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L’Ente Bilaterale Lavanderie Industriali nasce dalla volontà
di AUIL (Associazione Unitaria Industrie di Lavanderia),
FEMCA-CISL (Federazione Energia Moda e Affini), FILTEA-
CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamen-
to) e UILTA-UIL (Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbiglia-
mento) di dare vita ad una delle prime realtà bilaterali in
Italia per l’approccio alle sfide del mercato del lavoro.
Obiettivo principe dell’attività dell’Ente Bilaterale è, attra-
verso la gestione congiunta delle relazioni industriali, la
valorizzazione e la diffusione della conoscenza  culturale
delle industrie di lavanderia. Frutto di tale impegno è que-
sto Primo Rapporto di settore che offre al comparto una
“istantanea” in grado di fornire dati utili e di tracciare ipo-
tesi a supporto della sua crescita e del suo sviluppo. Le
parti sociali, gli operatori economici pubblici e privati, i so-
ciologi e gli esperti interessati a vario titolo al settore vi tro-
veranno dati significativi e per niente scontati che descri-
vono una realtà produttiva che cresce e si sviluppa produ-
cendo reddito ed occupazione. Il settore industriale delle
lavanderie conta in Italia circa 600 imprese con un fattura-
to di 1,3 miliardi di euro l’anno, imprese che per numero
medio di occupati sono assimilabili alle industrie petrolife-
ra e dei prodotti farmaceutici di base. Un settore in cui la
crescita dell’occupazione, negli ultimi 10 anni, ha registra-
to un incremento del 9% e che non ha ancora esaurito,
nonostante le congiunture nazionali ed internazionali, la
sua tendenza allo sviluppo. Un settore che occupa ben
15.000 addetti di cui il 93% a tempo indeterminato e con
una forte presenza (il 65%) di occupazione femminile. I
mercati di maggiore dimensione per le lavanderie indu-
striali sono il sanitario-assistenziale (pubblico e privato), il
turistico (alberghi e ristoranti) e quello degli abiti da lavoro
in forte espansione.

L’Ente Bilaterale Lavanderie Industriali è associazione fra
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A partire dai primi anni ‘90 la bilateralità italiana è diventata una delle forme più evolute in Euro-
pa di gestione delle problematiche, delle sfide del mercato del lavoro e delle relazioni sindacali ed in-
dustriali.

L’esperienza bilaterale è diventata pratica evoluta per costruire occasioni e strutture dove ge-
stire ed affrontare aspetti concreti della realtà industriale del Paese. In questi contesti, attraverso
iniziative fattive, le rappresentanze dei lavoratori e delle parti datoriali lavorano insieme per indi-
viduare soluzioni e nuove strade in grado di contribuire alla competitività delle imprese e, contem-
poraneamente, alla crescita dell’occupazione e all’incremento delle competenze professionali dei
lavoratori.

L’Ente Bilaterale Lavanderie Industriali è una delle realtà bilaterali di settore nate in questi
anni. La sua attività, in questa prima fase, si è incentrata su alcuni aspetti concreti delle realtà di set-
tore quali la sicurezza negli ambienti di lavoro, la formazione, il supporto alle aziende in materia di ag-
giornamento ed indirizzo competitivo. È tra i primi Enti Bilaterali ad aver adottato nuove tecnologie di-
gitali per avviare un’attività di informazione, formazione e contatto continuo con le aziende ed i lavo-
ratori ad esso afferenti.

In questo quadro assume particolare rilevanza il Primo Rapporto nato nell’ambito dell’Osser-
vatorio sul settore delle lavanderie industriali. Grazie alle attività dell’Ente, per la prima vol-
ta il settore è in grado di avere una sua “istantanea”: uno spaccato strutturale in grado di fornire da-
ti utili e di tracciare ipotesi a supporto della sua crescita e del suo sviluppo. Gli operatori delle relazio-
ni industriali, gli imprenditori, i sociologi e gli esperti che a vario titolo si interessano del settore tro-
veranno dati interessanti, e per niente scontati, in questo Primo Rapporto che traccia i contorni di una
realtà produttiva che cresce e si sviluppa producendo reddito ed occupazione.

