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Dichiarazione d’intenti di CINET

Essere un’organizzazione-ombrello ben strutturata e riconosciuta a livello internazionale per
l’industria della pulizia, manutenzione, lavanderia e servizio tessile professionale e globale per il
consumatore e per le applicazioni business-to-business.

CINET©

The content of this CINET publication has been carefully established. CINET can not be held liable for the accuracy, completeness and timeliness of this publication Il
contenuto della presente pubblicazione CINET è stato determinato con cura. CINET non è responsabile per l’accuratezza, la completezza e la tempestività di questa
pubblicazione e dei documenti relativi. I visitatori non hanno il diritto di divulgare o moltiplicare (anche per mezzo di una rete) informazioni di questa pubblicazione
(inclusi gli aspetti grafici) senza il previo consenso scritto da parte di Cinet. L’uso non autorizzato o improprio del contenuto, o di parte di esso, viola i diritti di
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Sito web

C’è un ruolo chiave per il sito web nel piano PR di CINET.
Il sito web ha un ruolo chiave nel programma PR di CINET. Il sito web è provider di
news, biblioteca e helpdesk per le domande dei membri e dei contatti esterni. Il sito
ha una parte generale e un’area per i membri che è accessibile solo per i membri
CINET. Questo sito web di CINET offre un esteso database di nozioni.

©CINET is a non proﬁt organisation
www.cinet-online.com
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1. Attività e progetti CINET 2017 - 2018
In questa pagina sono riportati i progetti CINET, sul sito di CINET (www.cinet-online.com) troverà maggiori informazioni
su queste iniziative chiave, il sito è aggiornato constantemente quando si verificano sviluppi.

“Creare Maestri nel PTC”

La Business School World of PTC è un’iniziativa CINET
nell’industria globale del PTC per informazioni estese ed
aggiornate inclusi e-learning, training e workshop. Questa
piattaforma offre informazioni facilmente accessibili in
tutto il mondo che rafforzano e accelerano lo sviluppo
dell’industria del PTC (manutenzione tessile professionale).
CINET ha aggiornato i programmi di e-learning esistenti (tra
cui E-DryClean, E-WetClean e E-Industrial Laundry) ed offre
una gamma di materiali di training online, webinair, ecc. I
materiali sono disponibili in lingue diverse, le traduzioni sono
eseguite in collaborazione con le associazioni nazionali.
Nel prossimo periodo sono previsti workshop e programmi
di training in India e Indonesia.

“Determinare lo standard globale”

CINET offre un programma di certificazione internazionale
per le aziende nel settore nella manutenzione tessile
professionale. Sia per le aziende di servizio tessile
(lavanderie industriali) che per le aziende di lavaggio tessile
(lavaggio a secco). Un programma (e-learning) conduce
step by step ad una certificazione accreditata (CERTEX®)
o non accreditata (CERCLEAN®). Gli schemi consistono di
3 livelli da completare per ottenere la certificazione.
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Le certificazioni sono eseguite da specialisti dell’industria
professionale e lo status della certificazione sarà aggiornato
ogni 3 anni.
Questi programmi supportano le singole aziende nei
loro sforzi per implementare gli standard di qualità e i
sistemi di monitoraggio, vitali per mantenere e migliorare le
performance. Gli stardard sono stabiliti in base a processi
e a principi di gestione moderni e riconosciuti a livello
internazionale quali ISO e EN.

“Presentare aziende esemplari nel
PTC”
Nel 2016 sono stati
organizzati i primi premi per
le migliori pratiche, nel 2018
CINET intende presentare
i modelli di business
globali PTC delle migliori
pratiche in maniera ancora
più estesa. Con l’obiettivo
i premi internazionali nel
2018, saranno organizzati
dei programmi preliminari di
premi nazionali; tra questi:
Francia, Regno Unito,
regione CEE, USA, Russia,
Indonesia e Paesi Bassi.
Sia per i premi globali delle migliori pratiche 2018 che
per i premi nazionali, le aziende possono partecipare
in 2 categorie: lavaggio tessile al dettaglio (B2C) e
servizi tessili industriali (B2B). Sono presentati 3 premi a
categoria: il premio migliore globale (punteggio globale
più alto); il premio per l’innovazione (punteggio più alto
nell’innovazione) e il premio per la sosteni bilità (punteggio
più alto nella sostenibilità). Le cerimonie di premiazione
(globale e nazionali), così come le selezioni preliminari e il
periodo di registrazione saranno accompagnati da attività
di PR e promozionali per l’industria del PTC.

® CINET

CINET ha stabilito un programma
di ricerca e tecnologia finalizzato
ad accumulare e condividere la
conoscenza. Attraverso questo
programma CINET ha dato avvio
e/o ha partecipato a vari progetti
negli ultimi anni, tra cui studi
compartivi sulla sostenibilità
nel settore della manutenzione
tessile professionale, Solvetex V,
Wash & Load e SWITCH-Asia.

Research & Technology
Tutte queste informazioni accumulate contribuiscono ai
programmi di e-learning (quali E-finishing e E-WetClean),
che sono creati sotto la bandiera del World of PTC Business
School. La conoscenza è altresì aggiunta alla biblioteca del
World of PTC.

CINET continuerà a partecipare a progetti di innovazione
e iniziative di ricerca nei prossimi anni nell’interesse
dell’industria. La partecipazione è prevista in progetti europei
e internazionali; ecco alcuni interessanti risultati sui progetti
finalizzati di recente:
La manutenzione tessile professionale è da 3 a 5 volte più
sostenibile rispetto al lavaggio domestico
Gli sviluppi recenti delle attrezzature, dei processi,
dell’efficienza energetica, del riciclaggio e le migliori pratiche
aumentano la sostenibilità dell’industria della manutenzione
tessile. L’ultimo studio circa l’impatto sull’ambiente della
manutenzione tessile professionale mostra i risultati di due
progetti. L’impatto ambientale dei servizi tessili (lavanderia
industriale) così come quello della manutenzione tessile (B2C)
sono confrontati con il lavaggio domestico dimostrando che la
manutenzione tessile professionale è 3-5 volte più sostenibile
della sua controparte domestica.

“Nuovi modelli di business e vetrine”
Tutte le informazioni accumulate dai progetti CINET come
descritto in questo documento, sono raccolte e rese
disponibili attraverso la biblioteca del CINET World of
PTC. Nel 2016 c’è stato un paio di aggiunte alle serie di
documentazione esistenti.
La serie di volumi: The World of PTC
Nuovamente pubblicato a giugno 2016, il volume 5 “New
Business Models & Showcases” è stato presentato al
Texcare international. A gennaio del 2013 CINET ha lanciato
il progetto “World of PTC” che è stato l’inizio di una raccolta
di volumi riguardanti la manutenzione tessile professionale
in tutto il mondo.
Nuove serie: Brochure per paese
A dicembre del 2016 sono state rese disponibili le prime
brochure per paese.
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La biblioteca del World of PTC:

NEW BUSINESS MODELS & SHOWCASES
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Occore maggiore enfasi sullo sviluppo del mercato e su
nuovi modelli di business per stimolare l’innovazione nel
PTC. Lo scopo di questo progetto è sviluppare materiali
di training ed educativi che possano essere applicati dai
membri del PTC (proprietari e manager di aziende) in tutto
il mondo. I mercati europei sono ad un punto di partenza,
tuttavia si sta conducendo un’ulteriore ricerca in altri mercati
per stimolare lo sviluppo aziendale su base globale

THE WORLD OF PTC

Roadmap 2030
FTN (l’associazione olandese per il servizio tessile) ha
commissionato un progetto nel 2011 per descrivere le
condizione del mercato nel 2030. L’obiettivo principale di
questo progetto era identificare un programma di innovazione
e dei progetti di ricerca per modernizzare l’industria della
manutenzione tessile e prepararsi alla richiesta del mercato in
futuro. La roadmap è stata aggiornata di recente.

