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Website
There is a key-role for the website in the CINET PR plan.

The website is a news provider, library and helpdesk for questions 

from members and external contacts. The website has a general 

part that is accessible for everyone and a members area that is only 

accessible for CINET members. The CINET website provides an 

extensive knowledge database.

CINET Board

www.cinet-online.com

CINET mission statement
Essere un’organizzazione-ombrello ben strutturata  e riconosciuta a livello internazionale per 
l’industria globale della  manutenzione tessile professionale sia per le applicazioni B2C sia per 
quelle B2B.
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1. CINET, strategia e posizionamento
I.  Punti di partenza
CINET è una fusione delle ex associazioni di 

categoria del Sud e Nord Europa per il PTC 

chiamate CITEN & CEAPLI, ed è stata fondata nel 

2005. CINET ha discusso il futuro e ha adottato una 

politica / strategia per diventare un’associazione 

ombrello globale per l’industria PTC. 

La dichiarazione d’intenti è stata definita ed 

accettata come segue:

Essere un’organizzazione-ombrello ben strutturata  

e riconosciuta a livello internazionale per l’industria 

globale della  manutenzione tessile professionale sia 

per le applicazioni B2C sia per quelle B2B.

In quel periodo i membri CINET ha sentito il bisogno 

di un approccio più attivo e hanno concordato la 

seguente politica: 

•	 Crescita delle adesioni (15 -> 75)

•	 Consapevolezza globale in quanto associazione 

ombrello

•	 Aumento delle attività e dei progetti

•	 Aumento del budget (di 10 volte)

•	 Crescita sostanziale del network.

Negli anni successivi questa politica è risultata 

efficiente. CINET, nel frattempo, è riconosciuta in 

tutto il mondo per la sua esperienza, i suoi progetti 

ed eventi.

Nel frattempo le condizioni di mercato sono 

cambiate:

•	 Nuovi mercati PTC ed economie in rapida 

espansione (tra cui: Asia, America del Sud, 

Medio Oriente)

•	 Un ritmo accelerato dell’innovazione

•	 Un aumento mondiale nell’uso di internet, 

anche nel mondo del PTC 

•	 Maggiore comunicazione internazionale

•	 Aziende PTC internazionali in espansione

•	 Più fornitori internazionali (nei mercati maturi ed 

emergenti)

Per cui, nel 2015 è stato percepito che tali 

cambiamenti hanno creato un nuovo ambiente che 

richiede una valutazione dell’attuale strategia e 

politica. 

II.   Compiti principali
•	 Costruire una rete globale di esperti di business 

nel settore dei servizi tessili e lavaggio dei 

tessili:

   o Scambio di informazioni

   o Rafforzamento delle adesioni

   o Offrire opportunità.

•	 Dare avvio e supportare progetti di ricerca 

(inter)nazionali per fare avanzare ed accelerare 

le innovazioni.

•	 Difesa effettiva e presentazione dell’industria:

   o Far funzionare un database di conoscenze  

 del PTC per i membri

   o Stimolare l’innovazione dell’industria PTC a  

 livello globale

   o Presentare l’industria per le sue prestazioni  

 di alto valore, responsabile socialmente e  

 sostenibile 

   o Supportare i membri CINET.

•	 Comunicazione esterna con le parti interessate; 

   o Presentando l’industria PTC come un  

 settore innovativo che offre ai clienti le  

 migliori soluzioni disponibili nella   

 manutenzione dei tessili.

   o Delineando il profilo della sostenibilità e  

 delle Migliori Pratiche:

•	 Fino a 3 volte più attento all’ambiente 

del lavaggio domestico!

•	 Campagne multimedia.

   o Includere la responsabilità sociale delle  

 imprese (RSI). (I 10 principi dell’UN Global  

 Compact) e stimolare l’incorporazione della  

 RSI nell’industria.

   o Promuovere il rapporto costi-efficacia per  

 l’esternalizzazione del lavaggio tessile.

•	 Comunicazione interna con l’industria PTC;

   o Costruire e mantenere una forte struttura di  

 comunicazione interna. 

•	 E-newsletter settimanali 

•	 Programma delle attività (annuale) 

•	 I servizi ai membri;

   o E-mail tempestive ed efficaci

   o Monitorare l’interesse dei membri per  

 alcuni argomenti/progetti/attività e fornire  

 di conseguenza le informazioni necessarie:

•	 Registrazione annuale tramite sito 

web/e-mail 

•	 Accesso a specifici argomenti/

progetti/attività con il sito web 

•	 Organizzare le sessioni dei gruppi di lavoro per 

il dialogo tra i membri e per dirigere progetti.

•	 Progettare ed eseguire progetti ed attività per 

promuovere l’industria

•	 Acquisizione attiva di nuovi membri

•	 Organizzare conferenze e workshop per creare 

una piattaforma interattiva per lo scambio di 

informazioni

•	 Piattaforma per lo scambio di informazioni.
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III.  Azioni chiavi del 2016 
1. Scambio di informazioni online e offline mediante 

progetti esistenti e nuovi. Sia per il settore TC 

che TS (in inglese e nelle altre lingue)

2. Facilitare il flusso di comunicazione esterna ed 

interna (sia nazionale che internazionale) 

3. Supportare le conferenze e  mantenere i contatti 

con partner e membri.

Servizio per i membri CINET:
•	 In quanto membro CINET ha accesso al 

database CINET tramite un facile login da 

effettuare una volta sola.

•	 Le informazioni sono condivise a livello globale 

e nazionale utilizzando i seguenti canali:

•	 La partecipazione alle sessioni dei gruppi di 

lavoro internazionali (registrazione tramite 

segretariato).

•	 Supporto del segretariato CINET su questioni 

operative.

•	 Accesso al sito web/database di conoscenze 

CINET (strutturato in base al tipo di adesione).

•	 E-newsletters settimanali.

•	 Magazine CINET; marketing, ambiente e 

tecnologia.

•	 Documentazione; legislazione, ricerca, 

innovazioni, tecnologie, migliori pratiche, ecc.

Programma degli incontri CINET  
•	 L’assemblea e le sessioni dei gruppi di 

lavoro internazionali saranno annunciati nel 

programma delle attività (sul sito web).

•	 Gli incontri saranno altrettanto comunicati sulla 

pagina del sito dedicata agli eventi e mediante 

agenda via newsletter. I documenti e materiali 

di discussione saranno inviati tramite via 

e-mail (con una notifica ‘si prega di leggere’) e 

pubblicati sul sito web.