Un settore che conta in Italia quasi 600 imprese con un fatturato di 1,3 miliardi di Euro
l’anno, imprese che per numero di occupati medio sono assimilabili alle industrie petrolifere e dei pro-
dotti farmaceutici di base. Un settore in cui la crescita dell’occupazione negli anni ’90 ha registra-
to un incremento del 9% e che non ha ancora esaurito, nonostante le congiunture nazionali ed in-
ternazionali, la sua tendenza alla crescita. Altro dato di particolare interesse è la forte presenza fem-
minile: le donne su circa 15.000 addetti ne rappresentano ben il 65%.

Un settore in controtendenza nello sviluppo geografico delle sue imprese ed unità produttive: sep-
pure la maggiore concentrazione sia al centro nord, si registrano segni positivi di crescita di impianti
industriali nel meridione del Paese.

Il Rapporto mette in luce anche altri dati: l’accorpamento e la crescita dimensionale delle impre-
se coniugati con la crescita dell’occupazione, l’innovazione nell’offerta dei prodotti e dei servizi e il
maggior fatturato derivante dalle attività di lavaggio, noleggio e gestione della biancheria e del ve-
stiario.
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L’elevato numero di clienti per azienda racconta di un settore sano e poco incline alla monoforni-
tura ed al sub-contratto. I maggiori servizi e prodotti sono erogati dalle lavanderie ai comparti sanita-
rio assistenziale e turistico (alberghi e ristoranti), due comparti in cui i servizi ed i prodotti offerti dal-
le lavanderie industriali sono prevedibilmente in crescita.

Un Primo Rapporto, dunque, che stimola l’Ente Bilaterale a diffondere la conoscenza del settore
ma anche, sulla base delle informazioni raccolte, a pianificare attività ed iniziative tarate ad hoc sulle
esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore utili a supportare la crescita globale delle aziende
ed individuale dei lavoratori.

Il Presidente EBLI
Edoardo Rossi
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L’Osservatorio sul settore delle lavanderie industriali offre, per la prima volta, un quadro
informativo, organico e coerente sulle principali variabili economiche che descrivono il settore. Oltre
che su una esaustiva raccolta delle fonti informative pubbliche disponibili, l’Osservatorio si basa:

• su un’indagine svolta presso un campione non probabilistico di imprese del settore che ha an-
che gettato le basi per un monitoraggio continuativo delle tendenze del mercato e dei compor-
tamenti delle imprese;

• su una Banca Dati di bilanci aziendali di oltre 150 imprese che contano per più della metà del
fatturato stimato del settore.

Un primo risultato dell’Osservatorio è una revisione verso l’alto della stima del giro d’affari del
settore rispetto a quelle finora disponibili. L’incrocio di informazioni quantitative, quali il numero degli
addetti, il fatturato per addetto e la spesa in servizi di lavanderia dei principali settori clienti, ha infat-
ti permesso di rilevare che il settore delle lavanderie industriali, con circa 600 imprese e un’occupazio-
ne complessiva di 15mila addetti, realizza un fatturato di 1,3 miliardi di Euro. Il fatturato per addetto
è pari quindi a circa 87mila Euro. I due mercati di maggior dimensione sono il settore sanitario assi-
stenziale (630milioni di Euro) e il settore turistico alberghiero (500mln di Euro, il dato non comprende
i servizi per le imprese di ristorazione). I servizi di lavaggio e ricondizionamento degli abiti da lavoro,
con un fatturato di circa 150mln di Euro, rappresentano invece il mercato con le più consistenti poten-
zialità di crescita.

Un secondo risultato è la conferma del contributo alla crescita dell’occupazione che il settore
ha fornito nel corso di tutti gli anni ’90, una tendenza positiva che non ha ancora esaurito i suoi effet-
ti. I confronti tra i due Censimenti mostrano che nei 10 anni fino al 2001 l’occupazione del settore è
cresciuta del 9% (+1.240 addetti). La crescita dell’occupazione e, più in generale, del volume dei ser-
vizi/prodotti venduti dalle imprese del settore è il frutto:

• della crescita del settore turistico e della spesa sanitaria, che ha trascinato con sè anche l’au-
mento dei servizi di lavanderia di questi due settori;

• di fenomeni di fondo, sui quali si tornerà più oltre, che riguardano sia i comportamenti di spesa
dei clienti sia la composizione dei servizi/prodotti venduti dalle imprese.