Stimolare l’industria

GLOBA
L

“Condividere la conoscenza”

2016

THE WORLD OF PTC
NEW BUSINESS MODELS & SHOWCASES

©CINET is a non proﬁt organisation
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2. Piano delle attività 2017 - 2018
Il nostro intento!
•

•

•

•

•

•

Sviluppare ulteriormente la WoPTC Business School
ed estendere la base di studenti attraverso progetti
e iscrizioni individuali.
Completare il programma pilota per la certificazione
internazionale ed iniziare a certificare le singole
aziende.
Presentare l’industria del PTC organizzando eventi
preliminari per le migliori pratiche nazionali che
porteranno a 150 nomine ufficiali per i premi globali
delle migliori pratiche 2018.
Continuare ad avviare e partecipare a progetti di
ricerca e tecnologia allo scopo di fornire a tutti
gli interessati informazioni oggettive e di valore
sull’industria del PTC.
Continuare ad estendere la rete CINET acquisendo
nuovi membri e rafforzando le relazioni con gli
interessati.
Estendere il raggio delle E-News e delle mailing di
stampa di CINET.

La nostra direzione
•
•
•
•

Sviluppare partnership in tutte le aree rilevanti
dell’industria del PTC
Creare strutture durature sulla base dei paesi
La personalizzazione della massa guidata dalle
esigenze dei membri individuali e degli interessati
Eliminare le barriere (lingue, mancanza di
informazioni, ecc.)

Eventi 2017 - 2018
Gennaio

19-21 gennaio 2017 Food Hospitality World (India)
•
Apertura della PTC Business School India
•
Programma di workshop oer lavaggio tessile e
lavanderia industriale
•
Programma della conferenza
•
Padiglione della lavanderia
•
Presentazione del programma per le migliori
pratiche nazionali 2017/18

Marzo

23-25 marzo 2017 EXPO Clean & Expo Laundry
(Indonesia)
•
Apertura della PTC Business School Indonesia
•
Programma di workshop oer lavaggio tessile e
lavanderia industriale
•
Programma della conferenza
•
Padiglione della lavanderia
•
Presentazione del programma per le migliori
pratiche nazionali 2017/18

Eventi, riunioni e conferenze CINET
•

•

•

•

•
•
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Aggiungere il valore dell’intrattenimento ad eventi
e conferenze organizzando cerimonie di laurea e
programmi di workshop.
Potenziare il flusso di informazioni; maggiori articoli
di news e attualità rilevanti sul sito web e sui social
media in merito agli eventi.
Fornire le visioni di esperti combinate a casi/
problemi chiari, specifici e pratici direttamente
applicabili alle situazioni pratiche organizzando
conferenze internazionali e programmi di workshop
CINET.
Eliminare le barriere comunicative offrendo
traduzioni multi-lingue, simultanee con nuove
tecnologie.
Attenzione alla presentazione del brand CINET
riconoscibile durante tutti gli eventi.
Creare e fornire opportunità di networking, seguire le
relazioni dopo gli eventi come parte dei Padiglioni di
lavanderia internazionali e/o le riunioni CINET.

16-18 marzo 2017 NRV conferenza annuale
(Norvegia)
•
Presentazione degli esperti: trend di business e
modelli di business
17-18 marzo 2017 Laundry Experience Event,
VEMATEX (Paesi Bassi)
•
Presentazioni degli esperti

® CINET

14-16 ottobre Jet-expo 2017 (Francia)
•
Programma della conferenza
•
Riunioni CINET: Global Info Square meeting;
gruppi di lavoro; assemblea generale
•
Visite aziendali
•
Programma sociale

Giugno
5-8
•
•
•

giugno 2017 Clean Show (Las Vegas – USA)
Laundry On Demand MeetUp
Riunioni di gruppi di lavoro TC / TS
Presentazione del programma per le migliori
pratiche nazionali 2017/18

Settembre

25-26 settembre 2017 Laundry Expo (Cina)
•
Apertura della PTC Business School Cina
•
Programma di workshop oer lavaggio tessile e
lavanderia industriale
•
Texcare Asia Forum
•
Presentazione del programma per le migliori
pratiche nazionali 2017/18

27-29 settembre 2017 Texcare Asia (China)
•
Apertura della PTC Business School Cina
•
Programma di workshop oer lavaggio tessile e
lavanderia industriale
•
Texcare Asia Forum
•
Presentazione del programma per le migliori
pratiche nazionali 2017/18

Ottobre

12-14 Ottobre CEETEX 2017 (Polonia)
•
Conferenza incl. discussione alla tavola rotonda
e sessioni educative
•
Riunione dell’associazione CEE-TEX
•
Visite aziendali
•
Programma sociale
•
Info market
•
Presentazione del programma per le migliori
pratiche nazionali 2017/18

Novembre

Novembre 2017 Gulf Laundrex (Dubai)
•
Padiglione della lavanderia
•
Presentazione del programma per le migliori
pratiche nazionali 2017/18
CLEAN LIFE VISION (Giappone)
•
Padiglione della lavanderia
•
Programma della conferenza

Gennaio

Gennaio 2018 CLEAN LIFE VISION (Jakarta
Indonesia)
•
Padiglione della lavanderia
•
Programma della conferenza

Ottobre

19-22 ottobre Expodetergo 2018 (Italia)
•
Programma di premiazione delle migliori pratiche
globali 2018
•
Programma di conferenza
•
Riunioni CINET: Global Info Square meeting;
gruppi di lavoro; assemblea generale
•
Visite aziendali
•
Programma sociale

©CINET is a non proﬁt organisation
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3. Incontri internazionali & networking 2016
Texcare International 2016

10-15 giugno
Dai premi globali per le migliori pratiche alle visiti aziendali
ed il contributo di CINET al Texcare International Forum,
CINET ripercorre un programma di questa fiera di grande
interesse e successo.
CINET ha organizzato un intenso programma durante il
Texare International. Alcune delle particolarità sono state:
la cerimonia di premiazione delle migliori pratiche globali,
organizzata insieme a WRP, il lancio del V volume della serie
World of PTC e il programma di forum internazionale. Sul
sito web di CINET è possibile trovare un breve video.
Global Info Square Meeting e Cerimonia di premiazione
Domenica 12 giugno ha avuto luogo il Global Info Square
Meeting. I 20 nominati più straordinari da 20 paesi hanno
presentato le loro aziende in una breve presentazione.
Tutti i nominati internazionali hanno presentato un caso
avvincente, rendendo ancora più difficile il compito di
decidere ai 20 esperti delle 17 giurie nazionali.
In seguito dopo la delibera della giuria, sono stati presentati
i premi durante la cerimonia di premiazione WRP /CINET.
Più di 200 ospiti hanno partecipato alla cerimonia che
è stata seguita da una cena celebrativa, a cui hanno
partecipato ospiti, giudici e nominati internazionali.

Best Overall Award Textile Cleaning (TC) – Fornet (China)

8

Texcare International Forum
Il contributo di CINET al Texcare International Forum
domenica 12 giugno ha presentato una visione innovativa
sul futuro dei tessili e delle funzioni. La riunione è stata
moderata e presieduta dal Sig. Peter Wennekes. Sono
state messe in rilievo le opportunità dell’industria della
manutenzione tessile da parte degli oratori, che hanno
tenuto tutti conferenze coinvolgenti.
Riunioni
Le riunioni di stampa di CINET, le riunioni della giuria, i
gruppi di lavoro e alcune visite aziendali dedicate hanno
attratto un buon numero di partecipanti da tutto il mondo
rendendo il Texcare International un grande successo.

Best Overall Award Textile Servic e (TS) – Logo Tex (Hungary)

® CINET

’Una prima edizione dei premi per le migliori
pratiche globali nel PTC di grande successo’

11-12 giugno 2016
I premi per le migliori pratiche globali nel PTC 2016 forniscono
un perfetto riferimento che mostra gli ultimi standard
di eccellenza nella manutenzione tessile professionale,
avanzata e moderna. CINET è fiera di presentare i vincitori
e i 100 nominati che hanno ricevuto un “Premio per
l’Eccellenza”.
Ci congratualiamo con tutti i vincitori e i primi 100 nominati.
•
•
•
•
•
•

Miglior premio globale TC: Beijing Fornet Laundry
Services dalla Cina.
Miglior premio globale TS: Logo Tex dall’Ungheria.
Premio innovazione TC: Laundrapp dal Regno Unito.
Premio innovazione TS: Synergy Health dai Paesi Bassi.
Premio sostenibilità TC: Fashion Cleaners dagli USA.
Premio sostenibilità TS: CHMS dalla Germania.

