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EXPOdetergo
International 2022:
l'innovazione per

rilanciare il business
EXPOdetergo International per gli operatori e le imprese dell' "ar-
cipelago della manutenzione tessile", è una garanzia, che nasce
dall'esperienza ma anche e soprattutto dal fatto che EXPOdeter-
go è il braccio operativo di Assofornitori - Associazione Fornito-
ri Aziende Manutenzione dei Tessili - che raggruppa le principal.

aziende produttrici nell'ampio e variegato mercato della manuten-
zione dei tessili. È questo il valore aggiunto e l'obiettivo associativo
è chiaro: lo sviluppo del settore, l'assistenza nell'organizzazione di
momenti di crescita professionale, l'informazione alle imprese che
rappresentano il cosiddetto "Sistema Lavanderie". EXPOdetergo
International non ha quindi bisogno di presentazioni e anche i dati
dell'edizione 2022 sono eloquenti.

Oltre 15 mila metri quadri occupati, di cui oltre 1/3 degli espositori
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EXPOdetergo
International 2022:
innovation to restart

business
IXPOdetergo International is a guarantee for the operators and

the companies from the "textile care world", which stems from

the experience and above all from the fact that EXPOdetergo

is the executive arm of Assofornitori - Textile Care Suppliers'

Assocíation — that brings together the main manufacturers in the
wide and varied textile care market. It is an added value, and the

association's goal is perfectly clear: the sectors' development,

the assistance in organising moments of professional growth,
providing information to the companies that are representing the
so-called "Laundry System". DXPOdetergo International doesn't
needs any presentations and the figures for the 2022 edition are
also meaningful.

Over 15.000 square metres occupied, with more than 1/3 of the
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è proveniente da Paesi esteri. Oltre 220 aziende, quindi, provenienti

da ogni parte del mondo. Dall'Europa naturalmente, ma anche da-

gli Stati Uniti, Giappone, Turchia, Giordania, fino alla Corea del Sud.

Una fiera internazionale -certificata" in termini di qualità e affidabilità.

"La macchina organizzativa di EXPOdetergo International 2022 ha

preso le mosse nel 2020 in piena pandemia, quindi, nel bel mezzo

di un campo minato, in cui a traballare erano certezze, prospettive

e in molti casi la vita stessa delle aziende. Ci abbiamo creduto e

abbiamo definito un'idea, un progetto, dichiara Marco Sancas-

sani, Presidente di EXPOdetergo Srl. Abbiamo continuato ad

operare nel solco tracciato dal precedente board di EXPOdeter-

go, riconfermando, anche per questa edizione l'early booking che

abbiamo chiuso a ottobre 2021 con risultati che sono andati oltre

ogni più rosea aspettativa La Convention di Roma dell'ottobre

2021 è stata un grande successo di partecipazione che ha tirato

la volata finale alla chiusura dell'early booking, Si respirava: nono-

stante fossimo ancora nella morsa del Covíd, un clima d fiducia e

di grandi aspettativa

Per questo abbiamo caratterizzato questa edizione di EXPOdeter-

go International con i termini di, "RESET RESTART TOGETHER".

Abbiamo inoltre pensato per la manifestazione ai tre grandi temi

che caratterizzeranno il futuro del nostro settore: digitale, igiene e

sostenibilità. Tre temi inscindibili e imprescindibili che rappresenta-

no una vera e propria quadratura del cerchio per il nostro mercato.

Considerando poi il grande su co :e. delle due ultime edizioni del

2014 e de': 2018, i cui dati (in termini dí aziende ed espositori

presenti) sono confermati anche dall'ed.zione dei 21-24 ottobre

2022 che ci apprestiamo ad inaugurare, il brand di EXPOdetergo

International ha avuto una grande valorizzazione grazie anche alla

visibilità O all'affidabilità internazionale dell'evento fieristico. Siamo

andati oltre i confini tradizionali. Quindi, conclude Sancassani, un

vero e proprio circuito virtuoso di ~detergo International come

Marco Sanoassoni,
Presidente di
President of
EXPOdetergo

zx.hibítors coming from foreign countries. Therefore, more than

220 companies, from ail over fne world. From Europe of course,

but also from the Uníted States, Japan, Turkey, Jordan and even

South Korea. An international "certífied trade fair" in terms of

quality and reliability.