I dati sull’occupazione offrono ulteriori spunti di riflessione. In primo luogo, si tratta di un set-
tore ad elevatissima presenza femminile: sul totale di circa 15mila addetti le donne sono il 65%. Alla
presenza femminile particolarmente elevata si associa una altrettanto forte caratterizzazione della
condizione professionale. Gli occupati appartengono quasi esclusivamente alla categoria dei dipenden-
ti (pari al 93% del totale degli addetti).

In dieci anni la geografia del settore è cambiata. La parte più consistente dell’attività (con
la metà degli addetti) si trova ancora in unità produttive localizzate nelle regioni del Nord del Paese,
ma la quota di addetti localizzata al Centro e nelle regioni del Sud è cresciuta significativamente. La
diffusione territoriale del settore è stata trainata dall’importanza della prossimità geografica ai clienti
e dalle tendenze all’aumento della spesa sanitaria e turistica nelle regioni centro-meridionali. Per le im-
prese del settore la localizzazione geografica è del resto un fattore competitivo molto importante. L’in-
dagine svolta dall’Osservatorio mostra infatti che oltre l’80% delle imprese ritiene la prossimità geo-
grafica determinante nel rapporto con i clienti.

L’analisi dei dati ha inoltre messo in luce il processo di trasformazione verso forme orga-
nizzative strutturate e di maggior dimensione che in questi dieci anni il settore delle lavande-
rie industriali ha realizzato. La crescita dell’occupazione è stata accompagnata da una generale stabi-
lità del numero di imprese. Ciò ha comportato un consolidamento e innalzamento della dimensione
media delle imprese che nel 2001 è stata di 26 addetti. Questa media è il risultato di una struttura del
settore in cui la diffusa presenza di micro e piccole aziende fa da contorno ad un nucleo di imprese so-
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lidamente strutturate che rappresentano il baricentro del settore. Il consolidamento dimensionale del-
le imprese è il portato di quelle stesse tendenze di fondo che hanno consentito al settore di crescere
nel suo complesso a partire dagli anni ’90 e a cui si è già fatto cenno. Le tendenze di fondo che han-
no modificato la struttura e accelerato la crescita della domanda sono state due:

• la crescita del tasso di penetrazione dei servizi professionali di lavanderia sul totale del fabbiso-
gno di servizi di lavanderia o, in altri termini, l’aumento della quota di servizi di lavanderia gra-
zie all’esternalizzazione (outsourcing) da parte dei committenti di alcuni processi, altrimenti rea-
lizzati internamente o affidati alle famiglie dei propri dipendenti (ad esempio, per quanto riguar-
da il lavaggio degli abiti da lavoro);

• l’ampliamento della gamma di servizi e di prodotti offerti in aggiunta a quelli tradizionali di la-
vanderia. L’attività più tradizionale delle lavanderie industriali consiste nel lavaggio, ricondizio-
namento e/o sterilizzazione di materiali tessili. Oggi, tuttavia, sono poche le imprese (il 6,5%, po-
co più di una su venti) che offrono esclusivamente questo tipo di servizio.

L’evoluzione del mercato ha reso più sofisticato anche il rapporto con i clienti, trasformandolo da
semplice subfornitura di un servizio nell’offerta di una gamma di soluzioni caratterizzata da un mag-
gior apporto progettuale e propositivo da parte delle imprese fornitrici, le quali gestiscono un portafo-
glio clienti che ne comprende generalmente tra i 100 e i 1.000.

Questo processo di trasformazione non sembra essersi esaurito; il mercato delle lavanderie indu-
striali continua a presentarsi in evoluzione e le imprese sono ancora impegnate ad adeguarsi ai cam-
biamenti in corso come rivela tra l’altro  la loro tendenza ad investire oggi più che in passato.