Innovation Award TC –
Laundrapp (UK)

Sustainability Award TC –
Fashion Cleaners (USA)

Premi speciali
I premi speciali sono stati presentati alle aziende che hanno
un concetto di business unico e straordinario o un modello
che si distingue per la responsabilità sociale.
I premi speciali per gli straordinari casi aziendali sono
stati ricevuti da:
•
QINGDAO JIESHEN XIDI CO.LTD (CHN)
•
BleshInCare/Novost laundry (RUS)
•
Crouse’s Cleaners (CAN)
•
Korea Laundry Co. Ltd. (WashEnjoy) (KOR)
•
Prestige Cleaners (USA)
I premi speciali per la società sociale aziendale sono stati
presentati a:
•
Orange Sky Laundry (AUS)
•
Esat l’Eventail ”Pressing de la Sarre” (FRA)
•
CHETNA (Dibella, Lamme, Blycolin) (IND)

Innovation Award TS –
Synergy Health
(The Netherlands)

Sustainability Award TS –
CHMS (Germany)

Classifica dei premi globali per le migliori pratiche 2016 (Su 100 candidati)
Lavaggio tessile (TC)
1. Beijing Fornet Laundry Service (CHN)
2. Topcleaning (NLD)
3. Laundrapp (GBR)
4. Fashion Cleaners (USA)
5. Goldstück Textilpflege (DEU)
6. ToTomorrow (JPN)
7. Bubble & Stitch (NLD)
8. Diana (RUS)
9. Drop & Wash (MYS)
10. Pop s (SRB)
11. Ayaks (RUS)
12. Pierotti Laundry network group (ITA)
13. 5àSec India (IND)
14. MBS SAS Lavanderia (ITA)
15. Tintorerias max (MEX)
16. Deluxe Dyers & Dry Cleaners (IND)
17. Belaroussi Pressing (DZA)

Servizi tessili (TS)
1. Logo Tex (HUN)
2. Lavans (NLD)
3. Synergy Health (NLD)
4. Master Cleaning (RUS)
5. Shanghai Matilian Laundry Service (Fornet) (CHN)
6. CHMS (DEU)
7. Prawol (POL)
8. Kromatic Brasov (ROU)
9. Klarind (BRA)
10. Jiangsu Aixin Enterprise Service | Lovetex (CHN)
11. GCS BIH 77 (FRA)
12. Lavadero Banfield (ARG)
13. Newasco (NLD)

©CINET is a non proﬁt organisation
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EXPO Clean & EXPO Laundry Jakarta 7-9 aprile
2016

7-9 aprile 2016
L’industria della lavanderia e della pulizia dell’Indonesia si è
riunita durante la terza fiera EXPO Clean & EXPO Laundry
dal 7 al 9 aprile 2016. Durante la fiera si è reso chiaro che
il mercato in Indonesia ha un alto potenziale per l’industria
del lavaggio industriale.
Gli espositori si sono incentrati soprattutto sulle lavanderia
locali e le operazioni di lavaggio a gettoni, mostrando
estrattatori di lavaggio, asciugatrici e rifinitori.

La fiera ha avuto un programma denso di conferenze
su argomenti quali operazioni efficienti di lavaggio
professionale, standard e gestione dell’igiene ed efficienza
energetica, offerte dagli esperti e fornitori locali e dai oratori
internazionali, quali CINET. L’esposizione sul lavaggio
industriale e il programma educativo sono stati organizzati
in cooperazione con le associazioni locali quali APLI, ASLI,
HIPLI e supportati da CINET.

China Laundry Expo 2016: un magnifico
programma di premiazine e una piattaforma di
scambio in continua crescita

12-14 luglio 2016
Dal 12 al 14 luglio è stata tenuta la 17sima edizione del China
Laudry Expo nello Shanghai New International Expo Center.
Il giorno precedente la fiera China Laudry Association (CLA)
ha organizzato un grand eshow con un programma di premi
cinesi, molto intenso!
Premi cinesi
Questo programma di premi di CLA è stato organizzato l’11
luglio al Grand Hyatt Hotel (centro città di Shanghai) in cui si
è raccolta in pratica l’intera industria del lavaggio industriale
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cinese.
Il programma ha avuto una organizzazione professionale
ed elegante con effetti video ed audio eccezionali creando
un grande ambiente di intrattenimento. I vincitore dei
premi erano stati preselezionati e la foto contiene un
foto di gruppo dei vincitori. Dopo la cerimonia ufficiale
l’ambiente è diventato più raccolto ed informale con
un’eccellente cena cinese. Durante la cena, sono stati
tenuti vari discorsi da parte dei partner chiave nell’industria
cinese (come il direttore di CLA, Alliance). CINET è stato
invitato a presentare un discorso, e il Sig. Leon Wannekes,
segretario generale di CINET, ha sottolineato l’eccellente
cooperazione e si è complimentato con CLA per il progresso
fatto nell’ultimo decennio. Un grande evento per l’industria
cinese del PTC che mostra quanto la comunità organizzata
del lavaggio industriale si stia sviluppando.
La fiera commerciale in crescita
Come il mercato in generale in Cina, la China Laundry Expo
si è sviluppata negli ultimi 16 anni, il che è stato enfatizzato
da una visita del Sig. Jiang Ming, il Presidente della Camera
Generale di commercio cinese. Allo stesso tempo la fiera
copre 20.000 m2 e circa 400 brand si esibiscono. Molti
di questi sono stranieri ma l’attenzione internazionale si
sta sviluppando con espositori provenienti da 16 paesi
europei ed asiatici. Ci sono parecchi brand dominanti nel
mercato cinese che esibiscono grandi stand e in alcuni
casi queste aziende hanno parteneriati con brand noti in
Europa e America. Inoltre alcuni brand comme Alliance,
Kannegiesser, Bowe, Electrolux e Sankosha erano presenti
con il proprio stand. Altre interessanti osservazioni in
questa fiera sono il grande numero di piccole imprese che
si esibiscono e il padiglione per il trattamento della pelle,
che è il frutto della fusione del 4° fiera China Leather Care
technology and Product Exhibition con la China Laundry
Expo. Il trattamento della pelle ha coperto grand parte della
seconda hall.

® CINET

Servizi O2O (lavaggio su richiesta)
In Cina assistiamo al boom dei servizi O2O. Questi hanno
attratto l’attenzione all’interno della società cinese e anche
tra gli investitori. Possiamo sicuramente dire che la Cina ha
sviluppato questi servizi rapidamente e sembra essere avanti
ad USA e Europa. In pratica c’è una applicazione per lo
smartphone (da ordinare a pagamento) per qualsiasi servizio
o prodotto necessario. Ci sono un paio di attori che hanno
sviluppato i concetti nel mercato e questo modello resta una
via interessante per un ulteriore sviluppo dell’industria. Ciò si
rifletteva sulla fiera in cui si sono esisibiti fornitori di questo
tipo di tecnologia quali Laundrapp (UK), Youxi e Quanjia.

60° anniversario di VEIT
13 luglio 2016

Su una base solida di relazioni durature sono state realizzate
performance impressionanti. Le celebrazioni in ambientazione
bavarese sono state molto apprezzate da tutti i partecipanti.

DIA Conference Melbourne

20-21 agosto 2016
La DIA Conference ha avuto luogo il 20 e 21 agosto 2016
a Melbourne, Australia. La conferenza “FROM THE CLEAN
LINE TO THE BOTTOM LINE” è stata un successo. Con
molte conferenze informative interessanti e altresì grandi
opportunità di discussione.
Brian Tonkin, CEO di DIA, ha ricevuto i complimenti per il
magnifico evento, e i complimenti sono stati estesi anche a
Marilyn Tonkin e l’assistente Catherine, per la meravigliosa
organizzazione. La conferenza è stata una buona occasione
per le discussioni con un buon numero di persone di tutte le
età.
Peter Wennekes ha partecipato alla conferenza a nome di
CINET, dove ha presentato il 5° volume del “The World of
PTC” intitolato: “New Business Models and Showcases”, ai
rappresentanti del DIA, il primo a ricevere il volume è stato il
presidente di DIA, George Masselos (vedere foto).