"The organisational machine of EXPOdetergo International 2022

has started in 2020 during the pandemic, in the middle of a

minefield, where the certainties, prospects and in many cases

the very lives of the businPsses vere teetering. We believed in it

and we defined an idea, a pro}ect, says Marco Sancassni, the

€+residertt ci EXPOdetergo Sri. We have continued to work on

the line traced by the previous EXPOdetergo board, reconfirming,

also for this edition, the early booking that we closed in October

2021 with results beyond all expectations. The Convention in

Rome organized in October 2021 that was a great success in

terms of participation, pulled the final sprint for closing the early

booking. There was a climate of confidence and high expectations,

despite the fact that we were still in the gip of Covid.
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Giuseppe Conti,
Presidente di
President of
Assofornitori

acceleratore di business, di valorizzazione e di visibilità del brand.

Più ìl brand ha successo più è attrattivo", conclude Sancassani.

"La Fiera sarà anche l'occasione per porre le basi per il futuro

partendo dal rilancio dei brand d Assofornitori, EXPOdetergo Sri

e Detergo Magazine. Il rilancio, aggiunge Giuseppe Conti al ti-

mone di Assofornitori, passa at raverso una ridefinizione dei

brand che sappiano sintetizzare in modo nuovo ciò che l'Associa-

zione, ma anche EXPOdetergo e il Sistema di Comunicazione De-

tergo, possano dire ma soprattutto fare in prospettiva. Alla base

di questo rilancio c'è un'elaborazione e un'analisi approfondita

di ciò che ciascuna realtà organizzativa possa svolgere in modo

puntuaie nel proprio ambito in un contesto economico che sta

mutando rapidamente.

Tutte le novità sia in termini di contenuti che di ridefinizione e ti

lancio dei brand saranno ampiamente approfondite e illustrate

nell'ambito della quattro giorni fieristica. Questa edizione sta 'noi-

tre confermando quanto importante sia l'appartenenza di ciascu-

na azienda alla ampia e composita famiglia di Assofornitori. Con-
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For this reason, we have characterised this EXPOdetergo

International eoition wìth the keywords, "RESET RESTART.

TOGETHER". We have also decided the three major themes ot

the trade Fair, that will define the future of our industry: digital,

hygiene and tr.r,Ftainability. Three binding and inseparable themes.

a real squaring the circie ot our market.

Considering the great success of the last two editions in 2014

and 2018, whose figures (in terms of presence of the companies

and exhibitors) are also confirmed by the 21-24 October 2022

edition that we are about to inaugurate, the FXPOdetergo

International brand has been strongly enhanced thanks also to

the international visibiiity and reliability of the exhibition event. We

have crossed the traditìonai boundaries. Therefore, a real virtuous

circuit of EXPOdetergo International as business accelerator,

brand enhancement and visibdity, concludes Sancassani. The

more successful the brand, Inc more attractive it is", concludes

Sancassani.

"The trade Fair will also be the perfect opportunity to establish

the foundations of the future, starting with the relaunch of the

Assofomitori, EXPOdetergo Srl and Detergo  Magazine brands. The

relaunch, adds Giuseppe Conti at the helm of Assofornitori,

involves a redefinition of the brands able to synthesize in a new

way what the Association, but also EXPOdetergo and the Detergo

Cormmunication System lieve to say but moreover to do :n the

future. The basis for this relaunch is an in-debth elaboration and

analysis of what eacn company can do in its own sphere in a fast-

changing economic framework.