Nei prossimi anni un’evoluzione particolarmente rapida è attesa nel mercato del lavaggio e ri-
condizionamento di abiti da lavoro e materiali tessili utilizzati nelle attività manifatturiere, del com-
mercio e dei servizi, come conseguenza della crescente attenzione alla sicurezza dei processi pro-
duttivi (soprattutto in settori come quello alimentare) e alla riduzione dell’impatto sull’ambiente di
tutti gli aspetti legati alle attività economiche inclusi, quindi, anche i lavaggi di materiali tessili in-
quinati.

Il mercato sanitario assistenziale
Le tendenze recenti e l’evoluzione futura del mercato dei servizi di lavanderia per la sanità e l’as-

sistenza sono maggiormente influenzate, come per il resto del settore, da fattori strutturali piuttosto
che congiunturali. Il fatturato del settore su questo mercato è di circa 630milioni di Euro. I principali
indicatori di crescita risultano: l’aumento della quota di outsourcing del servizio sul totale delle attivi-
tà di lavanderia (tasso di penetrazione del mercato) e l’aumento della gamma dei servizi e dei prodot-
ti offerti. Nel caso del primo indicatore, le regioni italiane e al loro interno i singoli presidi presentano
modelli di gestione del servizio diversi. Nella maggior parte dei casi il servizio di lavanderia è già lar-
gamente affidato in outsourcing, restano tuttavia, sia al Sud come al Nord, presidi sanitari che realiz-
zano il servizio pressoché totalmente all’interno. La tendenza ad allineare i modelli di gestione alle so-
luzioni decentrate comporterà nei prossimi anni un’ulteriore tendenza alla crescita del mercato, diver-
sificata territorialmente e, in alcune aree e regioni, maggiormente consistente. In termini generali, tut-
tavia, essendo il tasso di penetrazione del mercato già elevato, gli spazi di ulteriore crescita, se pur non
trascurabili, risultano comunque contenuti. Potenzialmente rilevante è l’ulteriore spazio di crescita nel
campo dei nuovi servizi/prodotti offerti (dai prodotti monouso ai nuovi materiali), sia per il diverso tas-
so di penetrazione di questi servizi (già acquistati da alcuni presidi, ma ancora da introdurre in molti
altri), sia per la costante evoluzione delle tecniche, dei materiali e delle competenze di prodotto delle
imprese del settore che offrono costanti opportunità di innovazione. Il tasso di penetrazione dei servi-
zi professionali sui fabbisogni complessivi di questo mercato è di circa il 45%.
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Il mercato turistico (alberghiero e ristorazione)
Per il settore alberghiero, che attualmente rappresenta per le imprese del settore un fatturato

di circa 500milioni di Euro, le tendenze del mercato dei servizi sono meno positive rispetto a quanto pre-
visto per il settore sanitario e assistenziale. Solo un’impresa su cinque ritiene che il mercato sia cresciu-
to nel 2004, mentre oltre la metà lo valuta in contrazione e il 13% stima un calo superiore al 5%.

A partire dal 2001, il settore alberghiero (che costituisce il mercato potenziale più immediatamen-
te identificabile) sta attraversando una fase di difficoltà, sia per le tendenze  generali del mercato tu-
ristico, in rallentamento dopo il boom degli anni precedenti, sia per la concorrenza delle nuove forme
di ricettività turistica.

D’altro canto, il tasso di penetrazione dei servizi di lavanderia industriale è relativamente elevato
e destinato a restare più stabile. Nel settore alberghiero, quindi, l’influenza delle variabili congiuntura-
li è maggiore che per gli altri mercati e tende a prevalere su quella delle variabili strutturali (tasso di
penetrazione, introduzione di nuovi servizi e prodotti) e il principale fattore di cambiamento struttura-
le del mercato (lo sviluppo degli esercizi non alberghieri), nel breve periodo, ha un effetto tutt’al più
neutrale, se non negativo, sul mercato delle lavanderie. Il tasso di penetrazione dei servizi professiona-
li sui fabbisogni complessivi di questo mercato è di circa il 45%.