Landsberg (G) “Gruess Gott”!, è stato espresso un calorso
benvenuto da Reinhardt, Günter e Christopher Veit, ad un
ampio pubblico di relazioni commerciali e partner internazionali
nella struttura di Landsberg nel sud della Germania.
Il programma ha incluso un tour dell’azienda, una panoramica
storica, descrivendo i successi di Veit negli ultimi 60 anni.
Iniziando come one man company oggi Veit impiega più di
400 persone con un giro d’affari di 45 milioni in 14 siti in
12 paesi, a parte la Germania, tra cui Usa, Cina, Indonesia,
Singapore e Vietnam. Veit, conosciuto per i suoi elevati
standard di qualità e di servizio ai clienti nelle attrezzature di
rifinitura per un grande numero di applicazioni specializzate
nella fabbricazione di indumenti, applicazioni automotive e di
manutenzione tessile professionale.

In linea con la conferenza, che ha mostrato che il settore del
lavaggio tessile professionale in Australia è vivo e vibrante, a
dispetto delle tendenza del mercato, Peter Wennekes ha dato
una presentazione intitolata: “PTC in a dynamic changing
market”.
Più di oltre 130 aziende di lavaggio a secco e di commercianti
alleati hanno partecipato alla conferenza e alla cena del
sabato sera. La fiera è stata molto intensa e aziende da vari
stati si sono esibite.

©CINET is a non proﬁt organisation
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Grande apertura della joint venture Stahl India
e dell’accademia di formazione Wasmaatic

28 agosto 2016
STAHL, ha dato il benvenuto agli ospiti alla grande
apertura della sua joint venture “Stahl Laundry Machine
India Private Limited” e ha presentato un’accademia di
formazione dedicata con il nome di “Wasmaatic Academy
for Professional Fabric care”, in India.

La cerimonia di apertura è stata un evento della durata di
un giorno in cui più di 25 lavanderie e oltre 100 visitatori
da tutto il paese erano presenti con il know-how sulle
più moderne macchine, sui sistemi di supporto ai clienti
e sono stati introdotti ad un training organizzato ed ad
un programma di sviluppo sotto il nome “Wasmaatic
Academy for Professional Fabric care” in accordo con
The World of PTC Business School, India di Cinet.

“Progressi
Conference

futuri”

alla

Scottish

Guild

4 settembre 2016
Nell’incantevole Westerwood nella Cumbernauld la Guild
of Cleaners & Launderers ha raccolto un gruppo di
aziende di lavaggio a secco e fornitori per un programma
con nuove tecnologie e idee di marketing. Un evento
sostenuto da CINET.
Ken Cupitt, presidente del consiglio, ha moderato la
giornata e ha fatto in modo che si svolgesse in maniera
professionale e secondo il programma. Con il progresso
futuro come argomento centrale del giorno la conferenza
è stata incentrata sull’innovazione per l’azienda. Gli
argomenti sono stati i vantaggi di un sistema EpoS, una
nuova tecnologia di lavaggio come il lavaggio umido
professionale e i solventi alternativi quali “HiGlo” (Cole &
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Wilson) e il nuovo solvente “Sensene” (di Dow-Safechem).
Inoltre nuovi metodi per il marketing sono stati toccati.
Laundrapp ha presentato il suo caso di startup di
successo nel regno Unito e a nome di CINET, Leon
Wennekes ha dato una panoramica dei trend di marketing
ed esempi che le ditta di lavaggio a secco nel mondo
utilizzano attualmente. La conferenza si è conclusa con
un’esperienza più interessante di Brian Pearce, il quale
ha formato l’intero organico della nuova struttura Jeeves
di Chengdu (Cina) negli ultimi 18 mesi.
Supporter delle corporazioni
La conferenza nazionale in Scozia ha attratto la gamma
completa dei fornitori. Oltre ai macchinari e ai solventi
c’erano espositori che hanno esibito assicurazioni, un
sistema EpoS e molti altri accessori. C’era molto tempo
per i visitatori per fare rete in mariera produttiva tra ditte
di lavaggio a secco e produttori. Un evento eccellente in
cui CINET ha avuto il piacere di poter contribuire.

DTV Verbandstag 2016; una convenzione di
successo e ispirazione
9-10 settembre 2016
Dal 9 al 10 settembre 2016 è stato organizzato il DTV
Verbandstag 2016 ad Hannover, che ha offerto un
programma di ispirazione a circa 160 partecipanti. A
differenza degli anni precedenti, il programma esteso è
stato diviso su due giorni, con un programma pieno ogni
giorno.

Venerdì 9 settembre è stata programmata una visita
aziendale a Kannegiesser e nel pomeriggio gli ospiti
hanno goduto di un giro nei giardini di Herrenhäuser.
Riprendersi dalla mancanza di personale qualificato
Il sabato ha avuto inizio con una tavola rotonda. Il gruppo ha
discusso della mancanza di personale qualificato con altri
partecipanti, moderato dall’amministratore delegato di DTV,
Andreas Schumacher. È diventato chiaro che un maggior
impegno e una maggiore cooperazione di tutti gli interessati
– specialmente le aziende di lavaggio industriale e lavaggio
a secco – sono richiesti per recuperare apprendisti e
lavoratori qualificati nell’industria.
Dopo l’Assemblea DTV e una conferenza coinvolgente
di Babak Rafati, il programma ha continuato con
le presentazioni specifiche dell’industria in due distinti
workshop (lavaggio tessile e industriale / servizi tessili)
nel pomeriggio. I partecipanti eran in grado di informarsi e
discutere su argomenti tecnici diversi, sviluppi e innovazioni.

® CINET

essenziale per assicurare il business futuro. Il Sig. Swierzy
(Vice Presidente di WIRTEX) ha approfondito sui programmi
speciali che l’associazione sta svolgendo per enfatizzare i
vantaggi della CSR, tra cui la loro partecipazione e dedicazione
alla “Partnership per tessili sostenibili” e il programma “UN
Global Compact”. I clienti domandano sempre più una prova
di organizzazioni responsabili e come ha menzionato il Sig.
Kröpelin di CWS-boco International, le aziende di servizi tessili
possono e dovrebbero guidare questo sviluppo.

Riunione dell’Assemblea annuale WIRTEX :
‘Condurre attraverso l’innovazione’

22-23 settembre 2016
L’associazione del servizio tessile tedesco WIRTEX ha ospitato la
sua riunione annuale che ha visto una grande partecipazione, al
Dorint Pallas Hotel (Wiesbaden). Il Sig. L. Wennekes (segretario
generale di CINET) è stato ricevuto insieme ad altri professionisti
dell’industria.
La riunione dell’industria è stata aperta dal Sig. Jürgen Gerdum,
presidente di WIRTEX, il quale ha dato una forte dichirazione
in merito agli sviluppi del mercato in Europa e in Germania.
L’industria del servizio tessile è cresciuta (+2.6%) ma alcuni
segmenti del mercato stanno dimostrando una pesante
competizione dei prezzi che è troppo elevata. Il Sig. Gerdum ha
dichiarato: “all’industria totale del servizio tessile in Germania
mancano approssimativamente 100 milioni di euro a causa
di un’estrema competizione di prezzi”. Anche se i dati sono
positivi, il potenziale per le aziende di servizio tessile è ancora
più alto. La previsione del 2016 per il giro d’affari in Germania
è di 3,408 miliardi di euro (+2.5%), il Sig. Gerdum crede che
questo possa essere ancora più alto. La Germania rappresenta
il 23,6% del giro d’affari totale in Europa rendendola il mercato
più grande in termini assoluti.
Il programma ha toccato molteplici argomenti relativi alla
politica, sostenibilità e alle tendeze di business future per
le aziende di servizi tessili. Incorporare la responsabilità
sociale aziendale (CSR) nella strategia è percepito come

CEE-TEX; soluzioni pratiche per la soddisfazione
del cliente! Più di 130 partecipanti da 16 paesi

