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UNA SETTIMANA DEDICATA AI CLIENTI E
ALLA PRESENTAZIONE DELLE SOLUZIONI E
TECNOLOGIE PER LE IMPRESE DI LAVANDE-
RIA INDUSTRIALE. QUESTO È STATO
L’OBIETTIVO DELLA MOSTRA PRIVATA
KANNEGIESSER EXPO 2018 CHE SI È
SVOLTA DAL 3 AL 9 GIUGNO 2018 NEL
CENTRO FIERISTICO DI BAD SALZUFLEN VI-
CINO A HANNOVER, IN GERMANIA.

Nell’arco di sette giorni, i visitatori, provenienti
da 58 paesi di tutto il mondo, hanno potuto os-
servare da vicino i macchinari e i sistemi infor-
matici della Kannegiesser e partecipare alle
numerose visite guidate che si sono svolte quoti-
dianamente all’interno della mostra privata. Il
percorso era supportato dalle spiegazioni scritte
sui pannelli espositivi che accompagnavano le
varie tappe. Lo spazio espositivo si sviluppava in
circa 5.000 mq e comprendeva circa 75 prodotti,
tra macchinari e sistemi. 
La manifestazione ha approfondito 6 temi fondamen-

tali per le aziende di lavanderia industriale:
◗ Lavanderia industriale intelligente con intercon-
nessione tra il flusso della biancheria e dei dati
per garantire la stabilità delle performance

◗ Aumento dell’output e della continuità operativa
delle macchine affinché anche le altre misure
siano pienamente efficaci

◗ Approccio alla robotizzazione della lavanderia:
il 50–60% delle attività del personale di una la-
vanderia industriale consiste in operazioni di
cernita e smistamento che devono essere ra-
zionalizzate e automatizzate

◗ Produttività elevata nonostante la crescente va-
rietà della gamma di articoli e tessuti da trattare

◗ Controllo ottimizzato ed inevitabile dell’igiene e
della qualità

◗ Risparmio di risorse (energia e acqua)

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare
l’anniversario dei 70 anni dalla nascita della casa
madre, che sono stati celebrati ogni sera della set-
timana con una cena all’interno della mostra in-
sieme alla famiglia Kannegiesser e al suo staff.

Il 1 aprile 1948 Herbert, il padre di Martin Kannegiesser che attual-
mente è alla guida dell’azienda, ha avviato  insieme a quattro colla-
boratori la costruzione di presse da stiro con riscaldamento elettrico
per camicie in una piccola officina vicina a Vlotho, prima solo per ca-
micerie e dal 1950 anche per lavanderie. “Questo era l’inizio di una
storia aziendale avvincente, non atipica per le PMI tedesche ed euro-
pee nell’Europa postbellica. Oggi Kannegiesser è il partner tecnico
leader a livello mondiale per la gamma completa di tecnologie per
lavanderie industriali, sempre attivo in 54 paesi di cui in 16 con
aziende proprie, può contare su 1600 dipendenti, gestisce 6 stabili-

menti produttivi in Germania e rispettivamente uno in Gran Bretagna
e USA e raggiunge nella sede centrale tedesca un fatturato annuo di
400 milioni di euro. Nello sviluppo di ogni azienda i clienti svolgono
un ruolo importante. Nel nostro caso però, le relazioni con i clienti
erano assolutamente determinanti alla luce dei cambiamenti strut-
turali talvolta drammatici. Già da quando ero ragazzo l’ho percepito
così e da quasi 50 anni sono in testa all’azienda. Non solo abbiamo
una storia, ma soprattutto un futuro comune con dei team composti
da persone sempre più giovani, spinte da energia giovane e idee
nuove”, ha detto Martin Kannegiesser.

1948-2018 - KANNEGIESSER COMPIE 70 ANNI

In attesa di Expodetergo International in scena alla Fiera di Milano
dal 19 al 22 ottobre 2018, Kannegiesser Italia ha inaugurato di recente
ad Opera, nel milanese, una nuova sede con 280 mq di uffici e 960
dedicati al magazzino. 
Il cambio di sede è dovuto al continuo sviluppo dell’azienda che quo-
tidianamente lavora a stretto contatto con i clienti italiani, le lavan-

derie industriali che operano nei settori della sanità, dell’accoglienza
alberghiera, dell’assistenza degli anziani. 
La squadra, composta da diciannove dipendenti della filiale e da ven-
totto professionisti del team di montatori, garantisce un servizio a
360° che va dall’ufficio commerciale, all’assistenza, all’amministra-
zione, al project management, ai ricambi e ai servizi post vendita. 
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