APERTE LE PRE-REGISTRAZIONI A EXPODETERGO INTERNATIONAL 2018
Gli operatori possono già oggi richiedere il proprio biglietto di ingresso risparmiando tempo e denaro,
mentre continuano a crescere le presenze delle aziende espositrici.
L’ecosostenibilità si conferma il valore al centro dello sviluppo del settore
Milano, 12 giugno 2018 – Sono aperte ormai da qualche settimana le registrazioni per gli operatori interessati
a visitare EXPOdetergo International, la manifestazione leader internazionale dedicata a macchine, servizi e
prodotti per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili, che si terrà a Fiera Milano dal 19 al 22 ottobre prossimi.
Già oggi è dunque possibile richiedere il proprio biglietto semplicemente compilando il form pubblicato sul sito
della manifestazione www.expodetergo.com: in pochi click si può ricevere nella propria casella e-mail un
titolo di ingresso che consentirà di accedere in fiera senza perdere tempo in inutili code.
Una edizione, quella 2018, che gioca d’anticipo su tutta la linea: a cinque mesi dall’apertura sono quasi sold
out i due padiglioni previsti e sono più di 220 le aziende dirette che hanno già confermato la propria
presenza. Numeri in continuo aumento, specchio di un settore vitale, ricco di proposte e pieno di novità
tecnologiche.
La proposta espositiva raccoglierà dunque il meglio di macchine e prodotti disponibili oggi sul mercato per le
lavanderie di ogni genere: industriali, artigiane e self-service.
Al centro dell’offerta, la tendenza cui guarda il settore: l’ecosostenibilità, un valore apprezzato ad ogni livello
della filiera, ma anche uno traguardo di crescita e sviluppo per le imprese, raggiunto attraverso soluzioni
diverse, tutte accomunate da risultati di assoluta efficienza. Dalla capacità di gestire il lavaggio di grossi
carichi risparmiando acqua ed energia elettrica alle caratteristiche di detergenti e additivi a impatto zero
studiati per non intaccare l’ambiente, dai processi time-saving, che consentono di ridurre l’impatto degli
impianti attraverso usi più mirati e contenuti, ai servizi a chilometro zero che riducono i costi di trasporto,
l’attenzione all’impatto ambientale rappresenta ormai una realtà diffusa.
È dunque uno sviluppo “green”, quello cui tende il mercato, che sarà svelato in ogni suo aspetto durante la
prossima edizione di EXPOdetergo International.
Insieme alle novità merceologiche, la manifestazione offrirà una importante occasione di aggiornamento
professionale e valutazione dello stato dell’arte del mercato grazie a due ricerche commissionate da EXPO
DETERGO al Cerved che consentiranno nei giorni di mostra di avere un quadro chiaro sullo stato dell’arte, i
trend e le potenzialità di due mercati fra loro diversi ma dinamici come la lavanderia industriale e la lavanderia
a secco.
L’appuntamento con EXPOdetergo International è a Fiera Milano dal 19 al 22 ottobre prossimi.
Per saperne di più e richiedere il biglietto di ingresso: www.expodetergo.com
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