•	 Le registrazioni saranno communicate via 

e-mail. Per tutti gli inviti sarà richiesta la 

conferma, in alcuni casi eccezionali seguiranno 

delle telefonate.

•	 I verbali (incluse le azioni da seguire) saranno 

inviati entro due settimane ai partecipanti 

dell’incontro e pubblicati sul sito web. 

•	 Gli incontri saranno pianificati su Breeze o 

Skype, nell’ambito di fiere o previo accordo.

Attività e progetti
•	 Gli accordi su attività/progetti saranno effettuati 

dalla Direzione operativa di CINET.

•	 I membri del Consiglio, i responsabili di progetto 

e altre persone nominate possono rivolgersi al 

Segretariato per assistenza ove possibile. 

•	 L’Amministratore Delegato è responsabile per il 

contenuto e le priorità delle attività e dei progetti 

e coordina questo con il Consiglio.

IV.    Organizzazione 
Struttura dell’organizzazione
•	 L’Assemblea Genereale è la massima autorità 

dell’associazione.

•	 A partire dal 1-7-15, oltra al Consiglio CINET 

formale, ci saranno due consigli operativi, uno 

per il lavaggio  ed uno per i servizi tessili / 

lavanderia industriale.

4.    Servizi operativi::
A.  Einrichtung des neuen Start-up 
     “The World of PTC Business School”

•	 Disponibilità di un database di conoscenze

•	 Fornire strumenti e corsi di E-learning 

•	 Organizzazione di webinar e training pratici 

in loco

B.  Organizzazione del Programma di premiazione 
per le Migliori Pratiche Globali 2016

•	 100 candidature 

•	 Cerimonia di premiazione a giugno 2016 al 

Texcare International, Francoforte 

•	 Pubblicazione del  ‘The World of PTC 

volume 5: New Business Models & 

Showcases’

C. Certificazione  PTC internazionale
•	 Schemi di certificazioni accreditati 

(CERTEX®) e non accreditati (CERCLEAN®) 

•	 Costruzione in 3 livelli (sia per le aziende di 

lavaggio tessile che di servizi tessili)

•	 Corsi E-learning sulla piattaforma Business 

School basati su 3 livelli

D. Eseguire una programma di ricerca per i sub-
settori di lavaggio tessile e servizio tessile.

•	 Avviare, organizzare e partecipare a 
progetti di ricerca e studi di riferimento

E. Servizio ai membri adeguato basato sulle 
esigenze individuali

BUILDING A GLOBAL NETWORK
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1. CINET, strategia e posizionamento
•	 Il consiglio operativo decide e dà consulenza sui 

progetti e le attività.

•	 Il Presidente / Amministratore Delegato prepara 

proposte per i consigli ed esegue le decisioni dei 

consigli e dell’Assemblea Generale assistito dal 

segretariato.

•	 Alle riunioni del consiglio partecipa 

l’Amministratore Delegato, che preparerà la 

riunione consultandosi con il Presidente secondo 

gli accordi eseguiti in precedenza.   

•	 L’Amministratore Delegato esegue le questioni 

finanziarie e i controlli secondo le istruzioni del  

tesorire e/ della Direzione CINET. 

Assemblea Generale/Conferenze/Workshop CINET 
L’Assemblea Generale si tiene una volta all’anno. Gli 

eventi internazionali (fiere, convention, ecc.) sono i 

luoghi e i periodi preferenziali per tenere le Assemblee 

Generali. L’Assemblea Generale è un forum in cui i 

comitati e i gruppi di lavoro internazionali fanno un 

resoconto delle attività dell’anno precedente. Anche 

gli ufficiali  CINET fanno un resoconto delle tendenze 

e degli sviluppi e i delegati scambiano informazioni 

sugli eventi più importanti nei propri paesi. Inoltre 

CINET invita oratori  rinomati – scienziati, tecnici 

o esperti di marketing – che contribuiscono alla 

conoscenza e danno il proprio avviso su argomenti 

scelti,  e scambiano pareri con i membri. 

CINET organizza le riunioni Global Info Square 

regolarmente per scambiare informazioni sulle 

tendenze di mercato nazionali, internazionali e 

regionali, sulle innovazioni nei concetti di business 

e sulle nuove tecnologie, tra cui relazioni sui paesi e 

documentazione da parte dei rappresentanti chiave 

dell’industria a livello mondiale.

I gruppi di lavoro
•	 Gruppi di lavoro coordinati dai propri 

coordinatori e supportati dal segretariato CINET. 

•	 I membri dei gruppi di lavoro sono registrati 

attraverso il segretariato.

•	 Il segretariato CINET è responsabile per 

l’esecuzione delle attività. 

I membri del Consiglio CINET  
•	 Capaci e preparati a soddisfare e supportare 

attivamente le attività di CINET in tutto il mondo.

•	 Rappresentano le attività internazionali dei 

segmenti di mercato TC/TS; il Consiglio è 

composto da 5 membri.

Il comitato consultivo del Consiglio CINET 
Per supportare il Consiglio CINET e l’Amministratore 

delegato è stato suggerito di creare un comitato 

consultivo per riflettere sullo sviluppo di una strategia a 

lungo termine, per agire da think-tank e dare il proprio 

avviso sulle questioni operative.

Membri TC/TS del Consiglio operativo CINET 
•	 Attivamente impegnati nelle attività e nel ruolo di 

ufficiale.

•	 Capaci di soddisfare e supportare le attività di 

CINET.

•	 Rappresentativi delle maggiori aree geografiche 

del mercato.

•	 Esperti del settore riconosciuti.

Ufficiali CINET 
•	 Esperti riconosciuti dell’industria nelle loro regioni/

paesi, che si impegnano a portare avanti il settore 

della manutenzione professionale tessile, al 

meglio delle loro capacità.

•	 Persone di contatto nominate dal segretariato 

CINET per una regione, un paese o un progetto 

specifici.

•	 Che seguono l’industria della manutenzione 

tessile per la loro regione, il loro paese, o progetto 

da vicino e informano CINET sull’attualità e le 

novità che potrebbero essere interessanti per 

l’industria mondiale.

•	 Capaci di fare appello ai servizi e all’esperienza 

CINET ogni volta per il vantaggio della loro 

regione, del loro paese (ad esempio opsitando gli 

Info Square Meetings, progetti di inizio, ecc.).

•	 Che rapprensentano CINET alle conferenze e alle 

riunioni e se richiesto sono capaci di parlare a 

nome di CINET (su accordo scritto).

•	 In alcune occasioni sono inviati a fornire sessioni 

formative nella loro regione per una specifica 

competenza.

•	 Sono invitati alle riunioni del consiglio operativo.