ALI the innovations regarding the content, brand redefinition and

reiaunch, will be extensively discussed and illustrated during

the four-clays of the trade fair. This edition is also confirming

how important it is for each company to belong to the iarge

and composite Assafornitori Convenient not only for the
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veniente non solo per il grande appuntamento di EXPOdetergo

International 2022 ma per la possibilità di essere costantemente

sui differenti canali di comunicazione di Detergo Magazine, stru-

mento principe della comunicazione di settore".

"La vetrina di EXPOdetergo nonché la macchina organizzativa

della Fiera è unica. Lo dico in primis da imprenditore che per la-

voro partecipa alle fiere di settore di tutto il mondo, rivela Paolo

Fumagalli, Consigliere di EXPOdetergo Srl e delegato alla

comunicazione. Da questo punto di vista la partnership con Fiera

Milano è una garanzia di affidabilità e di qualità, In Fiera si trova di

tutto, è la vetrina dell'eccellenza dedicata a macchine, tecnologie,

prodotti e servizi per lavanderia, stireria e pulizia del tessile. Uno

spaccato del mercato essenziale per noi operatori non solo per

fare business ma anche per avere una visione globale e unica del

grado di innovazione del settore", conclude Paolo Fumagalli. •

Paolo Fumagalli,
Consigliere di
Executive Director of
FXPOdetergo

great aupoint.rent of EXPOdetergo International 2022, but also

for the posaibilily of being constantly present oh the different

communication channels of Detergo Magazine, the main tool for

the sector communication".

°The showcase of EXPOdetergo, the tairs organisational

machine is unique. I am saying this firstNy from the point of view

of an entrepreneur participating to trade fairs all over the world

for work, reveals Paolo Fumagallf, the Executive Director of

EXPOdetergo Sr( and communication representative. From this

point of view, the partnership wit`t Fiera Milano is a guarantee

of reliability and qualíty. You can find everything at the trade

Fair, it is the showcase of excellence dedicated to machines,

technologies, products and services for the laundry ironing and

textilv' cleaning, A market insight essential for us as operators

not only for making business but also for having a global and

unique perspective regarding the innovatÍon stage of the sector, °

concludes Paolo Fumagalli. •
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Eccoci dunque all'attesissima edizione di EXPOdetergo In-

ternational 2022. E un'edizione che accoglie il meglio delle

tecnologie e dei prodotti per il lavaggio e la manutenzione dei

tessili, con una proposta altamente tecnologica, caratterizza-

ta soprattutto da macchine, prodotti e servizi nuovi. Abbiamo

pensato di intervistare la voce di Fiera Milano - nostro part-

ner nell'organinazione di questo evento - Paolo Pizzocaro,

Exhibition Director della manifestazione per un aggiorna-

mento su ciò che espositori e visitatori troveranno in Fiera.

In un contesto oggettivamente complicato, in cui a pre-

occupare è soprattutto l'impazzimento dei costi, cosa

si aspetta da EXPOdetergo International 2022?

Le manifestazioni fieristiche, in particolare quelle che, come

EXPOdetergo International, sono considerate leader a livel-

lo internazionale, sono per il settore che rappresentano una

occasione unica di incontro e confronto, ma anche momen-

ti in cui nascono idee e si propongono istanze. Per questo

mi aspetto che gli operatori e le aziende sfrutteranno i gior-

ni di fiera per dibattere ampiamente sui temi più caldi come

quello dei costi. In particolare il tema del rincaro dei gas,

visto che parliamo di un settore energivoro. Dal confronto

mi auguro possano nascere proposte concrete e richieste

strutturate per fare fronte a questo problema. Lo ribadisco,
le fiere servono anche a questo: far emergere difficoltà ed

esigenze, condividere possibili soluzioni e crescere come

settore. Sono convinto che EXPOdetergo International con-

fermerà questa caratteristica e darà al settore strumenti e

contenuti importanti per fare dei passi avanti.

Dopo il Iockdown forzato degli anni scorsi, Fiera Milano
ha ripreso a pieno ritmo a proporre Fiere dì successo,
quali sono le esperienze e best practices che se ne pos-
sono ricavare in vista di EXPOdetergo International?

