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Prenotarsi a
EXPOdetergo
International
la via migliore
per gustarsi
tutte le sorprese
L’accesso rapido consente non solo di
dedicarsi alle visite in programma, ma
anche di avere tempo per tantissime
novità in grado di catturare l’attenzione
sui più diversi temi oggi dominanti nella
manutenzione del tessile, come il risparmio
energetico e i nuovi prodotti chimici

Superata la soglia dei sedicimila metri quadrati alla
fine di aprile (erano 15mila a fine marzo), suddivisi fra
224 espositori diretti e indiretti. A meno di cinque mesi
dall’apertura di EXPOdetergo International 2018, in
programma alla Fiera di Milano Rho dal 19 al 22 ottobre prossimi, la massima expo mondiale della manutenzione del tessile si avvia a centrare, come previsto
da tempo, il tutto esaurito dei 17mila metri quadrati
spartiti fra Padiglione 1 e Padiglione 3.
Sulla scia di questi dati, si comprende facilmente come
sia partita alla grande anche la procedura della pre-registrazione, utilissima per poter accedere direttamente
a una manifestazione destinata con ogni probabilità a
battere il record di ingressi di 20mila100 visitatori centrato nella scorsa edizione. Arrivare a Milano con il pass
pronto consente così di schivare una qualsiasi coda,
inevitabile per chi si accredita sul posto, ottimizzando
il tempo della propria visita. Quest’ultima, fra l’altro, si
prevede sarà tutt’altro che breve, considerando come
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EXPOdetergo International 2018 si presenta alla vigilia come un’impagabile panoramica su quanto oggi
caratterizza l’indotto delle lavanderie di ogni genere,
e quindi industriali, artigiane e self-service. Tematiche
come il fattore “bio”, la sostenibilità ambientale, i nuovi
solventi, il risparmio energetico, lo sviluppo incessante
di lavaggio ad acqua e lavaggio a secco, sono ormai
di tale portata da richiedere visite molto accurate e articolate, dalle quali non escludere affatto l’incidenza
imprevedibile del fattore sorpresa.
Niente di più facile, infatti, che non sapere delle ultime

Book a ticket
to EXPOdetergo
International
The best way to
enjoy
all the surprises
The threshold of sixteen thousand square meters booked was overcome at the end of April 2018 (15thousand at the end of March) for the total of 224 direct and
represented exhibitors. Less than five months before
EXPOdetergo International 2018, scheduled at Fiera di
Milano Rho from 19 to 22 October, and the world leading exhibition of textile care is preparing to reach, as
expected, a complete sold out of 17thousand square
meters divided between Hall 1 and Hall 3.
Needless to say, also the online pre-registration procedure has already started. It is very useful to book the

The quick access to the show will not only
allow to dedicate time to the programmed
visits but also to spend the extra time to
check all the new products and solutions
on display. They will undoubtedly draw the
attention of the visitors guiding them to
examine the dominant topics of the textile
care sector such as energy saving and new
chemical products

online entrance ticket in advance to access the show
directly. This year’s exhibition is believed to break the
record number of the visitors who amounted to 20,100
during the last edition of the show in 2014. Coming
to Milan with a ready access pass will allow to avoid
standing in lines that are inevitable if one registers at
the desk before entering the show instead. The online
registration will therefore, allow for time optimization
at the show. Time will undoubtedly remain one of the
most precious factors as far as the visitors go. EXPOdetergo International 2018 is going to offer an extremely broad panorama of what characterizes any type
of a laundry business today including industrial laundries, dry-cleaning laundries and self-service shops.
“Green” topics, environmental sustainability, new solvents, energy saving and the constant development of
wet and dry-cleaning sectors are likely to require some
careful examination during the visits, without excluding
the unexpected surprise factors.
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news in ambito di detergenti biologici, essiccatoi di nuova
generazione, recupero totale delle acque reflue, macchine
per pulire scarpe o materassi, “tunnel” di lavaggio per lavanderie industriali, per poi scoprirle “dal vivo”, fra gli stand
di EXPOdetergo, moltiplicando quindi in modo indefinito il
proprio periodo di permanenza all’interno della fiera.
La prassi della pre-registrazione diventa quindi oltremodo raccomandabile, non foss’altro che per la sua
spiccia praticità. Per attuarla è sufficiente entrare nel
sito di EXPOdetergo International, nella cui home page
è ben visibile, in alto a destra, la mascherina “Prenota il
biglietto”, su cui cliccare per avere subito davanti il mo-

The latest news on bio detergents, last generation dryers, the total recovery of water, machines to clean
shoes and mattresses, “tunnel” washers for heavy-duty laundries: all that is to be discovered live during the
show which will undoubtedly contribute to the prolonging of the time spent on stands visits.
Therefore, the online ticket pre-registration procedure becomes highly advisable if not for its practicality. To book the ticket online, go to the website of
EXPOdetergo International www.expodetergo.com.
Click on the “Book your free ticket” button to the right
on the home page and fill-in the registration form:

dulo di registrazione http://www.expodetergo.com/
index.php/it/pre-registrati
Compilarlo significa semplicemente indicare generalità
personali e aziendali, qualifica professionale (imprenditore, dirigente, dipendente, produttore, distributore,
rivenditore, agente, rappresentante, import/export,
manutentore, altro), tipologia di attività nell’ambito della lavanderia o della fornitura per lavanderia, numero di
dipendenti dell’azienda, informativa sulla privacy. Questione di pochi minuti, e il pass per la manifestazione è
già nelle mani del futuro visitatore mesi prima del suo
viaggio a Milano.
Gli input dettati da questa corsa al tutto esaurito sono
peraltro recepiti dall’organizzazione di EXPOdetergo
2018 che sta approntando un programma di eventi in
grado di soddisfare la platea di eccellenza attesa alla
manifestazione, composta da imprenditori, operatori,
rivenditori e addetti ai lavori del grande indotto della
lavanderia. Di grande interesse si profila l’evento

http://www.expodetergo.com/index.php/it/preregistrati
Filling-in the form simply means writing in the name,
company’s name, occupation (e.g. entrepreneur, manager, employee, manufacturer, sales agent, distributor, import/export manager, maintenance technician,
other), the type of laundry or laundry supply business,
the number of employees, and deal with the Privacy
Policy. A question of few minutes and the entrance ticket to the show will be sent to your e-mail box.
The input deriving from the pre-registration data will
be gathered by EXPOdetergo 2018 organization that
is working on the events that can best satisfy the interests of the visitors expected to arrive at the show. The
very much looked forward to and fundamental results
of market research, commissioned to Cerved by
EXPOdetergo International, are going to be presented during the show. Cerved, a large Information Provider with its 1903 employees and 377million
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di presentazione di due fondamentali, attesissime ricerche di mercato affidate da EXPOdetergo International a Cerved, imponente Information
Provider che può contare su 1903 dipendenti e fattura
377 milioni di euro all’anno. Queste ricerche consentiranno di fare il punto su due mercati fra loro diversi ma
ugualmente vitali e dinamici come sono la lavanderia
industriale e la lavanderia a secco.
Appuntamento dunque con EXPOdetergo International dal 19 al 22 ottobre 2018, a Fiera Milano Rho°ÊUÊ
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euro annual turnover carried out the market research
that will allow to make a point on two market sectors
that differ, yet are similarly vital and dynamic just like
industrial and dry-cleaning laundries are.
Visit EXPOdetergo International from 19 to 22 October 2018, Fiera Milano Rho. U

 
To get more information and register
expodetergo@fieramilano.it
+39 02 4997.7129/6241
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