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L'edizione 2022 di EXPOdetergo International ospiterà 250 gli espositori, provenienti per circa un terzo da 22 Paesi

esteri. La manifestazione dedicata ad attrezzature, servizi e prodotti per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili, si terrà

da domani al 24 ottobre a Fiera Milano.

«EXPOdetergo International 2022 si colloca in un momento storico complesso» osserva Marco. Sancassani, Presidente

di EXPOdetergo International «che vede il nostro settore particolarmente sensibile al tema del caro energia. Per

questo è necessario agire subito, per evitare che le criticità si riflettano sui servizi pubblici essenziali come ospedali ed

Rsa, che ogni giorno ci vedono impegnati in prima linea». Per Sancassani, «risposte concrete verranno dalla fiera: le

nuove macchine, in azione combinata con processi più innovativi, sono in grado di utilizzare meno energia,

consentendo un risparmio variabile tra il 30% e il 40%».

Con un fatturato di 1,7 miliardi di euro e più di 20mila addetti, il mondo delle lavanderie industriali in Italia

rappresenta un comparto che in un anno, dai dati di Assosistema-Confindustria, igienizza la biancheria di 2 milioni di

posti letto alberghieri, gestisce il tovagliato di 184mila ristoranti e, in ambito sanitario, sanifica più di 211 mila posti letto

e veste più di 600mila operatori sanitari.

Per quanto riguarda le lavanderie artigianali, come riporta Confartigianato, nel nostro paese sono 19.75.2 le imprese

di prossimità, con oltre 48mila addetti e un fatturato di 1,3 miliardi di euro. Tre sono i temi chiave della proposta
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espositiva: sostenibilità, digitalizzazione e igienizzazione. L'esposizione, che torna dopo quattro anni, «si riconferma

punto di riferimento per il settore, riconosciuto a livello globale: è qui che il mercato può fare business e networking»

commenta Simona Greco, Direttore Exhibitions di Fiera Milano.
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ANALISI E SCENARI

[Lo scenario] Il Financial Times: «La recessione prima sfida del governo Meloni»
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	[Lanalisi] Le lavanderie industriali producono 1,7 miliardi di fatturato e occupano 20 mila addetti