Gruppo di lavoro internazionale sulla ricerca e la 
tecnologia
Ogni anno CINET partecipa e avvia programmi di 

ricerca internazionale sulle nuove tecnologie di 
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lavaggio e finitura sostenibili, nonché  progetti di 

automazione, ITC e logistica. Nella sezione ‘progetti’ 

del profilo è fornità una panoramica completa dei 

progetti attuali.

Gruppo di ricerca sulle Migliori Pratiche 
CINET ha avviato il progetto sulle migliori pratiche 

standard internazionali nel lavaggio tessile sicuro 

e sostenibile. Questo progetto comporta una 

descrizione delle migliori pratiche nel lavaggio tessile 

che possono essere applicate in tutto il mondo. Per 

implementare le migliori pratiche CINET ha l’obiettivo 

di stabilire una cooperazione con le associazioni 

nazionali e altri soggetti chiave (governi, fornitori, 

aziende). È stato quindi definito un programma per 

nazione, personalizzato in base alle esigenze del 

mercato e la cultura del paese. CINET ha affiancato 

programma di premiazione a tale concetto, e insieme 

ad importanti soggetti  è stato organizzato un 

programma di premiazione per creare PR positive per 

l’industria. 

Gruppo di lavoro internazionale sul marketing e 
PR 
Il gruppo di Marketing & PR ha l’obiettivo di 

rafforzare l’immagine e il profilo dell’industria della 

manutenzione tessile professionale, nonché di fornire 

ai membri CINET gli strumenti e le informazioni di 

marketing. In questa linea CINET assegna anche 

studi di mercato/marketing ed avvia pubblicazioni: 

The World of PTC “Volumes I through V”.

Gruppo di lavoro internazionale sulla 
Standardizzazione
Questo gruppo è composto da professionisti 

nell’industria dela manutenzione tessile e specialisti 

dei maggiori istituti di ricerca. I membri del comitato 

participano attivamente alle sessioni di lavoro del 

GINETEX e ai gruppo di lavoro ISO. Lo scopo 

principale del comitato è di intraprendere qualsiasi 

passo per fare diventare l’etichettatatura della 

manutenzione un valore e non uno svantaggio per 

l’industria. Altri standard in cui CINET è coinvolto 

sono RABC, WG 14, ecc.

Gruppo di lavoro internazionale sulla 
certificazione
In questo gruppo è stato creato un programma di 

certificazione internazionale, che consiste in uno 

schema di certificazione per lavanderie industriali e 

uno per aziende di lavaggio a secco. Lo scopo è di 

introdurre un sistema di certificazione internazionale 

adatto alle organizzazioni e da implementare su 

base nazionale. In questo modo le associazioni 

nazionali non devono reinventare il loro programma di 

certificazione ogni volta e teoreticamente ci dovrebbe 

essere un solo sistema a livello mondiale che deve 

essere aggiornato su base regolare e che può 

essere utilizzato come riferimento per uno standard 

nazionale. Le informazioni e gli strumenti sulla 

certificazione sono anche forniti  attraverso la World 

of PTC Business School. 

Gruppo di lavoro sulla World of PTC Business 
School 
Le operazioni e i macchinari del PTC sono 

essenzialmente gli stessi in tutto il mondo. Tra 

le altre, la missione di CINET è di condividere e 

diffondere informazioni su queste operazioni e su 

questi macchinari. Rispetto a ciò, questo gruppo di 

lavoro si sta concentrando su un ulteriore sviluppo 

degli strumenti di e-learning e l’organizzazione di 

programmi di formazione, sia in loco sia attraverso 

corsi e webinar on-line. Questo gruppo di lavoro 

sviluppa materiali sia per le aziende di lavaggio 

tessile che di servizi tessili. Ci sono due attività 

principali; una è quello di aggiornare i materiali e 

rendere il contenuto più interattivo. La seconda 

è quello di commercializzare questo concetto 

formativo attraverso il marketing online, i partner di 

distribuzione e in occasione di fiere.

Gruppo di lavoro sull’innovazione 
Questo  gruppo di lavoro è stato formato 

intorno all’esigenza di enfatizzare l’importanza 

dell’innovazione. CINET aspira ad informare l’industria 

e i soggetti interessati riguardo al profilo innovativo 

della manutenzione tessile professionale e in questo 

modo stimolare il tasso di innovazione a livello 

globale. Le attività principali di questo gruppo di 

lavoro sono creare un database sulle iniziative più 

recenti sia all’interno che in relazione al settore della 

manutenzione tessile professionale. I campi principali 

sono i nuovi tessili, la tecnologia dei trattamenti e i 

concetti di logistica e servizio.
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EXPO Laundry 2015: Aprendo nuove prospettive di mercato (Jakarta, Indonesia)
Marzo 26 – 28, 2015

Il secondo Laundry Expo dal 26 - 28 marzo ha confermato le aspettative nello sviluppo del 

mercato indonesiano con 80 milioni di abitanti. Gli investiment mostrano un trend in avanti e l’APLI 

(associazione PTC) si sta impegnando a supportare queste iniziative.

Con la partecipazione della maggioranza dei marchi principali (europei) nell’industria e quasi 5000 

visitori, l’organizzatore MAS ha esperesso soddisfazione per questa seconda edizione. 

Il clima degli affari è stato incoraggiante e i fornitori, in generale, sono stati soddisfatti del risultato. 

Contrariamente alla prima fiera, la partecipazione dei fornitori di lavanderia è stata più forte. 

I visitatori sono stati registrati non solo dal paese, ma anche dalla regione, tra cui Thailandia, 

Malesia, Singapore, ecc. Accanto ai professionisti dell’ospitalità, più visitatori per la cura della 

salute e la lavanderia al dettaglio hanno viaggiato verso Jakarta. In particolare, questi ultimi 

in Indonesia denominati ”lavanderie a  chilo” erano ben rappresentati. L’associazione APLI ha 

organizzato un programma di conferenze tra i cui argomenti: le nuove tecnologie, la gestione di 

lavanderia, l’igiene e la certificazione, nonché l’attuazione della gestione dei processi, il lavaggio ad 

acqua e le tendenze del settore. CINET ha pronunciato un discorso chiave sui modelli di business 

e le più recenti innovazioni. La prossima edizione di Laundry Expo è prevista per il 7-9 Aprile 2016.

Clean Show 2015 (Atlanta, USA)
Introduzione del libro “The World of PTC volume 3: Innovations & New 
Technologies”
Questa riunione è stata organizzata dagli esperti del PTC che hanno contribuito a 

questa nuova edizione del ‘The World of PTC vol. 3; Innovations & New Technologies’. 