Il settore della ristorazione (pasti fuori casa) realizza ricavi per oltre 50miliardi di Euro. Il mer-
cato potenziale per i servizi di lavanderia e noleggio tessile o di altri materiali è quindi consistente, nel-
l’ordine di alcune centinaia di milioni di Euro. Tuttavia, non si ritiene di poter effettuare una stima che
presenti un grado di attendibilità vicino a quello degli altri comparti.

Si è quindi scelto di escludere il mercato dei servizi per la ristorazione da tutte le stime presenta-
te nel Rapporto.

Il mercato degli abiti da lavoro per i settori manifatturieri, del commercio
e dei servizi

Tra i mercati analizzati da questo Rapporto, quello dei servizi di noleggio, trattamento e ri-
condizionamento degli abiti da lavoro rappresenta quello con le maggiori potenzialità di cresci-
ta, sia nel breve sia nel lungo termine.

I potenziali utenti sono infatti la quasi totalità dei dipendenti dell’industria, di quella parte del com-
mercio al dettaglio che fa capo alla media e grande distribuzione e di una parte consistente dei servi-
zi, in particolare le public utilities. Il tasso di penetrazione dei servizi professionali di lavanderia indu-
striale in questi mercati è ancora molto basso e può essere stimato tra il 5% ed il 10%.

Principale motore dello sviluppo a breve termine sarà l’ampliamento della quota di mercato nei
settori in cui si è già affermato, ma ancora molto lontani dal livello di saturazione, si pensi ad esempio
all’alimentare, al farmaceutico, all’elettronica, al petrolchimico, al meccanico, ecc. Le previsioni di cre-
scita dell’utilizzo dei servizi di lavanderia in questi settori sono legate anche all’applicazione delle nor-
me di sicurezza e igiene, sia per quanto riguarda i prodotti che per quanto riguarda i lavoratori, non-
ché alla sostituzione degli abiti tradizionali per la protezione dei lavoratori con Dispositivi di Pro-
tezione Individuale (DPI), che impiegano materiali e tecnologie più sofisticati.

Su un orizzonte di tempo più ampio, si può prevedere che i servizi di lavaggio in ambiente controlla-
to che le imprese di lavanderia industriale possono offrire tenderanno ad estendersi oltre i settori tradi-
zionalmente utilizzatori e a diffondersi in modo pervasivo. La sensibilità e la normativa di difesa ambien-
tale, infatti, non potranno in futuro non affrontare il tema della riduzione dei costi sociali dello sviluppo
industriale connessi al carico inquinante che gli abiti da lavoro assorbono svolgendo la loro funzione pro-
tettiva e filtrante e che, se sottoposti a procedimenti di lavaggio non controllati, rilasciano nell’ambiente,
incluso quello casalingo quando i lavaggi sono effettuati all’interno delle mura domestiche.
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In altri Paesi Europei e negli Stati Uniti il mercato dei servizi di noleggio, lavaggio e manutenzione
degli indumenti da lavoro professionali è più sviluppato e supera per dimensione quelli della sanità e
del turismo.

Secondo i principali operatori del settore il ritardo di sviluppo del mercato, in Italia, non dipende
solo da fattori di domanda arretrata. Anche l’offerta, nel suo complesso, costituisce un vincolo allo svi-
luppo del mercato. Il numero di imprese in grado di offrire servizi moderni e tecnologicamente avan-
zati è molto limitato. La presenza di un’offerta diffusa sul territorio e di una vera concorrenza fra im-
prese di elevate capacità organizzative, commerciali e tecniche è una condizione fondamentale per lo
sviluppo di un mercato maturo e solido.

Questa attività, del resto, presenta un grado di complessità più elevato rispetto agli altri comparti
delle lavanderie industriali: sotto il profilo finanziario per il più elevato costo medio d’acquisto dei ca-
pi da gestire in noleggio; sotto il profilo organizzativo e logistico per la necessità di gestione individua-
le dei capi e la maggiore ampiezza delle tipologie di dispositivi; per il processo produttivo che richie-
de una gamma più ampia di trattamenti, che in alcuni casi necessitano di impianti dedicati (si pensi ad
esempio ai capi per clean room). Per operare su questo mercato è dunque richiesto, fin da subito, un
approccio di tipo industriale, più che artigianale, e di tipo integrato piuttosto che specializzato su una
singola fase o lavorazione.