Ormai da più di un anno Fiera Milano è tornata a realizzare
ed ospitare eventi importanti, tornando di fatto al ritmo che
aveva nel periodo pre-pandemico. La ripresa è stata pos-

sibile anche grazie allo scrupoloso continuo adeguamento
dei protocolli realizzati dal nostro gruppo in accordo con le
leggi e le autorità sanitarie. La struttura del nostro quartiere
espositivo si è prestata naturalmente a piccole modifiche

che hanno consentito di garantire la sicurezza di espositori

e visitatori e che hanno permesso di ospitare manifestazio-
ni come il Salone del Mobile, per esempio, uno degli eventi

più famosi e frequentati al mondo. Anche per EXPOdeter-
go International potremo dare le stesse garanzie: saranno
attivi tutti i sistemi che abbiamo approntato e utilizzato in
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Paolo Piizocaro,
Exhibition Director
Fiera Milano

22

So here we are at the eagerly awaited EXPOdetergo Ir.rcematio-

nal2022 edition. it is an edition welcoming the best of technolo-

gies and products for textile washing and care, with a high-tech

proposal, characterised above all by new machines, products

and services We have decided to have an inteview with the

voice of Fiera Milano - our partner in organisirrg this event - Pa-

olo Pizzocaro, the Exhibition Director, for an update on what

the exhibitors and visitors wiil be able to find at the trade Fair.

In an objectively complicated context, where the main

concern is the costs madness, which are your expecta-

tions from EXPOdetergo International 2022?

Trade fairs. especially those that, like EXPOdetergo Interna-

tional, are considered to be leaders at international level, are

representing a unique opportunity for the sector, for meeting

and discussing, but also the perfect moments for generating

ideas are making proposals. That is why f am expecting that

the operators and the companies will take advantage of the

days of the trade fair for extensively debating hot topics like

the costs. In particular the issue of gas prices, since we are
talking about a sector with a high energy consumption. From

the discussion I hope that can emerge concrete, proposals

and structured requests to deal with this problem. I repeat,

the trade fairs are also serving this purpose: to bring out dif-

ficuities and needs, share possible solutions, and grow as a
sector. I am convinced that EXPOdetergo International will
confirm this and give the sector the important tools and con-

tent for making progress.

After the forced lockdown of the past few years, Fiera Mila-

no has restarted at full speed to offer successful trade fairs,
which are the experiences and the best practices to be ac-

quired looking forward to EXPOdetergo International?

For more than one year now. Fiera Milano has returned to
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questi mesi: gestione dei flussi in ingresso e uscita, corsie

più ampie per favorire il distanziamento, il digital signage che

permette di dare informazioni immediate e chiare e aiuta a

fluidificare il percorso di visita per tutti gli utenti, ma anche

i nuovi servizi digitali che permettono di prenotare e pagare

con il proprio telefono, dunque in assoluta sicurezza, servizi

come i parcheggi o il pranzo.

Dopo questi anni difficili, qual è il ruolo delle fiere e come

è possibile concepire e realizzare una fiera di successo

oggi e nell'immediato futuro?

II ruolo delle fiere non è cambiato. Anzi, si è paradossalmente

rafforzato. Gli operatori hanno avuto modo di riscoprire. pro-

prio grazie alla mancanza degli eventi. il ruolo insostituibile

dell'incontro diretto tra azienda e cliente e come ìl confronto

tra gli operatori sia fondamentale per muovere i mercati. Le

fiere rappresentano il luogo principe dove questo scambio - di

business, ma anche umano e di conoscenza - può avveni-

re senza filtri. il digitale ha dimostrato di essere un "aiuto" e

oggi affianca alcune manifestazioni per prolungare il periodo

di contatto tra buyer e azienda, ma il contatto dal vivo resta

la primaria fonte di informazione per chi è in cerca di contatti

commerciali.