La presentazione ha fornito una panoramica delle ultime novità nell’industria. Questa 

è risultata in una riunione molto interessante, che ha mostrato il ritmo sorprendente di 

innovazione nel settore di PTC.

Ritmo notevole di innovazione 
Mettendo questi recenti sviluppi e casi aziendali del PTC insieme, ’ The World of PTC 

Volume 3: Innovations & New Technologies’ risulta l’unica conclusione possibile. L’industria 

del PTC si sta sviluppando con un ritmo sorprendente, offrendo la maggior parte delle 

soluzioni sostenibili con un occhio attento sulle prospettive future di business. Sia efficacia 

che efficienza sono ottimizzate al massimo portando ad una migliore performance e 

sempre più con l’accento sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI). Lo schema per 

il business futuro è buono, e anche se ci sono alcuni cambiamenti significativi dinanzi, il 

volume totale del mercato del settore PTC registrerà una forte crescita negli anni a venire.

2. Incontri Internazionali & Networking 2015

Presidente/CEO di CINET Peter 

Wennekes mentre ricerve una targa dal 

Presidente dell’APLI Mr. Rahardjo

Mr. C. Kamp of Kannegieser mentre 
spiega la ’Smart Laundry’

75 anniversario di Sveriges Tvätteriförbund (Malmö, Svezia) 
Maggio 21, 2015 

Il nuovo Clarion Hotel a Malmö ha aperto le sue porte con 14 giorni d’anticipo e ha servito come 

perfetta location per questo nella storia del PTC svedese. Questo momento di celebrazione è 

stato supportato da tutti i maggiori fornitori all’interno dell’industria del PTC ed è stato raggiunto 

da circa 90 partecipanti che rappresentano le più grandi aziende di servizio tessile in Svezia ed 

alcune del settore del lavaggio tessile. 

Il programma della conferenza è durato un giorno intero e ha presentato una serie di temi 

importanti che l’industria in Svezia deve affrontare in questo momento. Alla conferenza CINET  

ha fornito una presentazione sul business online nel PTC e mettendo in mostra molti esempi 

di aziende che lo implementano in una certa misura. La presentazione si è conclusa con un 

premio di congratulazioni che è stato presentato al Sig. Kristensson (Presidente) e il Sig. Kärrholt 

(Amministratore Delegato) dell’associazione. La giornata informativa è stata accuratamente seguita 

da tutti i partecipanti e si è conclusa con una cena speciale a buffet preparata da uno dei migliori 

chef svedesi impiegati al Clarion. 

Leon Wennekes (CINET) & 
Daniel Kärrholt (Sveriges 
Tvätteriforbund
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2. Incontri Internazionali & Networking 2015

Una convention di successo delle aziende di lavaggio a secco! (Osaka, 
Giappone) 
Settembre 14 -15, 2015

Il 14 e 15 settembre 2015, l’Osaka International Convention Centre, a Nakanoshima, cuore 

di Osaka, è stata la location di incontro ben riuscito. Durante la riunione è stato presentato 

il terzo volume del World of PTC all’organizzazione dell’evento IDC con i complimenti per le 

impressionanti preparazioni. 

Crescita ripristinata  
Ripristinare la crescita nel business del lavaggio a secco.  Gli oratori principali da Stati Uniti e Giappone hanno presentato 

interessanti casi aziendali a dispetto di un calo generale delle attività di lavaggio a secco  con etichetta P. CINET ha consegnato 

una prospettiva di business per la crescita restaurata nel PTC, nonché le tendenze del mercato europeo e globale.

Business Cases
Nello spirito della convenzione, gli oratori  provenienti dal Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America hanno spiegato i 

loro casi aziendali. Presentazioni ben preparate hanno fornito una visione dell’economia e delle tendenze in Giappone. Il Sig. 

Y. Nishikawa, presidente della NIC Corporation, ha aperto la conferenza con una presentazione sui cambiamenti sociali in 

Giappone e la trasformazione del servizio di lavanderia e pulitura a secco. Il Sig. S. Numazaki (U-GO Corp) ha continuato con 

una presentazione sul loro marchio concentrandosi sulla felicità. La loro strategia è che un business non è solo fare soldi, 

ma deve anche fornire la motivazione per le persone a fare il loro lavoro con un servizio eccezionale e la felicità in modo da 

raggiungere la soddisfazione personale.

Premio CINET per l’eccellenza a FORNET (Pechino, Cina)
Settembre 10, 2015

In occasione del 18simo anniversario di FORNET l’11 settembre 2015 (Pechino),un 

premio CINET per l’eccellenza è stato consegnato all’azienda FORNET a Pechino. Il 

premio è stato consegnato per l’impressionante curriculum della più grande società di 

franchising cinese nel nostro settore.

L’azienda è stata avviata soltanto 18 anni fa ed oggi opera in più di 1000 siti in Cina con 

un modello aziendale di servizio di alta qualità nella manutenzione tessile professionale 

e moderna. Il Presidente di CINET, il Sig. Peter N. M. Wennekes, si è congratulato con 

il Presidente di FORNET, il Sig. Pai Pinchou, la manager generale Sig.ra Zhu Lijun e 

tutti i dipendenti di FORNET per le loro prestazioni eccezionali e il modo in cui l’azienda 

stimola lo sviluppo del lavaggio tessile moderno in Cina.

Pai Pinchou (Fornet) & 
Peter Wennekes (CINET) 

CEE-TEX Summit 2015; (Brno, Repubblica ceca)
Il grande successo  dell’industria europea orientale del PTC!
Ottobre 29 – 31, 2015 

Allo show INTERCLEAN a Brno da 29-31 ottobre APAC (associazione ceca ospitante 

del PTC) e CINET hanno organizzato congiuntamente il secondo vertice CEE-TEX in 

collaborazione con altre 9 associazioni provenienti dalla regione CEE (centrale europea 

orientale) per 224 partecipanti.

L’Europa orientale è un mercato che lavora con la Germania da una prospettiva storica. 

Questo vale per il mercato PTC e soprattutto per le lavanderie industriali. Alla mostra 

è apparso chiaro che lavanderie ben performanti nella regione si stanno concentrando 

sull’efficienza dei costi attraverso l’innovazione, in questo senso la tecnologia RFID ha ottenuto molta attenzione. 

