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Ogni edizione di EXPOdetergo International, con la sua ca-

denza quadriennale, segna un intervallo forte, caratterizzato da 

importanti cambiamenti. Un po’ come succede con le Olimpia-

di, è una manifestazione che si accompagna a novità epocali, 

in qualsiasi campo. Questa che ci accingiamo a vivere, dal 19 

al 22 ottobre prossimi alla Fiera di Milano/Rho, non fa certo 

eccezione rispetto alla precedente del 2014: solo per fare alcu-

ni esempi, ci sposta da un’America di Obama a un’America di 

Trump, da un’Europa comprensiva di Gran Bretagna a una UE 

post-Brexit, da una lunga crisi economica ormai alla $ne agli at-

tuali mercati alimentati da un’industria 4.0 in piena espansione.

Bastano già queste di%erenze di scenario per creare aspettative 

forti in merito alla diciottesima edizione di un’expo che resta di 

Every four years, the edition of EXPOdetergo International 

traces a strong sign and re"ects important changes. Just like 

it happens at the Olympics, the show displays momentous 

innovations in every #eld. $e upcoming exhibition, schedu-

led for 19 to 22 October 2018 in Fiera di Milano/Rho, is not 

an exception if compared to the previous one in 2014: just to 

name a few examples, we moved from America of Obama to 

America of Trump, from Europe including Great Britain to 

the post-Brexit EU, from a long economic crisis that is ending 

to the current markets fed by 4.0 industry in full expansion. 

$ese scenario di%erences are already enough to create strong 

expectations about the eighteenth edition of the show, since 

always an absolute excellence in the #eld of textile care - one 
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Livio Bassan, the President of 

EXPOdetergo International, predicts 

advisedly: “A huge number of exhibitors 

has responded to the Early Booking 

formula in an extraordinary way. This 

has guaranteed a complete panorama 

on the many new products that are 

revolutionizing the textile care sector”. 

Hence, he strongly recommends to visit 

the show thoroughly as every single 

stand is likely to be displaying important 

new entries in terms of machines, 

management systems, chemical 

products and marketing strategies. 

Do not miss the presentation on the 

research commissioned to Cerved 

institute: “A survey that will allow to 

make a point on the years of great 

changes”

     

Lo prevede a ragion veduta 
il Presidente Livio Bassan: “Gli 

espositori hanno risposto in modo 
massiccio e straordinario alla formula 

dell’Earlybooking, garantendo una 
panoramica completa sulle tantissime 

novità che stanno rivoluzionando la 
manutenzione del tessile”. Da qui la 
sua raccomandazione di una visita 
minuziosa, perché ogni stand potrà 
essere portatore di novità quanto a 

macchine, sistemi gestionali, prodotti 
chimici e strategie di marketing. 

Con occhio di riguardo anche per 
la presentazione della ricerca sulle 
lavanderie italiane commissionata 

al Cerved: “Un’indagine grazie a 
cui fare il punto dopo anni di grandi 

cambiamenti"
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STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO

We are updating the future

OCTOBER

assoluta eccellenza nell’ambito della manutenzione del tessile, 

da sempre settore virtuoso dell’economia italiana. Con conse-

guente rilevanza da attribuire a un incontro sul tema con Livio 

Bassan, che di EXPOdetergo International è presidente in cari-

ca da ormai tre anni.

- Presidente Bassan, quali considerazioni si possono fare 

mentre l’inaugurazione di questa "era numero 18 è or-

mai a un passo?

“Innanzitutto, brindiamo all’Earlybooking. Gli espositori 

hanno risposto in modo massiccio e straordinario alla no-

stra campagna basata su una sensibile riduzione di prezzo 

rivolta a chi si prenotava per tempo. Tre quarti degli spazi 

espositivi coperti a un anno dall’inaugurazione parlano da 

soli del successo dell’iniziativa. D’altra parte, oggi program-

marsi è indispensabile, sia per le #ere che per gli espositori”.

- E il pensiero successivo?

“Beh, mi viene da dire che lo slogan coniato tre anni fa per 

lanciare la manifestazione, Stiamo aggiornando il futuro, 

si è rivelato perfetto. Un motivo di più per riconoscere il 

gran lavoro di programmazione svolto da tutto il direttivo 

of the most important sectors of Italian economy. Livio Bas-

san, the President of EXPOdetergo International for three 

years, expresses his views on the most relevant topics.

- President Bassan, what considerations can be made in 

the light of the upcoming eighteenth edition of the show?

“First of all, let’s make a toast to the Early Booking campaign. 

"e exhibitors responded to it in the most extraordinary way. 

Our campaign was based on a considerable price reduction if 

you signed up within a given date. "e #gures speak for themsel-

ves. "ree quarters of the exhibition space was sold a year before 

the show even started. "e initiative has been highly successful 

also because it is actually necessary to be able to plan ahead for 

both the exhibition organizations and the exhibitors”.

