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Insieme al partner tecnologico per le aziende del set-
tore Zucchetti Centro Sistemi, Assosistema Confindu-
stria ha analizzato le possibilità di sviluppo tecnologico 
che attendono il settore nel futuro. Mentre con Cerved, 
i principali dati del settore alla luce degli incrementi 
dei costi di gas ed energia. 
Ad inizio Assemblea si sono svolti i saluti istituzionali 
di Giuseppe Conti, Presidente di Assofornitori: “Questa 
edizione di EXPOdetergo si presenta particolarmente 
ricca e interessante non solo perché è la prima fiera 
internazionale in Europa dopo questi anni bui dovuti 
alla pandemia, ma perché gli espositori, già a un primo 
sguardo, hanno portato innovazioni in macchine, pro-
cesso, tecnologie e prodotti realmente imponenti. Fi-
nalmente abbiamo tutti la possibilità di confrontarci in 
presenza in un ambito di lavoro, conoscenza e studio, 
avendo disponibile in un solo spazio tecnica, innova-
zione, ecologia, efficienza tecnologica e cultura im-
prenditoriale. Un panorama vasto e articolato in grado 
di offrire a tutti spunti di interesse e di riflessione per 

indirizzare al meglio scelte immediate e future nella 
gestione del nostro lavoro”. 
A seguire, il Presidente di Assosistema Confindustria, 
Egidio Paoletti, ha aperto i lavori dell’Assemblea.  
 
          Quest’anno abbiamo deciso di organizzare qui 
l’Assemblea dell’Associazione nel contesto di EXPODe-
tergo, essendo la manifestazione di riferimento dell’in-
tera filiera industriale che rappresentiamo. Oggi, 
infatti, occorre con urgenza ridare forza e compattezza 
al tema della filiera. I tempi ci impongono, infatti, due 
scelte necessarie: essere uniti e rispondere compatti 
sul mercato non solo come azienda ma come intera fi-
liera di fronte alle sfide tecnologiche. Se il Covid qual-
cosa di buono ci ha insegnato è che alle grandi sfide il 
settore deve rispondere con una sola voce. La fram-
mentazione, lo abbiamo sperimentato sul campo, non 
produce valore ma solo disgregazione e depaupera-
mento del servizio. Se, ad esempio, davanti alla re-
cente questione della revisione dei prezzi sia nel 
settore privato e pubblico non ci presentiamo uniti, si 
incentivano solo diseconomie nel mercato a discapito 
di tutte le imprese e a vantaggio dei pochi che hanno 
come unico interesse il prezzo. Insieme all’adegua-
mento dei prezzi, c’è anche il tema della sicurezza igie-
nica: due leve che devono portare nel mercato la 
corretta valorizzazione economica di un servizio come 
il nostro che rappresenta la chiave di accesso all’indu-
stria della Sanità e del Turismo. Se non cogliamo ora 
il momento di traghettare questo settore fuori da un 
impoverimento ingenerato dalle sterili politiche sui 
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LAVANDERIE INDUSTRIALI: 
LA TRACCIABILITÀ DELLA BIANCHERIA E LE 
PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE DEL SETTORE

Presenti aziende provenienti da 
tutto il mondo (250 espositori, per 
il 33% esteri da 22 Paesi) e tutte le 
associazioni di riferimento del 
mercato Italiano: Assosistema 
Confindustria, Assofornitori, Asso-
secco, CNA e Confartigianato. “Ab-
biamo incontrato operatori da 
tutto il mondo e questo conferma 
e rafforza il ruolo internazionale 
della manifestazione, ma soprat-
tutto le aziende espositrici hanno 
potuto toccare con mano la qualità 
di un visitatore professionale evo-
luto ed esigente, che ha apprez-
zato il lavoro di ricerca e sviluppo 
a monte delle macchine e dei pro-
dotti proposti in fiera – ha com-
mentato Marco Sancassani, 
Presidente di EXPOdetergo Inter-
national. “Il cambiamento e l’inno-
vazione che le aziende hanno 
presentato ora può entrare nelle 
lavanderie, gettando le fonda-
menta del futuro di questo mer-
cato, con un occhio attento a 
sostenibilità, digitalizzazione ed 
ergonomia, caratteristiche che 
hanno accomunato tutta l’offerta 
presente”, ha aggiunto Paolo Piz-
zocaro, Fiera Milano, direttore 
della manifestazione. Parola d’or-