Innovazione ed efficienza 
Al Salone di Brno le presentazioni e le discussioni sono state in gran misura focalizzate sulle caratteristiche del mercato e le 

tendenze, nonché su una maggiore efficienza per le aziende. Del mercato totale (400 aziende PTC) circa 20 hanno già attuato la 

tecnologia RFID e ognuna ne riconosce i benefici. L’associazione ceca APAC coopera intensamente con Tzu, l’istituto nazionale 

tessile tecnico. Insieme offrono consulenza e formazione alle singole imprese e ai lavoratori del settore del PTC. A questo 

proposito c’è stato un grande interesse per le applicazioni di e-learning CINET e i programmi di certificazione.

Da sinistra a destra: Leon Wennekes (CINET), 
Jan Christoph (APAC), Peter Wennekes & 
Timme Lucassen (entrambi CINET) 
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2. Incontri Internazionali & Networking 2015

CINET visita Gulf Laundrex Linen Care Conference 
e Expo: Prima conferenza PTC (Dubai, UAE)
Novembre 2 – 4, 2015

Sette lavanderie industriali sono attualmente situati 

in Dubai. L’esternalizzazione è seriamente presa in 

considerazione, ma solo si rivolge se sufficiente attenzione 

ai più importanti punti chiave:

•	Consegna rapida in caso di carenza SENZA elevati costi 

aggiuntivi.

•	La più alta qualità: l’esperienza viene prima!

•	Il numero di articoli raccolti dovrebbe essere lo stesso 

del numero di articoli consegnati!

La prospettiva futura: il World Expo 2020 assicura quasi 

altrettanti progetti di costruzione a Dubai come i 120 mega hotel che sono stati costruiti lì negli ultimi 10-15 anni. Frase 

chiave: cooperazione nella catena di distribuzione! Una breve relazione sulle dinamiche di una delle economie con la più 

rapida crescita al mondo, dove l’85% della popolazione è straniera. 

JET Expo 2015; Innovazioni e nuovi sviluppi nel lavaggio ad acqua (Parigi, Francia)
Novembre 8 – 10, 2015

La sesta edizione di JET Expo, organizzata 8-10 novembre 2015 a Parigi, è stata un successo. Il successo del programma 

vetrina di innovazione, imprese e promozione della manutenzione professionale tessile, è stato riconosciuto da espositori 

e visitatori.

Tanti visitatori al Salone
Questo evento di tre giorni è stato visitato da 3400 visitatori, in aumento rispetto agli ultimi anni. Il 17% dei visitatori è 

straniero e il resto è da diverse regioni della Francia. Lo spettacolo ha attirato 105 espositori tra cui 34 che erano nuovi 

e 22 espositori provenienti dall’estero. Il successo del programma versatile di innovazione, imprese e promozione della 

manutenzione professionale tessile, è stato unanimemente riconosciuto da espositori e visitatori.

Le attività CINET 
Allo show CINET ha introdotto nuovi 

materiali e-learning, il volume 4 

del World of PTC e un’iniziativa di 

certificazione internazionale. CINET 

ha ospitato un gruppo internazionale 

con rappresentanti dalla Norvegia, 

Serbia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, 

Germania, Africa (Burundi), Algeria, 

Estonia, Arabia Saudita e Cina. Allo 

show CINET ha organizzato sessioni 

di gruppo di lavoro, uno per il lavaggio 

tessile e uno per il servizio tessile 

che hanno fornito alla segreteria un 

prezioso feedback necessario per 

migliorare i nostri servizi ai nostri 

membri e all’industria.

Jet Expo Gate

Equilibrio per l’esternalizzazione; qualità, rapidità e costi
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Texcare Asia 2015; il progresso dell’industria verso la qualità, la produttività e l’efficienza (Shanghai, Cina)
Novembre 25 – 27, 2015

Texcare Asia, la fiera internazionale per la manutenzione 

tessile moderna, tenutasi dal 25-27 Novembre presso lo 

Shanghai New International Expo Center, è stata un grande 

successo. Numero di visitatori più elevato, più di 150 espositori 

provenienti da 19 paesi e un forum informativo organizzato da 

CINET.

Master class ’The Trick of Earning Money’
Il secondo giorno della manifestazione, è stato organizzato un 

programma di un’intera giornata, finalizzato agli aspetti pratici 

ed operativi del business PTC. Sia lavaggio a secco sia servizio 

tessile sono stati inclusi nel programma, al fine di fornire al 

pubblico un pacchetto completo di informazioni sugli ultimi 

sviluppi di macchinari, detergenti e solventi, sull’eccellenza 

operativa e le strategie di marketing. Per raccogliere tutti questi 

contenuti, CINET ha invitato oltre 35 esperti del settore a livello 

mondiale per partecipare al programma. Ogni sessione è stata 

di circa 30 minuti con 5 minuti di intervallo di tempo per le 

discussioni e le domande.

Gruppo di visitatori internazionali CINET Group

La Sig.ra Wu, Direttrice di Corporate Rooms Shangri-La hotels e il Sig. Peter 
Wennekes (CINET)

Certificato internazionale per la manutenzione tessile 
professionale 
Per tutti i partecipanti registrati CINET & Messe Frankfurt 

hanno organizzato un certificato appositamente progettato 

fornito al pubblico alla fine dello show. Questo certificato 

dimostra la conoscenza e le competenze acquisite da questo 

Forum sull’eccellenza operativa del PTC.
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3. Visite aziendali; la condivisione della conoscenza

EZ one price cleaner – Atlanta, USA; Aprile 2015
Il modello aziendale di EZ one price cleaning è basato sul volume. Il prezzo 

è quindi bassa, $ 1,99 per qualsiasi indumento e $ 1,69 per le camicie. Gli 

orari di apertura sono Lunedi - Sabato dalle 07:00-19:00. La società ha 

appena aperto 5 mesi fa e gestisce due sedi in franchising. La società è 

modellata sul modello di business di CD Cleaners di Chicago. L’azienda 

dispone di 2000 clienti e tratta circa 1200 capi al giorno. L’obiettivo è quello 

di arrivare a 2000 pezzi al giorno. Essi si concentrano su articoli regolari 

come abiti e camicie. I tessuti sono lavati in due macchine HCS. Uno per 

il carico a colori e uno per il carico di colore scuro. Gli articoli lavabili sono 

puliti in una lavatrice e asciugatrice.

Presstine Cleaners – Atlanta, USA; Aprile, 2015
Questo negozio di lavaggio a secco offre servizi ai singoli clienti, alberghi 

e grandi condomini. Gli orari di apertura sono dal Lunedi - Sabato dalle 

07:30-18:00. Un servizio che permette di non lasciare l’auto è disponibile 

per maggiore convenienza. Essi offrono ritiro e consegna a domicilio 

per alberghi, grandi condomini e circa 300 singole famiglie. Tutti i tipi di 

indumenti sono accolti, da abiti da sposa a tessili per la casa. I capi sono 

raccolti in sacchi e consegnati nel luogo di smistamento. Il negozio tratta 

3000 pezzi al giorno. Per tanto dei sistemi trasportatori automatizzati 

sono a disposizione per trattare e memorizzare i capi di abbigliamento. 

