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Fiera, tecnologie
per sconfiggere
il caro energia
Come aiutare il settore delle la-
vanderie ad affrontare il caro
bollette che nelle ultime setti-
mane sta colpendo famiglie e
imprese? È questa una delle sfi-
de raccolte da EXPOdetergo In-
ternational 2022, la fiera dedica-
ta ad attrezzature, servizi e pro-
dotti per lavanderia che si terrà
a Fiera Milano da venerdì a lune-
dì. Con un fatturato di 1,7 miliar-
di di euro e più di 20mila addet-
ti, quello delle lavanderie indu-
striali rappresenta un settore im-
portante dell'economia italiana,
anche per il suo ruolo di suppor-
to al turismo, alla ristorazione e
al mondo ospedaliero. A metter-
lo in difficoltà, però, ci sono co-

sti sempre più alti. Dal primo ot-
tobre le tariffe elettriche sono
aumentate del 59%. Un rincaro
che ha colpito soprattutto le im-
prese più energivore: «Siamo in
un momento storico che vede il
settore delle lavanderie molto
sensibile al tema del caro ener-
gia», dichiara Marco Sancassa-
ni, Presidente di EXPOdetergo
International. «Ma la fiera po-
trebbe fornire alcune soluzioni:
macchine di ultima generazio-
ne e processi più innovativi pos-

sono far risparmiare alle lavan-
derie tra il 30 e il 40%».Per dare
supporto al settore delle lavan-
derie, EXPOdetergo ha deciso
di focalizzare la nuova edizione
sul tema della sostenibilità, che
va di pari passo con il risparmio
energetico. Seguendo il princi-
pio del "fare più con meno", in-
fatti, saranno presentate solu-
zioni dal basso impatto ambien-
tale, con un occhio di riguardo
per la digitalizzazione.
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