
1 ISSA PULIRE 2023 26a edizione si presenterà come il più importante evento fieristico in Italia e in Europa negli anni dispari 
e rappresenterà i segmenti merceologici della pulizia professionale, della sanificazione, dell’igiene ambientale, del pest-control, 
del facility management e dei servizi integrati con particolare focus ai temi della sicurezza nelle strutture sanitarie, negli impianti 
ricettivi, nella ristorazione e nell’accoglienza. Nel 2023 avrà la sua sede definitiva nel quartiere fieristico di Fiera Milano. La volontà è 
quella di lavorare Insieme attraverso tutta la filiera per realizzare un evento straordinario.

2 Le imprese italiane, che operano nei comparti della pulizia industriale e della sanificazione, sono oltre 24.000, assumono oltre 500.000 
lavoratori e producono un fatturato di oltre 16 miliardi di Euro pari a circa 1’1% del PIL. Il comparto manifatturiero italiano è da anni leader 
mondiale nella produzione di macchine, prodotti e attrezzature per l’industria del pulito, Il valore della produzione di macchine, prodotti 
chimici, attrezzature, carta e altri prodotti di consumo supera i 3,5 miliardi. Dal 2023 questi attori possono contare su un palcoscenico 
internazionale capace di garantire loro i più qualificati contatti commerciali soprattutto con i buyer che arrivano dall’estero.

3 La stampa specializzata e le riviste di settore, che hanno pienamente condiviso le ragioni del progetto ISSA PULIRE a Milano 
e che ne riconoscono l’alto valore e la grande opportunità, si muoveranno nei prossimi mesi per portare a questo evento le azioni 
e il sostegno più efficaci per la celebrazione di un grande successo.

4 Milano dispone di collegamenti ferroviari ad alta velocità con tutta l’Italia e con l’Europa, di tre aeroporti: Malpensa, Linate e Orio Al 
Serio capaci di un flusso di visitatori internazionali al polo fieristico di Milano Rho comparabile a quello dei più importanti quartieri fieristici 
del mondo e ciò anche sostenuto da un’efficiente connettività del territorio assicurata da una efficiente rete autostradale.

5 Il tessuto industriale, ma anche quello dell’ospitalità e della ristorazione di tutto il Nord Italia è certamente tra i più ricchi e variegati 
a livello europeo e il successo di eventi specialistici organizzati nel quartiere fieristico di Milano Rho come “Il Salone Del Mobile”, quello del 
Motociclo (EICMA) o anche TUTTOFOOD, che nel 2023 si svolgerà in contemporanea con ISSA PULIRE, costituiscono una tangibile conferma.

6 Sono aperte le registrazioni sul sito “issapulire.com”. Vi aspettiamo

SOSTENGONO LA FIERA ISSA PULIRE 2023 LE SEGUENTI CASE EDITRICI E RIVISTE