Due macchine HCS di 27 kg (60 libbre) vengono utilizzate per lavare 

gli indumenti, insieme a 4 lavatrici e 3 asciugatrici. L’azienda ha una 

strategia di promozione attiva. Per esempio: hanno iniziato una campagna 

radiofonica per la raccolta di abiti da sposa usati per poveri ragazze delle 

scuole superiori per poterli indossare alla loro cerimonia di promozione. 

L’evento è stato un grande successo ed è stato ripetuto già 5 volte. La 

pubblicità positiva stimola il cliente a portare i loro indumenti.

Pinckard & Morgan Cleaners - Atlanta, USA; Aprile, 2015
La società opera con due negozi  per la consegna e il ritiro. Anche un 

servizio che consente di non lasciare l’auto è disponibile. Il negozio è 

aperto dal Lunedi - Venerdì dalle 07:00-18:00 e il Sabato dalle 8:30-

12:30. L’impianto di stoccaggio è offerto per indumenti per la stagione a 

$ 75. Il deposito è condizionato a bassa temperatura per evitare insetti 

e cambiamenti climatici che influenzano la qualità dei vestiti. L’azienda 

dispone di una grande area per processi di pulizia e lavaggio a secco. Essi 

utilizzano un sistema di codice a barre per elaborare gli elementi. Quando 

i capi sono raccolti si fa una foto in HD degli articoli consegnati. Questo fa 

in modo che il cliente si lamenta i capi consegnati possono essere risolti. 

I capi sono puliti in 2 macchine HCS, una macchina per il trasferimento 

e una macchina chiusa. Circa 5 lavatrici sono utilizzate per gli elementi 

lavabili e una piccola stiratrice per la finitura. L’azienda è dotata di un 

sistema trasportatore per trasportare gli articoli attraverso le diverse fasi 

del processo.

Visita aziendale a EZ One Price Cleaners

Visitatori e il proprietario di Presstine Cleaners

La pista ‘Drive-Thru’, un servizio commune negli USA 
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3. Visite aziendali; la condivisione della conoscenza

Clarus linen system - Atlanta, USA; Aprile, 2015
Il Clarus linen system group  è composto da 9 impianti. Questa 

lavanderia industriale, che si trova vicino ad Atlanta, serve 12 ospedali 

e 50 cliniche di assistenza sanitaria. La lavanderia elabora 200 

tonnellate di kg a settimana in 2 turni di 8 ore ciascuno. La lavanderia 

funziona 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno. Viene trattata la 

biancheria per il mercato sanitario e specialità come stracci, abiti e 

oggetti per bambini. La maggior parte delle merci sono articoli in affitto. 

Alcuni beni di proprietà dei clienti sono trattati in estrattori di lavaggio. 

Gli elementi chirurgici vengono elaborati da una società specializzata. 

La lavanderia utilizza 200 carri di scambio e offrono anche la consegna 

di massa. La biancheria nei carrelli di scambio viene contata nella 

lavanderia e la biancheria pulita viene ispezionata, confezionata e 

ruotato.

Ivy linen service
Questa lavanderia è operativa dalla fine del 2014. La lavanderia serve articoli di proprietà dei clienti nel mercato dell’ospitalità. La 

biancheria di 9 hotel di grande classe viene lavata in questa lavanderia. Gli hotel sono passati da lavandierie nei propri locali a 

quella esterna. I loro processi professionali di lavanderia industriale possono far risparmiare fino a 5 volte la durata della biancheria 

a secondo il bucato. La lavanderia elabora 35-40 tonnellate kg di merci in una settimana con 1 turno al giorno. L’obiettivo è di 

arrivare a 120 tonnellate di kg.

Gli articoli sono controllati utilizzando un sistema di codici a barre e la misurazione del peso. La biancheria è ordinata presso la 

stazione di smistamento e messa in sacchetti. I sacchi vengono trasportati da un sistema a binario al tunnel di lavaggio. Due tunnel 

di lavaggio sono disponibili, ma solo uno è utilizzato al momento. Il processo corrente utilizzato è a 60 ° C, ma questo cambierà 

per un processo 40 ° C con perossido. Il consumo di acqua è di 5 l / kg. Dopo la pressatura il bucato viene trasportato da nastri 

trasportatori alle asciugatrici. Dopo gli essiccatori la biancheria viene trasportato al lato pulito della lavanderia. Questo processo è 

completamente automatizzato.

Il tempo di elaborazione totale nella lavanderia è di 6 ore. Il servizio e la qualità è importante per il settore dell’ospitalità. I dipendenti 

ricevono una formazione di base con una formazione supplementare sul posto di lavoro. Maggiore automazione è prevista nella 

zona pulita. Attualmente la biancheria viene trasportata verso 4 stiratrici su carrelli. Il trasporto e l’alimentazione automatici sono 

previsti in futuro.

Angelica - Atlanta, USA; Aprile, 2015
In cooperazione con ABS Laundry Business Solutions è stata visitata una 

delle maggiori viste di Angelica. Angelica laundry esiste con 26 impianti. 

Il gruppo serve il mercato dell’assistenza sanitaria con tessili a noleggio. 

La location nei pressi di Atlanta è il terzo impianto più grande dell’azienda 

Angelica. La lavanderia produce 250 tonnellate di kg a settimana, 7 giorni 

a settimana. La lavanderia è certificata  HLAC ed impiega 182 dipendneti 

che lavorano nella lavanderia e circa 50 autisti. 

Un sistema UHF-RFID è utilizzato per la maggior parte dei tessili. Il 

processo di lavanderia tratta 158 articoli diversi. Soltanto 42 articoli sono 

provvisti di chip  ma rappresentano l’83% del volume. 

Personale a lavoro presso Clarus

La lavanderia RFID più moderna negli USA
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3. Visite aziendali; la condivisione della conoscenza

Il NUOVO impianto di lavanderia industrializzata Fornet  - Shanghai, 
Cina; Novembre 2015  
La nuova impostazione della lavanderia Fornet con tutte le tecnologie più 

recenti si trova a Shanghai ed è in procinto di iniziare l’attività. In questa 

lavanderia circa 15000 articoli saranno puliti e rifiniti ogni settimana. Questi 

articoli sono riportati al cliente entro 24-36 ore. 