- What else?

“Well, I can say that the slogan we came up with three years 

ago in order to launch the show, We are updating the future, 

has turned out to be perfect. It is one more reason for the 

recognition of the great work that the organization, the ma-

nagement and the sta$ of EXPOdetergo International have 

been carrying out in collaboration with Fiera Milano”.
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e dallo sta" organizzativo di EXPOdetergo International, 

in collaborazione con Fiera Milano”.

- Slogan profetico, quindi.

“Qualunque addetto ai lavori può testimoniare dei mutamenti 

in pieno corso nel settore. Ma, anche a prescindere dalle fon-

damentali innovazioni tecnologiche, gestionali e chimiche, di 

cui la Fiera darà minuziosamente conto, siamo di fronte a un 

sistema di pensiero radicalmente inedito riguardo alla collo-

cazione delle lavanderie nei contesti in cui operano”.

- Una maggiore attenzione all’Ambiente, quindi.

“Fondamentale, perché da una parte la società prende de-

&nitivamente atto dell’insostituibile ruolo infrastrutturale 

svolto dalle lavanderie, a cominciare dall’ambito sociosani-

tario, e dall’altra queste aziende rispondono positivamente 

a una chiamata di corresponsabilità che si traduce in un 

concetto di sostenibilità applicato ovunque: nel risparmio 

energetico come nel riuso dell’acqua, nell’eliminazione de-

gli sprechi come nella riduzione dei fattori inquinanti”.

- Esistono ri"essi di mercato sensibili per queste scelte?

“Non solo sensibili, ma premianti. Mi riferisco alla necessi-

tà di rispettare i “Cam”, i criteri ambientali minimi, richie-

sta da sempre più bandi di gara”.

- A EXPOdetergo International 2018 vedremo dunque 

quali soluzioni i fornitori della manutenzione del tessile 

propongono ai loro clienti su questi temi caldi.

“Sì, sarà sicuramente così, ma precisando che non è l’unica 

chiave di lettura con cui accostarsi alla Fiera. Perché in realtà il 

fattore innovazione oggi riguarda in modo forte ogni imma-

ginabile modello di lavanderia, compreso quello del negozio 

- A far-seeing slogan, we can say. 

“Anyone working in this sector can witness the changes ta-

king place at full speed. However, regardless the essential 

technological, management and chemical innovations that 

will be displayed in detail during the show, we are facing a 

completely new mindset in terms of laundries positioning in 

contexts they operate today”.

- Do you mean greater attention to the environment?

“It is fundamental. On the one hand, the society is fully awa-

re of the irreplaceable infrastructural role of the laundries 

starting from health care structures. On the other hand, bu-

sinesses are responding positively to the joint responsibility 

calling. It translates to the concept of sustainability applied 

everywhere: energy saving, water re-use, waste elimination 

and the reduction of polluting agents”.

- Does the market acknowledge such choices?

“Not only does it acknowledge them, it awards them. I am 

referring to the Minimum Environmental Criteria (CAM) 

and the necessity to follow them to participate in tenders that 

are requesting it more and more”.

- During EXPOdetergo International 2018 we are going to 

see solutions by textile care sector manufacturers o"ered to 

the clients as far as the “hot” topics go. 

“De"nitely, yes. However, let me underline the fact that it is not 

the only key perspective of the show.  Actually, talking about in-

novation, it strictly concerns every imaginable laundry model 

today, including the one on the corner in the neighbourhood. 

It might use new solvents or it might combine a coin-op with 

a counter reception. Some other times, we might run into shoe 

cleaning services, carpet or mattress cleaning shop or whatever 

object makes part of our everyday life”.

- Just as if every stand could be a surprise?

“It is an image to be handed to every visitor together with the 
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sotto casa che in certi casi utilizza nuovi solventi, in altri ab-

bina il servizio al bancone a quello delle macchine a gettone, 

in altri ancora si inventa servizi di pulizia per scarpe, tappeti, 

materassi e quant’altro fa parte della nostra vita domestica”.

catalogue and the precious Detergo Supplement at the en-

trance to the show. "ere actually is a real perception of such 

movements and changes in our sector, and because of that, it 

would be advisable to check every stand carefully, visit them 

all thoroughly splitting the visits into two days possibly. "is 

way visitors will also be able to make the most of the extraor-

dinary opportunities in terms of culture and entertainment 

o#ered by the city of Milan”.

- What are these convictions based on?

“On the quantity, quality and the exhibitors coming from all 

over the world, as a matter of fact. "e presented products 

will need to be carefully explored by the public using all the 

necessary skill to evaluate the latest news in terms of wet cle-

aning, management systems, last generation detergents and 

all that the o#er of textile maintenance sector consists of ”.

