre fondamentale, diventa oggi ancora più necessaria: 

l’abbinata di macchine di ultima generazione, detergenti, tecniche 

di lavaggio sarà raccontata in fiera. Una garanzia che non è solo 

regolata dalle norme in essere, ma diventa un elemento determi-

nante, perché influenza fortemente le scelte del cliente.  

 

In fiera con un click

Basta davvero poco per partecipare ad EXPOdetergo Internatio-

nal 2022. In pochi click è infatti possibile pre-registrarsi, scoprire 

le aziende più interessanti e prenotare servizi personalizzati.

I biglietti di questa edizione si richiedono solo online. Per 

preregistrarsi basta connettersi al sito expodetergo.com e in 

pochi istanti si può acquisire il diritto ad accedere alla fiera. La 

registrazione consente di ricevere direttamente il pass di 

ingresso gratuito nella propria casella e-mail. Non serve neppu-

re stamparlo: basta uno smartphone per mostrare il barcode ed 

entrare senza code e in modo totalmente sostenibile.

Per saperne di più sugli espositori è poi possibile consultare 

Expo Plaza. Molto più di un catalogo online, Expo Plaza è il servi-

zio che mancava ai visitatori: questo strumento si presenta come 

un portale ricco di informazioni che gli espositori condividono con i 

Sanitisation, which has always been fundamental, becomes 

even more necessary today: the combination of latest generation 

machines, detergents, and washing techniques will be displayed 

at the trade fair. A guarantee that is not only regulated by the 

existing standards, but definitely a crucial element, as it is strongly 

influencing the customer's choices.

At the trade fare with just a click

It takes just few seconds for your participation to EXPOdetergo 

International. With few clicks you can register yourself to discover 

the most interesting companies and book customised services.

The entrance tickets for this edition can be booked 

exclusively online. To register, you simply need to enter 

expodetergo.com and you can receive in just few moments your 

free ticket to access the fair. The registration allows you to 

receive your entrance pass directly into your e-mail box. You 

don't even need to print it out: all that you need is a smartphone 

to show the barcode and enter without waiting in the queues, in a 

totally sustainable way.

Find out more about the exhibitors consulting Expo 

Plaza. Besides of being an online catalogue, Expo Plaza is the 
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service that the visitors were missing: this tool is a portal full of 

information that the exhibitors are able to share with their visitors. 

Documents, catalogues, stories, videos and much more can 

become a wealth of information that visitors can use to prepare 

their visit to the exhibition. The continuously evolving portal will 

be constantly enriched with content, offering new functionalities 

that will allow you to draw your own visit itinerary and identify 

new interest topics.

At the trade fair you will be guided by the digital signage: 

making the visiting experience easier, the digital signage is one of 

the most advanced tools for achieving that phygital approach, the 

direction towards the most avant-garde trade fairs are heading 

up to. More than 80 high-definition LED walls throughout the 

Fiera Milano exhibition centre will provide real time information, 

helping visitors to have a better orientation around the exhibition 

spaces and discover the details of the event.

The District App is another helpful feature. It has many 

functionalities: from the way-finding for a fully functional and 

efficient visit, to the parking or lunch pre-payment, for optimising 

your visit time and enjoy all the offered services. •

visitatori. Documenti, cataloghi, storie, video e molto altro sono un 

patrimonio cui ogni operatore potrà attingere per preparare la sua 

visita in fiera. Nel percorso verso la fiera questo portale, che evolve 

continuamente, si arricchirà quotidianamente di contenuti, offrendo 

nuove funzionalità che permetteranno di costruire il proprio percor-

so di visita e individuare le novità di proprio interesse.

Giunti in fiera non sarete mai soli, perché potrete conta-

re sulla segnaletica digitale: un facilitatore della esperienza di 

visita, il digital signage è uno degli strumenti più evoluti per con-

cretizzare quell’approccio phygital verso cui si muovono le fiere 

più all’avanguardia. Più di 80 ledwall ad alta definizione presenti 

in tutto il quartiere di Fiera Milano permetteranno di ricevere infor-

mazioni in tempo reale, aiutando il visitatore a orientarsi all’interno 

degli spazi espositivi e scoprire i dettagli dell’evento.

Una funzionalità sempre pronta a dare una mano è infine 

l’App di quartiere. Sono tante le funzionalità che la caratterizza-

no: dal wayfinding, per non sprecare mai passi e rendere il cam-

mino in fiera totalmente funzionale alla visita, fino al preacquisto 

del parcheggio o del pranzo, per non perdere tempo e avere il 

massimo dai servizi offerti. •

PRE-REGISTRAZIONE La registrazione è già online sul sito di mani-

festazione e consente di ricevere direttamente il pass di ingresso gratui-

to nella propria casella e-mail. Non serve neppure stamparlo: basta uno 

smartphone per mostrare il barcode ed entrare senza code e in modo 

totalmente sostenibile.

ONLINE TICKET BOOKING The registration is already available online 

on the website of the exhibition, and allows you to receive your entry pass 

for free directly in your e-mail inbox. You don't even need to print it out: 

all that you need is a smartphone to show the barcode and enter without 

waiting in the queues, and in a totally sustainable way.