dine della manifestazione è stata 
fare di più con meno. Una neces-
sità legata alla scelta di maggiore 
sostenibilità, ma resa ancora più 
urgente dal caro bollette, che rap-
presenta un’urgenza per un set-
tore che è un grande consumatore 
di energia: si calcola, infatti, che 
per le lavanderie industriali, a pa-
rità di consumi di gas, l’aumento 
dei costi energetici sia arrivato al 
600%. Le risposte messe in campo 
sono l’avanzamento tecnologico e 
la ricerca e sviluppo, alla base 
delle soluzioni presentate in ma-
nifestazione. In mostra, infatti, è 
stata presentata l’intera offerta di-
sponibile oggi sul mercato a livello 
mondiale: sistemi per stirare er-
gonomici e a più basso consumo, 
macchine completamente digita-
lizzate che gestiscono la catena 
lava/stira anche da remoto, deter-
genti professionali altamente effi-
caci ed ecologici, fino alle proposte 
del tessile (bedding e tovagliato), 
con tessuti e biancheria destinati 
al noleggio. Sul fronte dei macchi-
nari, i produttori si trasformano in 
veri e propri consulenti di piani di 
risparmio energetico. La lavande-
ria industriale diventa 4.0 e trova 

margini di risparmio e ottimizza-
zione grazie alla gestione automa-
tizzata della linea. Questo riduce i 
tempi e, con essi, i costi. Le mac-
chine sono tra loro interconnesse 
e dialogano, simulano il flusso in 
modo virtuale per cercare quello 
più efficiente e consentono di mo-
nitorare in tempo reale le posta-
zioni di lavoro, verificare le 
performance e controllare tutta la 
catena da remoto. Una linea di ul-
tima generazione lava, stira e 
piega 1 kg di biancheria con circa 
0,8 kwh, mentre le macchine più 
vecchie ne richiedono 2,5. Sul 
fronte stiro la tecnologia a freddo 
permette, grazie a piani di lavoro 
rivestiti con uno speciale tratta-
mento anticondensa, di ridurre i 
costi energetici e di lavorare in un 
ambiente più salubre. Ma a fornire 
un contributo essenziale sono 
anche i detergenti. La tecnologia a 
ozono usata in abbinata con pro-
dotti chimici innovativi migliora 
l’efficienza del lavaggio: si ridu-
cono i tempi, si lavora a basse 
temperature (basta lavare a 15 
gradi) e si riduce il consumo elet-
trico, con un risparmio che può es-
sere anche dell’80%. 

UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE PER IL SETTORE DELLE LAVANDERIE 
INDUSTRIALI DI RIPARTENZA E FIDUCIA. EXPODETERGO INTERNATIONAL, LA 
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DEDICATA A MACCHINE, SERVIZI E 
PRODOTTI PER LA LAVANDERIA, STIRERIA E PULIZIA DEI TESSILI CHE SI SVOLGE 
A FIERA MILANO OGNI QUATTRO ANNI, HA CHIUSO L’EDIZIONE 2022 CON 
17.144 OPERATORI, PER IL 40% ESTERI PROVENIENTI DA 106 PAESI.

In occasione di Expodetergo International, 

Assosistema Confindustria ha organizzato la 

propria Assemblea pubblica con all’interno 

un approfondimento dedicato alla 

tracciabilità della biancheria e alle 

prospettive di evoluzione del settore delle 

lavanderie industriali. 



( 11 )

Efficientamento 
della gestione 
aziendale 
 
• Valutazione di nuove fonti di 

approvvigionamento 

• Utilizzo di software avanzati 
di controllo di gestione, con 
verifica della marginalità 
delle singole attività 

• Aumento produttività e 
flessibilità delle linee, grazie 
a impianti più performanti, sia 
in termini di capacità e 
volumi gestiti, che di 
sostenibilità (Piano 
Transizione e Industria 4.0.) e 
risparmio energetico 

• Revisione dei turni di lavoro, 
ecc.

Miglioramento 
della qualità 
del servizio 
 
Perseguito anche attraverso la 
razionalizzazione della struttura 
dei Gruppi, con cessione di 
asset non strategici, 
incorporazione di aziende 
sinergiche, centralizzazione di 
uffici e funzioni. 
 