- In the meantime, some big names of the sector have re-

cently focused on their own exhibitive initiatives such as 

workshops or short tourist trips o"ered to clients combined 

with demonstrations of new machines. 

“"is kind of market tendency started over the last years also 

due to the participation of new, strong competitors in the 

show and the tentative idea to break lose from them. Howe-

ver, this does not alter the fact that there is no real knowledge 

of the sector without the participation in events like EXPO-

detergo International, which is absolutely agreed upon by all 

- Della serie ogni stand una sorpresa?

“È un’immagine da consegnare al visitatore assieme al ca-

talogo e al prezioso Supplemento di Detergo. Perché esiste 

la percezione concreta di tali e tanti movimenti in atto nel 

settore, da consigliare più che mai visite minuziose, im-

prontate alla massima curiosità, possibilmente distribuite 

su due giorni, avendo così modo di godere delle straordi-

narie opportunità, in termini di cultura e di intrattenimen-

to, o(erte da una metropoli come Milano”.

- Su cosa si basa questa convinzione?

“Proprio sulla quantità, la qualità e la provenienza da ogni 

parte del mondo degli espositori. La cui o(erta andrà 

esplorata e centellinata da un pubblico che dovrà essere 

dotato di tutta la sua competenza per valutare le ultime no-

vità in tema di wet cleaning, sistemi gestionali, detergenti 

di nuova generazione, e di tutto ciò che oggi compone l’of-

ferta nella manutenzione del tessile”.

- Nel frattempo, alcuni big del settore puntano anche su 

iniziative espositive totalmente gestite in proprio, tipo 

workshop o brevi soggiorni turistici o"erti ai clienti as-

sieme alle dimostrazioni delle nuove macchine.

“È una tendenza di mercato che ha preso piede in questi 

ultimi anni, anche per la partecipazione alle *ere di nuovi, 

agguerriti competitor da cui tentare di smarcarsi. Resta il 

fatto che non esiste conoscenza reale del settore senza la 
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partecipazione a eventi come EXPOdetergo International, 

dato di fatto condiviso da tutti i big multinazionali presenti 

nel nostro catalogo 2018”.

- La necessità di capirne di più è alla base anche dell’im-

portante studio di settore che sarà presentato nella gior-

nata inaugurale di questa Fiera?

“Certo, il bisogno di monitorare nel dettaglio il mercato italia-

no accomunava EXPOdetergo e Assofornitori, l’associazione 

che dà vita alla #era, nonché a questa rivista. Da qui nasce la 

ricerca di mercato svolta su tutto il territorio italiano, svolta 

da un istituto di assoluta eccellenza come il Cerved di Milano. 

D’altra parte, era un passo quanto meno dovuto solo consi-

derando l’ipotesi di dimezzamento delle attività artigianali e 

commerciali di quartiere, che sembrano siano passate in un 

decennio da 25mila a 12mila unità presenti sul territorio. Ab-

biamo voluto fare chiarezza su questi numeri”.

- E quali altre indicazioni è lecito attendersi?

“Dati oggettivi sia sul mondo più ridotto e omogeneo delle 

lavanderie industriali, sia su quello estremamente artico-

lato delle tintorie e delle attività commerciali. Ambiti così 

diversi che a ognuno dei due sarà speci#camente dedicata 

la presentazione di questa ricerca, #ssata per il 19 ottobre”.

- Con quale messaggio da rivolgere all’esterno del settore?

“Sostanzialmente uno, sull’importanza storica, ma anche 

saldamente proiettata sul futuro, di un indotto chiave del 

Made in Italy come la manutenzione del tessile”. •

the big names present in our o"cial catalogue 2018”.

- Has the necessity to understand the sector better been the 

basis for the market research that will be presented on the 

"rst day of the show?

“Surely, the need to monitor the Italian market in detail 

bonds EXPOdetergo and Assofornitori, the association that 

brings forth the show and the magazine. #is is how the idea 

of this market research came up. It has been carried out by 

Cerved based in Milan, a renowned research institute. #e 

survey covers the entire Italian territory. It only was the right 

step to take if we consider, e.g. the hypothetical number of 

artisan and commercial dry-cleaning shops that seems to 

have decreased from 25thousand to 12thousand in Italy. We 

wanted to clarify these $gures”.

- What other data is going to be presented?

“We are going to present objective data gathered on both in-

dustrial and dry-cleaning laundries. #e industrial, heavy-

duty laundries are fewer in number, yet constitute a more 

homogeneous world, while the dry-cleaning and commercial 

shops seem to be extremely well articulated instead. #e two 

areas are so di%erent one from another, that the research re-

sults on each one will be presented separately on 19 October”.

- What is the message for those outside of this sector?

“Basically, just one. #e textile care sector and its histori-

cal importance as a core of Made in Italy business, strongly 

projected towards the future”. •