Aggiungo che le buone fiere nascono tutte dall'ascolto del

mercato, spesso facilitato dalla collaborazione con le asso-

ciazioni di settore, in grado di far emergere le esigenze de-

gli operatori e delle aziende. Assofornitori, rappresenta, per

EXPOdetergo International, questa realtà aggregante. Sono

certo che la collaborazione tra Fiera Milano e l'associazione

anche quest'anno ci consentirà di offrire un evento di grande

rilevanza per tutti gli operatori in visita.

organising and hosting important events, returning in fact to

the same rhythm from the pre-pandemic times. This recove-

ry has also been possible thanks to the thorough ano conti-

nuous adaptation of protocols implemented by our group in

accordance with the law and health authorities. The structure

of our exhibition centre has naturally adapted itself to minor

modifications that have ensured the safety of the exhibitors

and visitors and allowed us hosting events like the Furnitu-

re Trade Show. for example, one of the world's most famous

and popular everts. We will also be able to offer the same

guarantees for EXPOdetergo international: all the systems vie

nave prepared and used in the recent months will be active:

the management of the incoming and outgoing flows, wider

walkways to encourage distancing, digital signage that pro-

vides immediate and clear information and helps to facilitate

the visit paths for alt users, but also the new digital services

that allow you to book and pay for services such as parking or

lunch directly from your phone, therefore in complete safety.

After these difficult years, which is the role of the trade

fairs and how it can be planned and realised a successful

exhibition nowadays and in the nearest future?

The role of the trade fairs hasn't changed. On the contra-

ry, it has paradoxically strengthened. Operators have been

able to rediscover, due to the lack of events, the irreplacea-

ble role of the direct meeting between the company and the

customer and how crucial it is the confrontation between the

traders for moving the markets. The trade fairs are the main

place where this exchange - of business. but also human

and knowledge - can take place without filters. Digital has

proved to be a "help" and nowadays supports some events
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Quali sono le novità rilevanti dell'edizione 2022? Cosa

possono aspettarsi le migliaia di visitatori che verranno

in Fiera?

L'edizione 2022 di EXPOdetergo International sarà quella

della ripartenza. Dopo un periodo di "buio", che ha fatto

sembrare più lunghi i quattro anni che ci separano dalla

precedente edizione, fa manifestazione torna con tutte le

carte in regola per soddisfare gli operatori.

Abbiamo individuato tre temi chiave che caratterizzeranno

la proposta espositiva: sí tratta della sostenibilità, della digi-

talizzazione e dell'igienizzazione. La sostenibilità è sempre

più al centro dell'offerta perché l'obiettivo del settore della

manutenzione dei tessili è ormai da qualche anno "fare più

con meno": Innovazione e R&D puntano infatti a maggiore

efficienza, igiene e produttività ottenute con minor dispen-

dio di energia, acqua e detergenti, ma soprattutto con un

più basso impatto ambientale.

Dalle singole lavatrici alle grandi linee automatizzate, dai

detergenti agli additivi chimici,,l'intero comparto punta a un

business sempre più green.

La digitalizzazione è sempre più presente grazie al forte svi-

luppo del settore. Le macchine sono sempre più connesse

ed efficienti, migliorano fa performance, ma soprattutto ri-

ducono o perfino azzerano le possibilità di eventuali errori

umani, garantendo un'efficiente operatività e mantenendo

costanti i costi del personale all'aumentare della produttività.

L'igienizzazione, sempre fondamentale, diventa oggi ancora

più necessaria. Quando parliamo, infatti, di ospedali e case

DO SUPPLEMENTO DETERGO SETTEMBRE 2022 SEPTEMBER 2022 DETERGO SUPPLEMENT

to extend the contact period between the buyer and the com-

pany, but the live contact remains the primary source of infor-

mation for those seeking business contacts.

! would like to add that the good trade fairs are all born frem

paying attention to the market, often facilitated by the collabo-

ration with the sector associations, able to bring out the needs

of the operators and the companies. For EXPOdetergo Interna-

tional, Assofornitori is this merging reality. I am confident that

the coilaboration between Fiera Milano and the association

will once again this year enable us to offer a highly remarkable

event for all the visiting operators.

