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Anno dispari, anno di Pulire: un’equa-
zione ormai consolidata nella men-
te di tutti quelli che, in Italia e ormai 
non soltanto, si occupano di cleaning 
professionale. 

Pulire, l’esordio in collaborazione 
con Issa

E in effetti, come dare 
loro torto? La fiera ve-
ronese, che quest’anno 
è in calendario da mar-
tedì 21 al giovedì 23 
maggio, è un consolida-
to punto di riferimento 

internazionale del settore: oltre 30 anni 
di storia e 24 edizioni al servizio degli 
operatori ne fanno la seconda manifesta-
zione in Europa per importanza e dimen-
sioni e una delle più importanti a livello 
mondiale, con un’offerta merceologica 
completa di macchine, prodotti chimici, 
attrezzature, sistemi e componentistica 
per la pulizia professionale e l’igiene de-
gli ambienti. Ma anche con tutta una se-
rie di appuntamenti convegnistici e ap-
profondimenti formativi che non temo-
no rivali. Quest’anno, poi, sulla mani-
festazione scaligera sono puntati ancor 
più riflettori, visto che si tratta della pri-
ma edizione realizzata in collaborazio-
ne con Issa. “Ma è ancora presto per da-
re anticipazioni”, dice l’Ad di Afidamp 

Servizi Toni D’Andrea. “Al momento 
possiamo solo dire che le adesioni stan-
no andando molto bene e che siamo nel 
pieno dei lavori organizzativi.” (www.
pulire-it.com/it). 

“Prima” 
milanese per 
Disinfestando
Ma non c’è solo Pu-
lire in questo 2019 
ricco di appunta-
menti di grande pre-
stigio. Restando in Italia, c’è molta at-
tesa anche per Disinfestando, fiera di ri-
ferimento del pest control organizzata da 
Sinergitech e che per la prima volta ap-
proda a Milano (Centro Congressi Mi-
Co, 6 e 7 marzo 2019). Una sfida, quella 
dell’organizzazione nel capoluogo lom-
bardo, che sembra dare già i suoi frutti, 
visto il successo di espositori e il ricco 
calendario che si profila, strutturato su 
ben 7 sessioni di studio (si veda artico-
lo apposito). (www.disinfestando.com/
disinfestando-2019). 

L’Uk del “Cleaning show”
Sempre in marzo, spostandoci Oltrema-
nica, dal 19 al 21 –anche in questo ca-
so dal martedì al giovedì- c’è il “save 
the date” di The Cleaning Show (Excel 
London, One Western Gateway Royal 
Victoria Dock), manifestazione di punta 
del cleaning professionale in un Regno 
Unito alle prese con la difficile questione 
dell’uscita dall’Unione Europea. La ma-

nifestazione raggruppa diverse realtà, in-
glesi e non solo, del settore della pulizia 
che hanno l’opportunità di promuovere 
i loro prodotti, sistemi e servizi ad un 
pubblico internazionale. Si tratta dunque 
di una piattaforma ideale per ampliare 
la propria rete di clienti e collaborato-
ri e trarre beneficio della visibilità che 
offre l’evento. The Cleaning Show, in-
fatti, è il più grande evento commercia-
le del Regno Unito focalizzato sul set-
tore del cleaning professionale. La mo-
stra, le conferenze e le altre occasioni di 
incontro e scambio attraggono migliaia 
di addetti alle pulizie, responsabili del-
le strutture, manager sanitari, manager 
dell’ospitalità, del tempo libero e della 
vendita al dettaglio, fornitori di servizi 
pubblici, rappresentanti degli enti loca-
li, decisori e distributori. (www.cleanin-
gshow.co.uk/london). 

A Europropre vanno in scena 
robotica e sviluppo sostenibile

All’ombra della Torre Eiffel, in apri-
le (dal 16 al 18), si svolgerà invece la 
16esima edizione di Europropre + Mul-
tiservices Expo (Paris Expo Porte de 
Versailles).Diversi sono i settori toccati 
dalla manifestazione: salute, servizi, ac-
qua, attrezzature, pulizia, igiene, rifiuti e 
altro ancora. Europropre 2019 si concen-
tra sull’innovazione e sulla responsabi-
lità sociale e ambientale delle imprese. 
Questa edizione rappresenterà un mer-

Regno Unito, Francia, Germania… 
e naturalmente Verona!
Da Pulire a CMS Berlino, passan-
do per The Cleaning Show, Euro-
propre e Hygienalia + PULIRE. 
Ecco un sintetico promemoria del-
le principali manifestazioni della 
pulizia professionale e affini che 
costelleranno questo 2019 ricco 
di appuntamenti in tutto il mondo.

dalla redazione

http://www.pulire-it.com/it
http://www.pulire-it.com/it
http://www.disinfestando.com/disinfestando-2019
http://www.disinfestando.com/disinfestando-2019
http://www.cleaningshow.co.uk/london
http://www.cleaningshow.co.uk/london
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cato caratterizzato dal suo buon anda-
mento economico e dal ritorno a dinami-
che di crescita: per tre giorni, soluzioni e 
innovazioni saranno le parole chiave di 
questo incontro tra professionisti - che 
rimane il riferimento del mercato fran-
cese. Digitalizzazione, Robotica, Ridu-
zione dell’impatto energetico sono tutti 
argomenti che saranno oggetto di parti-
colare attenzione, supportati da un pro-
gramma di conferenze e workshop orga-
nizzati nella tre giorni parigina. Ma an-
che lo sviluppo sostenibile e l’ambiente 
rimangono sfide importanti per il setto-
re della pulizia. Infine, da non sottova-
lutare la salute e la sicurezza sul lavoro 
e un consumo più responsabile (www.
europropre.com). 