22-24 settembre 2016
Il terzo evento CEE-TEX di seguito mostra di essere di successo
e sostenibile. Tenuto a Novi Stad (09-2016), l’evento è stato
sostenuto da un solido gruppo di fornitori internazionali, nonché
da 11 associazioni della regione CEE, e ha dimostrato di essere
un successo. Un programma pieno con 17 oratori esperti che
hanno trattato una varietà di argomenti relativi all’efficienza dei
costi, l’alta qualità, i trattamenti sostenibili, le soluzioni innovative,
i cambi e le sfide del mercato e i nuovi modelli di business nella
regione. Il programma è stato progettato per il lavaggio tessile a
dettaglio nonché per quello industriale e ha incluso visite culturali
ed aziendali risultanti in molte discussioni personali e relazioni.
I premi per le migliori pratiche globali

I vincitori dei premi globali Logo-Tex Kft Ungheria, Kromatic
Brasov Romania (numero 8), e Pop’s Cleaning Serbia (numero 10)
hanno presentato le loro aziende seguendo la loro candidatura di
successo nel programma dei premi per le migliori pratiche globali
di CINET, organizzato al Texcare International, nel giugno di
quest’anno. Eccellenti casi colmi di ispirazione, per lo stabilimento
di nuovi e avanzati business nella regione CEE. Questo è stato
anche la conclusione della tavola rotonda alla fine della riunione,
a cui hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni
organizzatrici.
CEE-TEX 2017
Il prossimo summit CEE-TEX 2017 sarà organizzato
dall’associazione polacca del lavaggio industriale. La location per
l’evento sarà Varsavia, ad ottobre 2017. Ci vediamo lì!

©CINET is a non proﬁt organisation
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Il futuro del PTC & degli indumenti da lavoro in
Francia è stato discusso al Jet Expo

18 ottobre 2016
Martedì 18 ottobre ha avuto luogo la prima riunione per
l’innovazione nella manutenzione professionale dei tessili
e degli indumenti da lavoro nella splendida cornice di
Parigi. L’evento ha visto una buona affluenza, con più di 70
partecipanti.
L’organizzazione del JET EXPO si è trasferita di recente in
un nuovo ufficio vicino Paris Nord dove tutte le strutture per
un tale evento sono disponibili. L’obiettivo di questo evento
è stato perfettamente catturato nella seguente citazione
del Sig. Antonius Streichenberger (CEO di JET EXPO):
“l’innovazione ha due driver: 1) lo scambio di indormazioni
su concetti nuovi e 2) discutere questi sviluppi tra le
persone interessate.” L’evento ha molti di entrambi!
Leon Wennekes, segretario generale di CINET, ha
presentato i risultati dell’ultima analisi di mercato di CINET
su ‘la lavanderia su richiesta’ insieme ad altri esperti nel
campo dei servizi di lavanderia su richiesta (sia dentro che
fuori l’industria del PTC). Le conclusioni principali: anche se
ci sono ancora molte incertezze, la lavanderia su richiesta
diventerà sicuramente un servizio nel portfolio di prodotti
delle ditte di lavaggio tessile moderne.

I premi LCN 2016: e i vincitori sono...

20 ottobre 2016
Meriden, Regno Unito. L’industria della lavanderia industriale
e a secco ha ricevuto una meritata pacca sulla spalla durante
i primi premi LCN.
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Roger Salmon è stato onorato per la sua dedicazione e il suo
impegno verso l’industria. Ha ricevuto il premio alla carriera
LCN e una standing ovation da tutti gli ospiti, che hanno
mostrato lui una grande stima da parte dei suoi colleghi.
I vincitori del 2016 sono...
•
Lavanderia dell’anno: Bates of London
•
Lavaggio a secco dell’anno: Top Hat Cleaners
•
Inprenditore: Laundry Clean, Jason Miller
•
Migliore lavanderia a secco emergente: My Beautiful
Launderette
•
Migliore politica di sostenibilità: Laundry Barendsen
•
Migliore politica di sostenibilità: DryCleaning BLANC
•
Migliore ingegnere del servizio: Mike Range, Johnsons
Stalbridge Linen Services
•
Migliore servizio online: Laundry Laundry Republic
•
Innovazione dell’anno: Laundry SET (South East Trust)
•
Innovazione dell’anno nel lavaggio a secco: Johnson
Bridal
•
Servizio ai clienti nel lavaggio a secco: National Dry
Cleaners.

I premi annuali LCN sono stati ideati per riconoscere le
migliori pratiche nell’industria e ricompensarle; l’ultima sera
questo obiettivo è stato più che raggiunto in quanto i vincitori
sono stati annunciati con grande acclamazione.
Rappresentando CINET, il segretario egenrale Leon
Wennekes ha partecipato alla cerimonia che lui ha definito
come “una serata di intrattenimento, ben organizzata da LCN
ed è sempre un piacere vedere l’industria così positivamente
ritratta”. La direttrice di LCN Kathy Bowry afferma: “la
risposta nel primo anno è stata oltre le aspettative e il team
di LCN non vede l’ora di far accrescere ancora di più questo
evento”.
I premi LCN sono un’iniziativa del magazine LCN, per
presentare in maniera positiva l’industria della manutenzione
tessile professionale (PTC) nel Regno Unito. L’iniziativa è
progettata per onorare e ricompensare le ditte di lavaggio
tessile e a secco in tutto il paese che agiscono in maniera
eccezionale nell’industria. Le categorie di premi sono
selezionate per abbracciare tutti gli aspetti dell’industria
PTC.

® CINET

Lada 2016: celebrando ciò di eccellente
nell’industria PTC

2 novembre 2016 – Brookland, UK
I Lada sono progettati per celebrare le capacità,
riconoscere il lavoro sodo, identificare modelli di ruolo e
o incoraggiare le future carriere, o riconoscere i contributi
passati nell’industria della manutenzione professionale
dei tessili.

9° conferenza del PTC ungherese: unendo le
lavanderia in uno scambio di informazioni e
relazioni

8-10 novembre 2016
La nona conferenza nazionale ungherese sul lavaggio tessile
ha avuto luogo l’8 e il 9 novembre, nell’impressionante
location di Sumeg, Ungheria (vicino al lago Balaton). Il tema
della conferenza è stato “Igiene e sostenibilità”.
I due aspetti “Igiene e sostenibilità” sono di importanza
crescente per le lavanderie ungheresi. Sebbene il concetto
non nuovo, la domanda per il mercato ungherese è
necessaria. Molti clienti sul mercato non richiedono alle
lavanderie di lavorare secondo elevati standard di igiene
e sostenibilità e quindi è difficile giustificare l’investimento
necessario per implementare questi processi avanzati. Con
molti oratori interessanti, conferenze informative, nonché
ampie opportunità di discussione nelle pause, i partecipanti
hanno cercato di determinare il corso del futuro.

MEG Events Ltd in associazione con LCT ha lanciato i
Lada, nel 2015. Quest’anno si è tenuto il secondo evento
al Mercedes-Benz World, Brooklands, nel famoso circuito
di corsa a Weybridge, Surrey; una location eccezionale.
...E i vincitori sono...
I premi sono stati presentati, alle seguenti persone/aziende
nello loro rispettive categorie (in ordine di presentazione):
•
Luke Chadwick (Chrystens) – Apprendista dell’anno
•
Mick Christian (Electrolux Professional) – Training &
Formazione sul posto di lavoro
•
Clean & Green – Miglior azienda emergente
nell’industria
•
Professional Plus (Ideal Manufacturing Ltd) – Miglior
nuovo prodotto
•
Electrolux Professional – Premio per l’impatto verde
•
Fishers – Migliore azienda innovativa
•
Acorns of Lancashire – Ditta di lavaggio a secco
dell’anno
•
Goodman Sparks – Distributore di macchinari
dell’anno

Sono stati fatti i complimenti a TTE, l’associazione per il
PTC ungherese che ha ospitato la conferenza, in un evento
magnifico pieno di differenti prospettive sul concetto. I
complimenti sono stati fatti anche alle Sig.re Valeria Kiraly e
Gabriella Deme, per un’organizzazione meravigliosa inclusi
momenti sociali della tradizione ungherese. La conferenza
è stato una buona occasione per discutere con un buon
numero di persone.
Leon Wennekes ha partecipato alla conferenza a nome di
CINET, dove ha presentato le ultime innovazioni nel PTC
e le conclusioni di CINET alla domanda “Come vendere
l’igiene” nel mercato. La conferenza ha mostrato che le più
importanti lavanderie ungheresi sono unite sotto la bandiera
dell’associazione, anche se la competizione è forte nel
mercato.
Più di 120 persone provenienti da lavanderie ma anche da
aziende di lavaggio a secco e commercianti alleati hanno
partecipato alla conferenza. La fiera è stata molto estesa,
con alcune aziende proveniente dall’estero.