Focus su: 

• Personalizzazione 

• Supporto al cliente nella 
programmazione delle 
attività 

• Potenziamento della logistica, 
garantendo consegne certe, 
veloci e puntuali 

• Innovazione tecnologica e 
digitalizzazione 

• Sostenibilità

Diversificazione 
delle 
attività 
 
• Ampliamento dei mercati 

geografici, della tipologia di 
servizi offerti, dei clienti serviti. 

• L’ampliamento dell'offerta, 
perseguibile anche mediante 
operazioni di M&A, punta al 
cross selling e a proporsi ai 
clienti come interlocutori 
unici.

prezzi fatte negli anni precedenti, non riusciremo più a 
farlo. Solo per darvi la dimensione di come i nostri 
clienti invece stanno agendo in maniera compatta sui 
prezzi, vi cito qualche dato elaborato proprio dal set-
tore alberghiero che abbiamo avuto modo di analiz-
zare. Partiamo proprio da Milano analizzando il dato 
dell’occupazione delle camere e quello della redditività 
per camera elaborato in un confronto tra gli anni 
2019/2021 e 2022. A giugno 2022 a Milano il settore al-
berghiero registrava un’occupazione camere rispetto 
al 2019 di -2.5% ma nello stesso tempo registrava un 
ricavo medio per camera pari a + 41%, il che identifica 
in maniera chiara un aumento importante dei prezzi. 
Se il raffronto lo facciamo con il 2021 la situazione è an-
cora più evidente: l’occupazione camere a giugno 2022 
a Milano era pari addirittura un + 77.91% rispetto al 
2021, con un ricavo medio per camera pari a + 357%. 
Lo stesso vale per Roma, per Firenze, Torino, Venezia, 
Napoli, Bologna, Genova, Bergamo, Padova e Catania. 
Se non adesso quando? Questa è la vera risposta che 
il settore deve darsi. Come Associazione abbiamo for-
nito e stiamo fornendo tutti gli strumenti utili per ap-
portare in maniera chiara ed inopinabile il valore della 
revisione prezzi legata ai principali vettori energetici, 
la cosiddetta formula variabile paragonabile ormai alla 
più nota “fuel surchage” e alla relativa variazione dei 
listini. Altro aspetto importante per il futuro del settore 
è rappresentato dalle sfide tecnologiche. Occorre ri-
spondere in maniera unita e chiara accettando una tra-
sformazione che i tempi ci impongono con particolare 
riferimento all’efficientamento energetico e al con-
trollo di gestione che diventa sempre più importante 
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per avere un’analisi costante dei flussi e degli impatti 
in ogni fase dell’erogazione del nostro servizio. Per 
questo oggi abbiamo qui con noi due importanti par-
tner di Assosistema Confindustria, Cerved e Zucchetti 
Centro Sistemi, che ci aiuteranno ad analizzare l’anda-
mento del nostro settore e ci forniranno anche gli stru-
menti necessari per affrontare uno sviluppo 
tecnologico che riteniamo necessario in questo mo-
mento storico di forte cambiamento.  
 

STRATEGIE OSSERVATE

Dopo il discorso del Presidente Paoletti, l’intervento di 

Cerved, a cura di Filomena Ascoli, Competitive Analysis 

Specialist della Business Unit Marketing Intelligence, è 

iniziato da un’analisi dei principali dati del settore: 

numerosità e caratteristiche delle aziende, trend di mercato, 

strategie e prospettive di sviluppo, alla luce del forte 

incremento dei costi di gas, energia e materie prime, con 

relative tensioni sui margini. “Sulle strategie degli operatori 

settoriali ha inciso la necessità di rispondere alle criticità 

della pandemia e agli incrementi dei costi che si sono 

delineati a partire dal 2021 ed acuiti con la guerra in 

Ucraina. Le aziende più strutturate per essere più 

competitive, secondo la ricerca Cerved, stanno puntando 

sull’efficientamento della gestione aziendale e il 

miglioramento della qualità dei servizi, investendo 

soprattutto su digitalizzazione, tecnologia e con 

un’attenzione crescente alla sostenibilità di impianti, 

prodotti e processi. Gli operatori stanno valutando fonti 

alternative di approvvigionamento della biancheria, 

investendo su software avanzati di controllo di gestione e 

valutando impianti più performanti”.