In estate si vola “extra Ue”
Non mancano diverse fiere extraeuro-
pee, in calendario soprattutto nei me-
si estivi: per chi mira al mercato cine-
se, l’appuntamento dell’anno è quello 
con IESD China | China International 
Exhibition on Surfactant & Detergent 
(www.iesdexpo.com), dal 15 al 17 mag-
gio, esposizione dal ventaglio merceo-
logico molto vasto che va dall’industria 
chimica ai prodotti per la pulizia pro-
fessionale e domestica, fino a toccare il 
tema della sostenibilità. Dal 4 al 6 giu-
gno, a Johannesburg (Sudafrica – Gal-
lagher Convention Centre), è attesa in-
vece Cleantex, fondata nel 1998 e og-
gi considerata l’evento più importante e 
mirato di tutta l’Africa per i settori della 
pulizia professionale, dell’igiene e del-
la relativa industria. Si tratta di una piat-
taforma biennale che mette in eviden-
za le tendenze del settore, la tecnologia 
e le soluzioni più convenienti in chiave 
di efficienza operativa (www.issaclean-
tex.com). Sempre in estate, un weekend 

lungo sarà quello in compagnia di The 
Clean Show, che si terrà a New Orle-
ans, Louisiana, da giovedì 20 a dome-
nica 23 giugno 2019 (www.cleanshow.
com). Restando in America, ma spostan-
doci nella parte sud del continente, ecco 
Higiexpo, in programma da martedì 20 
a giovedì 22 agosto al São Paulo Expo 
Exhibition & Convention Center, in Bra-
sile (www.higiexpo.com.br). 

Da Berlino a Madrid….

Ma non è finita qui. Anzi, a fine settem-
bre, rientrando in Europa, viva è l’at-
tesa per i quattro giorni di CMS Ber-
lin - Cleaning Management Services, da 
martedì 24 a venerdì 27 settembre pres-
so Messe Berlin (www.cms-berlin.com) 
che ospita anche CMS World Summit 
2019. La fiera internazionale per i siste-
mi di pulizia, la gestione degli edifici e i 
servizi è la piattaforma ideale per nuovi 
contatti, per la creazione e il potenzia-
mento dell’immagine strategica azien-
dale e per la creazione di reti e contatti 
nel mercato internazionale della pulizia 
professionale. 
Più dell’80% dello spazio espositivo è 
già venduto a 11 mesi per la quinta edi-
zione di Hygienalia + PULIRE, pronta 
per diventare l’epicentro dell’industria 
sotto lo slogan “Get Moving”.
La nuova edizione della fiera è prevista 
per i giorni 12, 13 e 14 novembre 2019 
nel quartiere fieristico Casa de Campo di 
Madrid, rimanendo così fedele al tradi-
zionale appuntamento nell’ultimo trime-
stre degli anni dispari. Per questa quinta 
edizione, Hygienalia +Pulire integra la 
fiera con un vasto programma di attività, 
composto da dimostrazioni dal vivo, ta-
vole rotonde, lanci di prodotto, presenta-
zioni di rapporti e studi, concorsi, e ses-
sioni di formazione. L’idea è di offrire ad 

espositori e visitatori un ambiente pro-
fessionale unico in cui incontrarsi, im-
parare e condividere idee. Organizzato 
congiuntamente da Feria Valencia, Aude 
Business Events e AFIDAMP Servizi e 
promosso da ASFEL, Hygienalia Pulire 
è il primo evento del settore in Spagna.
A seguito dei grandi risultati della quar-
ta edizione, che ha visto 5.200 visite di 
professionisti da 37 Paesi diversi e 123 
aziende espositrici, Hygienalia + PULI-
RE si impegna, inoltre, ad aumentare il 
numero di espositori stranieri e conso-
lidare la presenza degli operatori leader 
del settore. In fiera saranno nuovamen-
te presenti i Line Projects (Green Line, 
Red Line, Shine Line e Solidarity Li-
ne) che rappresentano le migliori piatta-
forme per promuovere rispettivamente 
prodotti ecosostenibili, prodotti nuovi, 
prodotti per la cristallizzazione dei pa-
vimenti e progetti solidali portati avanti 
dalle aziende espositrici. (www.hygie-
nalia-pulire.com).

…passando per Londra

Ritornano gli European Cleaning & Hy-
giene Awards 2019,il prestigioso premio 
rivolto ai casi individuali, ai successi di 
gruppo, e alle nuove tecnologie per au-
mentare gli standard nel settore del cle-
aning professionale in tutta Europa. Per 
quest’anno la sede scelta è Londra, il 17 
ottobre a The Church House, prestigiosa 
sede nel cuore della capitale. Anche per 
questa edizione GSA sarà media partner 
dell’iniziativa.
In attesa, dal 12 al 15 maggio 2020, del 
ritorno di Interclean Amsterdam. E via, 
si riparte. 
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