Durante la cerimonia è stato presentato un premio alla
carriera a Paul Woolfenden, per la dedicazione, l’impegno
e il supporto dati all’industria del PTC nel periodo degli
ultimi 30 anni.
Il segretario generale Leon Wennekes ha partecipato alla
cerimonia a nome di CINET, e ha provato la cerimonia di
premiazione “come un evento interessante, che presenta
l’industria nel Regno Unito al suo meglio”.

©CINET is a non proﬁt organisation
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“Creare maestri del PTC”

Abbiamo l’intenzione di riunire le associazioni di settore indiane, i loro membri, e un gruppo di fornitori internazioonali che
abbiano l’interesse nel mercato indiano, con il fine di aumentare il professionalismo ed implementare le migliori pratiche
nell’industria del PTC indiana. Nel 2017 intendiamo organizzare 3 programmi di formazione in 4 città (quindi 12 in totale).
Sostenitori:

Il programma della World of PTC India Business School 2017:
23-27 ottobre 2017

27-31 marzo 2017

New Delhi
• Programma di formazione pilota

Bangalore
Programma di formazione
• Livello C+B sulla lavanderia a dettaglio (TC)
• Training pratico livello C+B

Mumbai
• Programma del workshop
• Livello C+B sulla lavanderia a dettaglio (TC)
• Training pratico livello C+B sulla lavanderia a
dettaglio (TC)
• Livello C+B sulla lavanderia industriale (TS)
• Training pratico livello C+B sulla lavanderia industriale
(TS)

28 agosto – 1 settembre 2017

30 ottobre- 3 novembre 2018

21-25 agosto 2017

Chennai
• Programma del workshop
• Livello C+B sulla lavanderia a dettaglio (TC)
• Training pratico livello C+B sulla lavanderia a
dettaglio (TC)

4-8 settembre 2017
•
•
•
•
•

Programma del workshop
Livello C+B sulla lavanderia a dettaglio (TC)
Training pratico livello C+B sulla lavanderia a
dettaglio (TC)
Livello C+B sulla lavanderia industriale (TS)
Training pratico livello C+B sulla lavanderia industriale
(TS)

New Delhi,
• Programma del workshop
• Livello C+B sulla lavanderia a dettaglio (TC)
• Training pratico livello C+B sulla lavanderia a
dettaglio (TC)
• Livello C+B sulla lavanderia industriale (TS)
• Training pratico livello C+B sulla lavanderia industriale
(TS)

Vuoi di più? Implementa la certificazione internazionale CERCLEAN nel tuo Business

Maggiori informazioni sul sito:
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www.cinet-online.com/international-certification/
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4. CINET, strategia e posizionamento
I. Punti di partenza

CINET rappresenta la fusione delle associazioni
di settore dell’Europa del Sud e del Nord CITEN e
CEAPLI ed è stata fondata nei primi anni ottanda
dell’ultimo secolo. Nel 2005 CINET ha discusso il
futuro e ha adottato una nuova politica/strategia
per diventare un’associazione ombrello globale per
l’industria del PTC.
La dichiarazione d’intenti è stata definita e accettata
quale: Essere un’organizzazione-ombrello ben
strutturata e riconosciuta a livello internazionale per
l’industria della pulizia, manutenzione, lavanderia
e servizio tessile professionale e globale per il
consumatore e per le applicazioni business-tobusiness.
A quel tempo i membri CINET sentirono che un
approccio più attivo era necessario e si hanno
accordato la politica seguente:
•
Crescita dei soci (15  75)
•
Consapevolezza globale in quanto associazione
ombrello
•
Un aumento delle attività e dei progetti
•
Un aumento di budget (di 10 volte)
•
Una sostanziale crescita della rete.

II. Compiti principali
•

•

•

Negli anni successivi questa politica si è mostrata
effettiva. CINET nel frattempo è stata riconsciuta nel
molto per la sua esperienza, per i suoi progetti ed
eventi.
Nel frattempo le circostanze del mercato sono
cambiate:
•
Nuove economie e mercati del PTC in rapida
espansione (tra questi: Asia, Sud America e
Medio Oriente)
•
Un passo accelerato dell’innovazione
•
Un aumento globale nell’uso di applicazioni
aziendali online, anche nel settore del PTC
•
Più comunicazione internazionale e
collegamenti
•
Estensione di aziende PTC internazionali
•
Maggiori fornitori internazionali (nei mercati
maturi ed emergenti).

•

•

Dunque, nel 2015 si è avvertito che questi cambi
hanno creato un nuovo ambiente e il biogno di una
valutazione sulla strategia e politica attuale.

•

Costruire una rete globale di esperti del settore nei
servizi tessili e nel lavaggio tessile:
-Scambio di informazioni
-Rafforzamento dei soci
-Nuove opportunità e valore aggiunto da offrire
ai membri
Dare avvio e sostenere progetti di ricerca (inter)
nazionale per l’avanzamento e l’accelerazione delle
innovazioni:
-Scambio di informazioni online e offline
attraverso progetti nuovi ed esistenti. Sia per
il settore TC che TS (in inglese ma anche in
altre lingue)
-Progettare ed eseguire progetti ed attività per
promuovere l’industria.
Patrocinio e presentazione effettivi dell’industria:
-Presentare l’industria per le prestazione di alto
valore, responsabile socialmente e sostenibile.
-Presentare l’industria del PTC come un settore
innovativo che offre ai clienti le migliori soluzioni
nella manutenzione dei tessili.
-Presentare la sostenibilità e le migliori pratiche:
..
Fino a 3 volte più rispettosa dell’ambiente
del lavaggio domestico!
..
Campagne multimediali.
-Includere la responsabilità sociale aziendale
(CSR) (i dieci principi dellUN Global Compact)
e stimolare l’incorporazione della CSR
nell’industria.
-Promuovere
l’effettività
dei
costi
dell’esternalizzazione del lavaggio industriale e
del lavaggio dei tessili.
-Organizzare conferenze e worshop per creare
una piattaforma interattiva per lo scambio di
informazioni.
Comunicazione interna all’industria del PTC:
-Stabilire e mantenere una forte struttura di
comunicazione interna:
..
E-newsletters settimanali
..
Planning delle attività (annuale).
Servizi ai membri:
-Servizio ai membri efficace e sollecito
-Monitorare l’interesse dei membri per alcuni
argomenti/progetti/attività e fornire informazioni
di conseguenza:
..
Registrazione annuale attraverso sito
web/e-mail
..
Acesso a specifi argomenti/progetti/
attività sul sito web
..
Piattaforma per lo scambio di
informazioni.
©CINET
is a
non
Organizzare sessioni di gruppi
di lavoro
per
il proﬁt organisation
dialogo tra soci e la gestione dei progetti.
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“Creare maestri del PTC”

Abbiamo l’intenzione di riunire le associazioni di settore indonesiano, i loro membri, e un gruppo di fornitori
(internazionali) che abbiano l’interesse nel mercato indonesiano, con il fine di aumentare il professionalismo ed
implementare le migliori pratiche nell’industria del PTC indonesiana. Nel 2017 intendiamo organizzare programmi di
formazione nelle principali città indonesiane.
Sostenitori:

Benelux B.V.