Fonte: Cerved 



• Progressiva normalizzazione dei 
servizi erogati dalle strutture sanita-
rie, con incremento degli interventi 
chirurgici, dei day hospital e dei ri-
coveri ordinari, grazie al progres-
sivo superamento dell’emergenza 
sanitaria 

• Aumento della consapevolezza 
circa l'importanza strategica dei ser-
vizi di lavaggio e sterilizzazione per 
garantire la salute pubblica 

• Sviluppo del servizio di noleggio, 
trattamento e ricondizionamento 
degli abiti da lavoro 

• Crescita dell'outsourcing del servi-
zio di sterilizzazione del tessile e 
dello strumentario chirurgico 

• Ripresa dei flussi turistici, soprat-
tutto internazionali, grazie alla fine 
dell'emergenza sanitaria 

• Utilizzo sempre più diffuso dei 
prodotti in TTR, in sostituzione di 
quelli monouso, anche per la loro 
maggiore ecosostenibilità

• Aumento dei costi di energia e tra-
sporti, carenza di materie prime e 
incremento delle relative quota-
zioni, acuiti dal conflitto Russia-
Ucraina 

• Diffusione dei prodotti monouso in 
ambito sanitario e nella ristora-
zione, che limitano la crescita dei 
servizi di sterilizzazione e lavanolo 

• Rischio di ridimensionamento del-
l'offerta turistico-ricettiva e di ristora-
zione (riduzione attività, cessazioni, 
fallimenti) 

• Rischio di chiusura delle piccole e 
medie attività industriali, a causa 
dell’’impennata dei costi energetici 

• Difficoltà di recupero crediti presso i 
clienti privati ed elevati tempi di pa-
gamento del cliente pubblico, con 
alta esposizione finanziaria per le 
aziende del settore 

• Grande attenzione della domanda al 
fattore prezzo a discapito deglia-
spetti qualitativi del servizio
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OPPORTUNITÀ MINACCE Raffaelli, Direttore commerciale Automation 
di Zucchetti Centro Sistemi – riescono ad ot-
timizzare i flussi di lavoro, a capire i tempi 
di stazionamento, a ridurre i materiali in 
stock e di conseguenza le perdite. Ciò attra-
verso sistemi di distribuzione capillari di 
capi piegati e appesi ma anche attraverso 
l’installazione di sistemi sulle porte in 
uscita degli ospedali dove delle antenne 
catturano e leggono i materiali che indebi-
tamente escono. Ciò può portare a risultati 
soddisfacenti con riduzioni del 30-40% dei 
materiali e quindi risparmi significativi”.  

 
 
 
 
“I nostri sistemi di tracciabilità ZCS  per di-
vise, biancheria piana, dispositivi tessili e 
strumentario chirurgico sono stati sviluppati 
e migliorati nel corso degli anni per consen-
tire alla lavanderia, ai reparti ospedalieri, alle 
centrali di sterilizzazione per tessili e per 
strumentario chirurgico ed ai comparti ope-
ratori di mantenere un controllo oggettivo 
degli stoccaggi, delle movimentazioni e delle 
fasi di lavorazione, per adottare conseguenti 
scelte strategiche ed operative, al fine di ri-
sparmiare tempi e costi, azzerando gli spre-
chi ed ottimizzando l’efficienza e l’efficacia 
complessiva dei servizi resi” ha affermato il 
Direttore dell’Automation Division di Zucchetti 
Centro Sistemi, Maurizio Casol. 
“Sistemi integrati, intelligenti, modulari e 
flessibili alle diverse esigenze dei nostri 
clienti. Siamo un partner tecnologico di eccel-
lenza per garantire al 
mondo dei Servizi, al Si-
stema Sanitario ed alle 
collettività un percorso 
sostenibile e digitale“, 
ha concluso Casol. 
“I nostri sistemi di trac-
ciabilità per le lavande-
rie industriali che 
operano nel settore 
ospedaliero ed alber-
ghiero in questo parti-
colare momento storico 
– ha aggiunto Claudio 

L’INTERVENTO DI ZUCCHETTI CENTRO 
SISTEMI, AZIENDA LEADER 
NELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SI È 
FOCALIZZATO SULL’ESPERIENZA 
ULTRATRENTENNALE IN TEMA TRACCIABILITÀ, 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL 
MONDO DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI, 
DEGLI OSPEDALI E DEI CENTRI DI 
STERILIZZAZIONE.

Fonte: Cerved 