Alcuni oggetti speciali potranno essere restituiti entro 8 ore. La qualità e i 

tempi di consegna sono gli obiettivi principali di quest’operazione. Costruire 

la fiducia, offrendo alta qualità e pulizia è il motto principale della società 

Fornet ed è ciò che hanno messo in pratica con questa nuova lavanderia.

Visite CINET del negozio e dell’ufficio Fornet 
La visita a uno dei negozi a Shanghai della delegazione 

CINET dopo il salone Texcare Asia, ha mostrato la 

filosofia, come discusso nell’ufficio Fornet a Shanghai, 

in pratica. Il negozio progettato secondo lo stile Fornet 

sembrava pulito e luminoso. Due macchine per la pulizia 

a secco, una con PERC e uno con HCS sono gestite nel 

negozio. Due estrattori di lavaggio sono presenti per capi 

di biancheria. Anche il restauro e la pulizia delle scarpe 

e della pelle sono stati incorporati in questo negozio. La 

pulizia, il restauro e la ricolorazione sono artigianali e fatti 

a mano. Servizi aggiuntivi come il ritiro e la consegna 

sono offerti ai clienti che li richiedono. Il livello dei prezzi 

dei negozi dipende dalla specifica zona in cui si trovano.

Shanghai, Cina – Novembre 2015
ILSA Cleaners Shanghai
Dopo il Texcare Asia il 28 novembre, CINET ha organizzato una visita aziendale a 

uno dei negozi ILSA a Shanghai. ll negozio stava sfruttando la formula standard, 

equipaggiato con una macchina a PERC per il lavaggio a secco, un estrattore 

di lavaggio e due tavoli da stiro. Come servizio aggiuntivo il negozio offre anche 

un’opzione di pulizia delle scarpe. Il negozio è stato chiaramente marchiato 

secondo il concetto di pulizia ILSA e ha mostrato i premi e riconoscimenti che ha 

ricevuto per il loro sostegno alla società.

ILSA Cleaners è un’organizzazione di franchising con oltre 500 sedi in Cina. 

La società ha iniziato nel 1990 e nel 1996 l’attrezzatura ILSA è stato importata 

dall’Italia per essere il principale fornitore della società.     

  

La Sig.ra. Zhu Lijun mentre spiega 
nuovi prodotti di lavaggio ed il negozio 

Fornet a Shanghai

Una delle sedi di ILSA a Shanghai
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4. Progetti CINET 2016 - 2017 

The World of PTC Business School
 La Word of PTC Business School è una nuova 

’Start-Up’ nell’industria globale PTC per informazioni 

estese, aggiornate  tra cui l’e-learning, la formazione 

e la certificazione. Questa piattaforma fornisce 

informazioni facilmente accessibili in tutto il mondo il 

che rafforza e accelera lo sviluppo del settore PTC. 

L’autoapprendimento digitale è un modo molto popolare 

ed efficace per imparare. Nel frattempo CINET ha 

aggiornato i programmi esistenti di e-learning (tra cui 

E-DryClean, E-WetClean and E-Industrial Laundry) ed 

offre una vasta gamma di materiali per la formazione 

on-line, webinar, ecc.

La serie di volumi World of PTC - volume 5: 
New Business Models & 
Showcases
A gennaio 2013 CINET ha 

introdotto il progetto “World 

of PTC” che è stato l’inizio di 

una raccolta di libri riguardanti 

la manutenzione tessile 

professionale (Professional 

Textile Care - PTC) in tutto il mondo. Nel frattempo CINET 

ha pubblicato quattro libri della serie World of PTC, il 

prossimo volume riguarderà le future prospettive del 

mercato e un grande numero di showcases di successo 

di aziende di lavanderia al dettaglio e di servizio tessile 

industriale nel mondo. 

Studi di riferimento
 I recenti sviluppi in attrezzature, 

processi, efficienza energetica, 

riciclaggio e migliori pratiche 

aumentano la sostenibilità del 

settore della manutenzione tessile. CINET annuncia un 

recente studio circa l’impatto ambientale del servizio e 

manutenzione tessili professionali. Lo studio contiene 

due progetti in cui l’impatto ambientale di un servizio 

professionale tessile e la manutenzione tessile viene 

confrontato con il lavaggio domestico.

I premi per le Migliori Pratiche 
globali 2016
CINET ha istituito una nuova iniziativa 

per delineare il profilo di modelli 

globali commerciale delle migliori 

pratiche nel PTC. Ci sarà un vincitore 

internazionale globale in 2 categorie: 

lavanderia al dettaglio e servizi di 

lavanderia industriale, entrambi ricompensati con un 

premio CINET per PTC globale 2016. Inoltre, ci sarà un 

”Premio Speciale per l’Innovazione”, nonché un ”Premio 

per i trattamenti sostenibili” per entrambe le categorie. 

Questi premi saranno accompagnati con grandi PR e 

promozione per l’industria PTC.

Programma di certificazione internazionale CINET 
CINET offre un programma di 

certificazione internazionale per 

aziende di manutenzione tessile 

professionale. Sia per il servizio 

tessile (lavanderie industriali,) che le imprese di pulizia 

tessili (tintorie), programmi dedicati sono disponibili. 

Questi programmi supportano le singole aziende e in tal 

modo l’industria a migliorare le loro prestazioni secondo 

processi moderni e principi di gestione, riconosciuti 

a livello internazionale. All’interno del World of PTC 

Business School sono disponibili corsi di E-learning, che 

offrono una guida passo per passo per implementare la 

certificazione nelle aziende. CERCLEAN® è uno schema 

non accreditato e CERTEX è uno schema accreditato, già 

operativo da più di 25 anni. 

Lo sviluppo di nuovi modelli aziendali
Maggiore enfasi deve essere 

messa sullo sviluppo del mercato 

e di nuovi modelli aziendali per 

stimolare l’innovazione nel PTC. 

Lo scopo di questo progetto è 

quello di sviluppare la formazione 

e il materiale didattico che può 

essere applicato dai membri PTC 

(imprenditori e manager) in tutto il 

mondo. I mercati europei sono il punto di partenza, ma 

ulteriore ricerca è condotta su altri mercati per stimolare lo 

sviluppo del business a livello globale.