Il programma della World of PTC Indonesia Business School 2017:
23-25 marzo 2017

Expo Clean Expo Laundry, Jakarta
• RIUNIONE DELLA PIATTAFORMA con i partner
• Presentazione delle conferenze
• Pilot workshop on best practices in PTC

Programma di workshop Bali:
• Livelli C+B+A sul lavaggio a dettaglio (3 giorni) + 2
giorni di training pratico

6-10 novembre 2017

1-5 maggio 2017

Programma di workshop Surabaya:
• Livelli C+B+A sul lavaggio a dettaglio (3 giorni) + 2
giorni di training pratico

Programma di workshop Makassar:
• Livelli C+B+A sul lavaggio a dettaglio (3 giorni) + 2
giorni di training pratico

13-17 novembre 2017

8-12 maggio 2017

Programma di workshop Jakarta::
• Livelli C+B+A sul lavaggio a dettaglio (3 giorni) + 2
giorni di training pratico

11-15 settembre 2017

18-22 settembre 2017

Programma di workshop Bali:
• Livelli C+B+A sul lavaggio a dettaglio (3 giorni) + 2
giorni di training pratico

-17 novembre 2017
Programma di workshop Yogyakarta:
• Livelli C+B+A sul lavaggio a dettaglio (3 giorni) + 2
giorni di training pratico
• Certificazione TS CERCLEAN (1 giorno)
• MEETING DELLA PIATTAFORMA

Marzo/aprile 2018

Expo Laundry, Jakarta
Fine della riunione; presentazione del programma 20182019

http://www.theworldofptc.com/
Partner della distribuzione:
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III. Azioni chiave 2017 - 2018
A. Organizzazione della nuova start-up
“The World of PTC Business School”
•
Creare “Maestri nel PTC”
•
Disponibilità di un database di conoscenza
•
Fornire strumenti e corsi di e-learning
•
Organizzazione di webinair, workshop e corsi
pratici sul campo.
B. Certificazione internazionale PTC
•
Schemi di certificazione accreditata (CERTEX®) e
non accreditata (CERCLEAN®)
•
Disponibili e sostenuti in tutto il mondo mediante
consulenza (online)
•
Corsi di e-learning sulla piattaforma della Business
School.
C. Organizzazione del programma di premi globali
per le migliori pratiche 201
•
150 nomine
•
Cerimonia di premiazione il 19 ottobre 2018
all’Expo Detergo, Milano, Italia
•
Pubblicazione del 6° volume “The World of PTC:
innovazione, marketing online, modelli e casi di
business”
D. Eseguire un programma di ricerca per il lavaggio
tessile e i sotto-settori del servizio tessile
•
Avviare, organizzare e partecipare a progetti di
ricerca e studi comparativi.
E. Servizi ai membri adeguati basati sulle esigenze
individuali.

IV. Servizio ai membri CINET:
•

•

Come membro CINET ha accesso al database
CINET attraverso un facile accesso (da effettuare
soltanto una volta) per qualsiasi strumenti si
utilizzi.
Le informazioni sono condivise a livello globale e
nazionale utilizzando i seguenti canali:
-Partecipazione alle sessioni dei gruppi di
lavoro internazionale (registrazione tramite
segreteria).
-Supporto della segreteria CINET sui problemi
operativi.
-Accesso al sito web /
database di
conoscenze di CINET (strutturato in base al
tipo di adesione).
-E-newsletters settimanali.
-Riviste CINET: marketing, ambiente e
tecnologia.
-Documentazione: legislazione, ricerca,
innovazioni, tecnologie, migliori pratiche, ecc.

V. Programa della riunione CINET
•

•

•

•

•

Il consiglio e le sessioni dei gruppi di lavoro
internazionali saranno annunciati nel planning
delle attività (sito web).
Le riunioni sono comunicate anche attraverso
la pagine degli eventi sul sito. I documenti e i
materiali di discussioni sono inviati via e-mail
(con una notifica di richiesta di lettura)e pubblicati
sul sito.
Le registrazioni daranno comunicate via e-mail.
Tutti gli invitati dovranno confermare, soltanto
casi eccezionali saranno seguiti da telefonate.
Il verbale (incluse le azioni da seguire) sarà inviato
entro una quindicina di giorni ai partecipanti della
riunione e pubblicati sul sito.
Le riunioni saranno programmate su Breeze o
Skype, alle fiere o dietro accordo.

Organizzazione

Struttura dell’organizzazione
•
•

•
•

•

•

•

L’assemblea generale è l’autorità più alta
dell’associazione.
A partire dal 1-7-2015, oltre il consiglio formale di
CINET, ci sono due consigli operativi, uno per il
lavaggio tessile e uno per i servizi tessili / lavaggio
industriale.
Il consiglio operativo decide e si consulta sui
progetti e le attività.
Il Presidente/CEO prepara le proposte per i
consigli ed esegue le decisioni dei consigli e
dell’Assemblea Generale, assistito dalla
segreteria.
Alle riunioni dei consigli partecipano il CEO,
che prepara la riunione consultandosi con il
Presidente secondo gli accordi previamente presi.
Il CEO esegue i controlli e le questioni finanziari
secondo le direttive del tesoriere e/o del Consiglio
di CINET.
Assemblea Generale/ Conferenze/ Workshop di
CINET

©CINET is a non proﬁt organisation
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•

CINET’s General Assembly/Conferences/
Workshops

L’Assemblea Generale è tenuta una volta all’anno. Gli
eventi internazionali (fiere, convenzioni, ecc.) sono
i luoghi e i periodi preferiti per tenere l’Assemblea
Generale. L’Assemblea Generale è un forum in cui le
commissioni e i gruppi di lavoro fanno il punto sulle
loro attività dell’anno precedente. Anche i referenti
CINET riferiscono in merito ai trend e agli sviluppi
e i delegati si scambiano informzioni su eventi di
notevole importanza nei rispettivi paesi. Inoltre
CINET invita relatori stimati – scienziati, tecnici o
esperti di marketing – i quali contribuiscono con la
loro conoscenza e la loro consulenza in merito ad
argomenti scelti, e scambiano visioni con i membri.
CINET organizza regolarmente incontri internazionali
per scambiare informazioni su trend di mercato globali

e regiobali, innovazioni nei concetti aziendali e sulle
nuove tecnologie, tra cui report relativi ai paesi e
documentazione da parte delle rappresentanze chiave
dell’industria a livello mondiale.

•

Membri del Consiglio CINET:
---

•

Comitato consultivo

•

Membri del comitato operativo CINET per TC/
TS

Per supportare il consiglio CINET e il CEO, è stato
instaurato un comitato consultivo per riflettere
sullo sviluppo di una strategia a lungo termine, ed
agire come think-tank e consigliare sulle questioni
operative.

---

--

•

Accordi sulle attività/progetti che saranno fatti
dal comitato operativo di CINET
Membri del consiglio, leader dei progetti e
altri persone nominate possono invocare il
segretariato per assisterli quando possibile.
Il CEO è responsabile per il contenuto e le
priorità delle attività e dei progetti e coordina ciò
insieme al Consiglio.

Referenti
--

--

--

--

--

--

--

20

Capaci e preparati ad incontrarsi e supportare
attivamente le attività di CINET in tutto il mondo.
Rappresentano i mercati TC/TS; il consiglio è
formato da 6 membri.

Esperti dell’industria riconosciuti e stimati nella
loro regione/paese, che si impegnano a portare
avanti l’industria della manutenzione tessile
professionale, al meglio delle loro abilità
Persone di contatto nominate dal segretariato
CINET per una specifica regione, paese o area
di progetto.
Seguendo l’industria della manutenzione tessile
per la loro regione, paese o area di progetto
da vicino, informano CINET sull’attualità e le
novità che sarebbero interessanti per l’industria
globale.
In grado di invocare i servizi e/o l’esperienza
di CINET in ogni momento a vantaggio della
propria regione, paese (ad esempeio gli Info
square meetings, i progetti iniziali, ecc.).
Rappresentano CINET alle conferenze e le
riunione e se possibile possono parlare a nome
di CINET (dietro accordo scritto).
In alcune occasioni sono invitati a fornire
sessioni formative sulla loro regione e/o sulla
loro precisa competenza.
Sono invitati alle riunioni del comitato operativo.

® CINET

Gruppi di lavoro sul lavaggio tessile (TC)
e sui servizi tessile (TS)
I gruppi di lavoro internazionali coordinati dai
coordinatori del gruppo di lavoro, supportati dal
segretariato CINET per le aziende di lavaggio tessile a
dettaglio (TC) e di servizi tessile / lavaggio industriale
(TS).
Sono operativi i seguenti gruppi di lavori:

•

standardizzazione diventi una risorsa e non uno
svantaggio per l’industria. Altri standard in cui
CINET e coinvoltà sono RABC, WG 14, ecc

•

In questo gruppo è creato un programma di
certificazione internazionale , uno schema di
certificazione per lavanderie industriali e uno
per aziende di lavaggio a secco. Lo scopo è di
introdurre un sistema di certificazione nazionale
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 ch
può essere usato come riferimento per lo standard
nazionale. Le informazioni e gli strumenti sono forniti
anche attraverso la World of PTC Business School.