Which are the relevant innovations of the 2022 edition? What

can the thousands of visitors coming to the trade fair expect?

The 2022 edition of EXPOdetergo International will be that of

the restart. After a period of "darkness", that made the four

years separating us from the previous edition seem longer, the

trade event is coming back with all the necessary prerequisites

to satisfy the operators.

We have identified the three key themes that will characterise

the exhibition proposal: sustainability, digitalisation and saniti-

sation. Sustainability is becoming more and more a central the-

me because the goal of the textile care sector has been "doing

more with less" for some years now: Innovation and R&D are in

fact aiming at higher efficiency, hygiene and productivity achie-

ved with less energy, water and detergents, but above ali with

a lower environmental impact.

From the washing machines to the large automated lines, from
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di cura, hotel e ristoranti, l'attenzione alla pulizia non è solo

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

minante, perché influenza fortemente le scelte del cliente.

Le lavanderie sono al centro di questa "rivoluzione" del well-

being, quel senso di salute e benessere che si prova davanti

al pulito. In manifestazione metteremo sotto i riflettori le inno-

vazioni che garantiscono questa dimensione.

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

poste si potrà avere una visione completa del mercato e

dell'offerta che Io anima in termini di tecnologie, prodotti e

servizi per la manutenzione dei tessili: macchine per il lavag-

gio a secco e ad acqua; macchine per lo stiro; detergenti pro-

fessionali; sistemi gestionali e soluzioni 4.0; linee complete e

automatizzate, fino alle proposte dei tessile (bedding e tova-

gliato), con tessuti e biancheria di pregio destinati al noleggio

per hotel, spa e ristoranti.

In questi ultimi anni, si è investito molto su ricerca e sviluppo:

il risultato è la nascita di prodotti altamente innovativi, che EX-

POdetergo International ospiterà nei propri spazi, per offrire

una vetrina esclusiva alle eccellenze del settore.

Non mancheranno numerose macchine in funzione, per offrire

una visione dettagliata dì quelle caratteristiche - ergonomia,

silenziosità, rapidità - che possono essere pienamente ap-

prezzate solo attraverso l'analisi di macchine in movimento. •

detergents to chemical additives, the entire sector is aiming

to an increasingly green business.

Digitalisation is more and more present thanks to the strong

development of the sector. The machines are increasingly

connected and efficient, improving their perfonmance, but

above all reducing or even eliminating the possibility of the

human error, ensuring efficient operations and keeping per-

sonnel expenses constant as productivity is growing.

Sanitisatien, always fundamentai, becomes even more ne-

cessary today. When we speak, in fact, of hospitals and

nursing homes, hotels and restaurants, attention to cleanli-

ness is not only governed by existing standards, but it be-

comes a crucial element, because it is strongly influencing

the customer choices.

The laundries are at the centre of this wellbeing ̀ revolutíon",

that health and well-being sensation that one feels in front of

the cleanliness. At the exhibition we wìll focus on innovations

that guarantee this dimension.

More than 200 companies will be present and thanks to their

proposals it will be possible to have a complete vision of the

market and its ofter in terms of technologies. products and

services for the textile care: dry-cleaning and water-washing

machines; ironing machines; professional detergents; mana-

gement systems and 4.0 soiutions; complete and autumated

lines, and up to the textile proposals (bedding and table li-

nen), with high quality fabrics and iinens for rental for hotels,

spas and restaurants.

In the recent years, has been invested a great amount in re-

search and development: the result is the development of

highly innovative products, whieh EXPOdetergo International

will host in its exhibiting spaces, to offer an exclusive show-

case to the excellence in the sector.

There will be various machines in operation on display, of-

fering a detailed view on their features - ergonomics, redu-

ced noise level, speed - that can be fully appreciated only

watching the machines in movement. •
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