3. Visite aziendali; la condivisione della conoscenza

CERCLEAN®

Professional Texti le Care
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NEW BUSINESS MODELS & SHOWCASES
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La nostra intenzione!
•	 Servire l’industria globale del PTC 

•	 Stimolare il ritmo dell’innovazione e dello 

sviluppo

•	 Costruire una rete globale 

•	 Portare il mondo ai membri individuali

La nostra direzione
•	 Applicare il database più avanzato

•	 Sviluppare partnariati

•	 Creare strutture durature in base al paese 

•	 Personalizzazione di massa; essere guidati dalle 

esigenze dei membri individuali e dai soggetti 

interessati

•	 Eliminare ogni barriera (lingua, mancanza di 

informazioni, ecc.)

Osservazioni generali per gli eventi, riunioni e 
conferenze CINET
•	 Più intrattenimento soprattutto con eventi e 

conferenze

•	 Più notizie e attualità rilevanti sul sito web e 

social media su base settimanale, meno articoli.

•	 Visioni combinate con casi/questioni chiari, 

specifici e pratici per il diretto utilizzo

•	 Comunicazione multilingue; traduzione 

simultanea con la nuova tecnologia (attraverso 

Google Translate su Smartphone) 

•	 Riconoscimento e marchio

•	 Maggiore attenzione al CRM & networking 

2016
7-9 Aprile
EXPO Clean & EXPO Laundry Indonesia

•	 Apertura della PTC Business school di Jakart

24-25 Aprile
LCT CleanEx (UK)

•	 Programma	UK	di	premiazione	per	le	Migliori	

Pratiche

11-16 Giugno
Texcare International (Francoforte, Germania)

•	 Programma di conferenza

•	 Assemblea generale; 1) parte formale e 2) 

incontro coi membri 

•	 Cerimonia di premiazione per le migliori pratiche 

globali (in cooperazione con WRP)

•	 Riunioni dei consigli generali e operativi (TC & 

TS)

•	 Networking & attività sociali

12-14 Luglio
Laundry Expo (Cina)

•	 Programma internazionale dei visitatori

5. Programma delle attività 2016 – 2017
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22-24 Settembre 
CEETEX 2016 (Serbia)

•	 Conferenza inclusa la tavola rotunda e le sessioni 

formative

•	 Riunione dell’Associazione CEE-TEX 

•	 Visite commerciali

•	 Programma sociale

•	 Info market

13–15 Novembre 
Gulf Laundrex Dubai

•	 Programma della conferenza

•	 Programma internazionale dei visitatori

2017
Gennaio 
Prima Assemblea Generale di LDAI (Laundry & 

Drycleaning Association of India) Workshops 

•	 Workshop

•	 Programma internazionale dei visitatori

April 
EXPO Clean & EXPO Laundry Indonesia

•	 Apertura della PTC Business school di Jakarta

Maggio – giugno 
CEE-TEX 2017 (Polonia)

•	 Conferenza inclusa la tavola rotunda e le sessioni 

formative

•	 Riunione dell’Associazione CEE-TEX 

•	 Visite commerciali

•	 Programma sociale

•	 Info market

Novembre
Gulf Laundrex (Dubai)

•	 Conferenza

Novembre  
Texcare Asia

•	 Conferenza

•	 Gruppi di lavoro

•	 Visite commerciali
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(Research) Institutes
Company Country 
CTTN-IREN France

EFIT Germany

ECSA Belgium

Forschungsinstitut Hohenstein Germany

International Drycleaners Congress (IDC) Canada

Japan Textile Care institution Inc. Japan

Technologisch Kenniscentrum Textielreiniging (TKT) The Netherlands

Member overview 1st of June 2016
National associations  26   (Research) Institutes  7
Individual members  15   Liaisons    153
Suppliers  30  Global Info Network  > 2000

CINET members

Company Country 
All Japan Laundry and Drycleaning Association (Zenkuren) Japan

American Reusable Textile Association (ARTA) U.S.A.

APLI Indonesia

Asociace prádelen a čistíren ČR (APAC) Czech Republic

Asociatia Intretinatorilor de Textile-Piele (AVIM) Romania

Associacao Nacional das Lavanderias (Anel) Brasil

Assosecco Italy

China Laundry Association (CLA) China

Danish Drycleaning Association Denmark

Drycleaning Institute of Australia (DIA) Australia

Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) The Netherlands

Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries France

Federation of Fininish Textile Services (Finatex) Finland

Laundry & Drycleaning Association of India (LDAI) India

Max Tex Germany

Nega Tekstila Serbia

NEderlandse vereniging van TEXtielreinigers (NETEX) The Netherlands

Norwegian Dry Cleaning & Laundry Association (NRV) Norway

Nufarul Romania

Pan Hellenic Dry Cleaners & Affiliated Association Greece

Russian Association of Dry-cleaner's and Launderers Russia

Sveriges Tvatteriforbund Sweden

Textile Care Allied Trade Association (TCATA) U.S.A.

Textiltisztító Egyesülés (TTE) Hungary

URBH Hospital Laundry Association of France France

VTS/ASET Switzerland

Effective members
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Associate members
Suppliers Country 
Alliance Laundry Systems U.S.A.

Böwe Textile Cleaning GmbH Germany

BüFa GmbH Germany

Chemische Fabrik Kreussler RG GmbH Germany

Christeyns B.V. The Netherlands

Concord Textile France

CPN Groupe France

Dibella The Netherlands

Dow Chemical Company U.S.A.

Ecolab France

Electrolux Italy

GreenEarth Cleaning U.S.A.

GIRBAU Group Spain

Landuwasco The Netherlands

Laundrapp UK

Laundry Computer Technics The Netherlands

LCT The Netherlands

Multimatic ILSA Deutschland GmbH Germany

Nufarul Moldova

Polymark The Netherlands

Renzacci S.P.A. Italy

Safechem Europe GmbH Germany

Sealed Air - Diversey Care  Singapore

SEITZ GmbH Germany

Senso Technics B.V. The Netherlands

STAHL Germany

Technisch Bureau Reinders (TBR) The Netherlands

UNION S.P.A. Italy

VEIT GmbH Germany

XEROS UK

Individual members
Company Country 
5àSec Dry Clean International (DCI SA) Switzerland

Beijing BRANEW Laundry chain Co. China

Beijing Laundry Hong Run Fabric Care Technology Co. Ltd. China

BEIJING FORNET Laundry Service CO. China

Cleanshop Burundi

DIANA Holding Company Russia

Hr Björkmans Entrémattor Sweden

I. SINIS & CO Greece

Jiangsu Aixin Enterprise Service China

Laundry and Cleaning Training (LDCT) Australia

Master Cleaning Ltd. Russia

Pierotti Laundry Network Group Italy

Pop's Dry cleaning & laundry Serbia

Specialist Textielverzorging BVBA Belgium

The Original Thrifty Co. (N.I.) Ltd. United Kingdom
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