Il gruppo di lavoro per la ricerca e la
tecnologia

Ogni anno CINET partecipa e avvia programmi
di ricerca internazionale su nuove tecnologie di
lavaggio e finitura sostenibili, così come progetti
nelle tecnologie dell’automazione, ICT e logistica.
Nella sessione “progetti” di questo profilo troverà
una panoramica completa dei progetti attuali.

•

•

•

Il gruppo di lavoro sulle migliori pratiche

CINET ha iniziato un progetto sulle migliori
pratiche standard internazionali per il lavaggio
tessile sicuro e sostenibile. Questo progetto
comprende una descrizione delle migliori pratiche
nel lavaggio tessile che possono essere applicate
a livello mondiale. Per poter implementare le
migliori pratiche CINET si propone di sviluppare
una cooperazione con le associazioni nazionali
e altri soggetti chiave (governi, fornitori, singole
aziende). Per ogni nazione viene definito un
programma che è regolato in base alle esigenze
di quel mercato e alla cultura del paese. CINET
ha correlato fiere a premi con questo concetto,
insieme ad importanti soggetti del settore si
organizzano tali eventi per creare delle PR
effettive per l’industria.

•

Il gruppo di lavoro per la standardizzazione
internazionale

Questo gruppo è composto da professionisti
dell’industria della manutenzione tessile e specialisti
provenienti dai più importanti instituti di ricerca. I
membri della commissione partecipano attivamente
alle sessioni di lavoro GINETEX e nei gruppi di
lavoro ISO. Lo scopo principale della commissione
è intraprendere ogni possibile passo affiché la

Il gruppo di lavoro per la World of PTC
Business School

Le operazioni e i macchinari per la manutenzione
tessile professionale sono sostanzialmente gli stessi
in tutto il mondo. Tra le altre la missione di CINET è
condividere e disseminare informazioni su queste
operazioni e su questi macchinari. A tal riguardo
questo gruppo di lavoro è concentrato sullo
sviluppo ulteriore di strumenti per l’apprendimento
online (e-learning) e sull’organizzazione di training
sia in loco che attraverso webinar. Questo gruppo
di lavoro sviluppa materiali per aziende di lavaggio
tessile e di servizio tessile. Ci sono due attività
principali: una è quella di aggiornare il materiale e
rendere il contenuto più interattivo, la seconda è
quella di introdurre sul mercato questo concetto
formativo attraverso il marketing online, i partner
della distribuzione e alle fiere.

Il gruppo di lavoro per il marketing & PR

Il gruppo marketing & PR ha come obiettivo di
rinforzare l’immagine e il profilo dell’industria per
la manutenzione tessile professionale, nonché
di fornire ai membri CINET gli strumenti e le
informazioni relativi al marketing. In questa linea
CINET assegna studi di mercato/marketing e
avvia pubblicazioni: “The World of PTC: Volume
I-V”.

Il gruppo di lavoro per la certificazione
internazionale

•

Il gruppo di lavoro per l’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
©CINET
is a non proﬁt organisation
al settore della manutenzione
tessile professionale.
I campi principali sono i nuovi tessili, la tecnologia
del trattamento, la logistica e i concetti di servizio.
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5. 5. Membri CINET
Panoramica dei membri al 1 giugno 2017
Associazioni nazionali 		
Membri individuali
		
Fornitori 		

26 		
20 		
34		

Istituti di (ricerca)
		
Referenti 			
Rete info globale
		

6
162
> 2500

Membri effettivi
Azienda

Paese

American Reusable Textile Association (ARTA)

USA

Asociace prádelen a cistíren (APAC)

Repubblica ceca

Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI)

Indonesia

Asosiasi Profesi Laundry Indonesia (APLI)

Indonesia

Asociatia Intrenittorilor de Textile-Piele (AWIM)

Francia

Associacao Nacional das Lavanderias (Anel)

Romania

Assosecco

Italia

China Laundry Association (CLA)

Cina

Danish Drycleaning Association (DIA)

Danimarca

Drycleaning Institute of Australia

Australia

Federatie Textielbeheer Nederland (FTN)

Paesi Bassi

Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries (FFPB)

Francia

Federation of Finnish Textile Services (FINATEX)

Finlandia

Guild of Cleaners & Launderers (GCL)

Regno Unito

Laundry & Drycleaning Association of India (LDAI)

India

MAXTEX

Germania

Nederlandse vereniging van Textielreinigers (NETEX)

Paesi Bassi

Nega Tekstila

Serbia

Norwegian Dry Cleaning & Laundry Association (NRV)

Norvegia

Nufarul

Romania

Pan Hellenic DryCleaners & Affiliated Association

Grecia

Russian Association of Dry-cleaner's and Launderers

Russia

Sveriges Tvätteriförbund

Svezia

Textile Care Allied Tardes Association (TCATA)

USA

Textiltisztító Egyesülés (TTE)

Ungheria

URBH Hospital Laundry Association of France

Francia

v

Istituti di (ricerca)
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Azienda

Paese

CTTN-IREN

Francia

EFIT

Germania

ECSA

Belgio

International Drycleaners Congress (IDC)

Canada

Japan Textile Care Institution Inc.

Giappone

Technologisch Kenniscentrum Textielreiniging (TKT)

Paesi Bassi

® CINET

Membri individuali
Azienda

Paese

5àSec Dry Clean International (DCI SA)

Svizzera

Beijing Fornet Laundry Service

Cina

Beijing BRANEW Laundry Chain Co., Ltd

Cina

Clean Shop

Burundi

Cristal Cleaning

Paesi Bassi

DIANA Holding Company

Russia

Hr Björkmans Entremattor AB

Svezia

I. Sinis & Co

Grecia

Jiangsu Aixin Enterprise Service | Lovetex

Cina

Promar Textil SRL - Kromatic Brasov

Romania

LDCT Laundry Dry Cleaning Training

Australia

Master Cleaning Ltd.

Russia

Pierotti Laundry Network Group

Italia

POP S d.o.o.

Serbia

Qatar Airways Catering Company

Qatar

Shanghai Matilian Laundry Service

Cina

Specialist Textielverzorging BVBA

Belgio

Synergy Health Textile Services

Paesi Bassi

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

Regno Unito

Wasserij Korsow BV

Curaçao

Membri Associati
Azienda

Paese

Alliance Laundry Systems

USA

Böwe Textile Cleaning GmbH

Germania

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG

Germania

Chemische Fabrik Kreussler RG GmbH

Germania

Christeyns B.V.

Paesi Bassi

Concord Textile

Francia

CPN groupe

Francia

Datamars

Svizzera

Dibella BV

Paesi Bassi

Ecolab

Francia

Electrolux Professional Laundry Systems

Italia

Girbau Group

Spagna

GreenEarth Cleaning

USA

Ideal Manufacturing

Regno Unito

Landuwasco

Paesi Bassi

Laundrapp

Regno Unito

Laundry Computer Technics (LCT) bv

Paesi Bassi

Multimatic iLSA Deutschland GmbH

Germania

Nufarul SA

Moldovia

Olin

Svizzera

Polymark BV

Paesi Bassi

R.R. Street & Co. Inc

USA

Renzacci SpA

Italia

Rynex

USA

Safechem

Germania

Sealed Air

Singapore

Seitz GmbH

Germania

Senso Technics

Paesi Bassi

Stahl Wäschereimaschinen

Germania

Surfchimica srl

Italia

Technisch Bureau Reinders (TBR)

Paesi Bassi

UNION S.p.A

Italia

VEIT

Germania
©CINET

Xeros Bead Cleaning

Regno Unito

is a non proﬁt organisation
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Power of partnership
P.O. Box 10, NL - 4060 GA Ophemert
Telefono: +31 344 65 04 30

172202

e-mail: cinet@cinet-online.com

Fax: +31 344 65 26 65
www.cinet-online.com