L’Osservatorio dei risultati economico finanziari delle imprese di lavanderia
La redditività media del capitale nelle lavanderie industriali risulta allineata a quella media del-

la medio-grande industria italiana. Il ROA (Return on Assets) che misura l’utile corrente prima degli
oneri finanziari realizzato per ogni Euro di capitale investito è pari al 5,2% per le lavanderie e 5,9%
per la media dell’industria, un valore che si può stimare essere superiore di circa un punto percen-
tuale al costo medio che le imprese sopportano per finanziare gli investimenti. In altri termini, nel
2004 il settore delle lavanderie (o meglio in una virtuale impresa media di lavanderia) ha creato va-
lore per i suoi azionisti.

Nella struttura dei costi di produzione, gli acquisti di materie prime e semilavorati hanno un’inci-
denza nettamente inferiore a quella media industriale, mentre costo del lavoro e ammortamenti rap-
presentano una quota decisamente più elevata. L’incidenza degli ammortamenti raggiunge quasi il
17% del fatturato contro circa il 5% della media industriale. Una così grande differenza rispetto alla
media industriale non è dovuta alla intensità di capitale dei processi produttivi, quanto all’incidenza
dell’ammortamento dei supporti tessili e dei capi che vengono forniti a noleggio.

Un altro aspetto critico, la gestione del circolante, è messo in evidenza dai dati del Passivo e del-
l’Attivo e dello Stato Patrimoniale. La posta dei crediti commerciali (circa 40% dell’attivo) assorbe in-
fatti una quota degli impieghi molto più rilevante nelle lavanderie che nella media dell’industria dove
supera di poco il 20% dell’Attivo.

La redditività del capitale (ROA) non presenta differenze tra le piccole e le grandi imprese del set-
tore. Le imprese di maggiore dimensione realizzano margini unitari maggiori, probabilmente grazie a
un servizio più diversificato che include attività ad elevato margine che le piccole non sono in grado
di fornire. Le piccole imprese, al contrario, presentano una maggior efficienza dell’utilizzo del capitale
investito misurata da una più elevata rotazione del capitale che sembrerebbe dipendere, pur con alcu-
ne cautele di giudizio derivanti da possibili ambiguità presenti nelle poste di bilancio delle piccole im-
prese, da un minore impegno sul circolante.
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L’attività più tradizionale delle lavanderie industriali consiste nel lavaggio, ricondizionamento,
disinfezione e sterilizzazione di materiali tessili (biancheria, abbigliamento da lavoro, materassi e al-
tri accessori). I clienti sono imprese dei servizi, del commercio e dell’industria che affidano all’ester-
no il servizio allo scopo di concentrare le risorse sugli obiettivi principali della loro attività: la cura
per gli ospedali, l’ospitalità per gli alberghi, l’attività produttiva o di vendita per le imprese manifat-
turiere e del commercio. L’organizzazione delle imprese è di tipo industriale con processi produttivi
che presentano una elevata intensità di capitale e utilizzano macchinari fortemente automatizzati.
Soltanto le fasi di movimentazione dei dispositivi trattati e di controllo qualità presentano una ele-
vata intensità di lavoro.

Il ciclo produttivo tipico può essere suddiviso in tre fasi principali:
a) ricevimento della merce: esame della natura della biancheria, con controllo della qualità dei

capi, raggruppamento in categorie omogenee, abbinamento di ciascun lotto di articoli con il co-
dice di trattamento chimico e fisico cui assoggettare la merce nel corso della lavorazione;

b) trattamenti meccanici, chimici e termici: avvengono in apparecchiature di trattamento,
in continuo o discontinuo, in larga parte computerizzate;

c) stiratura e confezionamento: essiccamento, scarico della biancheria, controllo integrità dei
capi e qualità del finissaggio chimico, stiratura, piegatura e confezionamento.

Figura 1 - Il ciclo produttivo nelle imprese di lavanderia industriale

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Le imprese possono inoltre essere dotate di clean rooms, per la sterilizzazione della biancheria, che
consentono la lavorazione di set per camere operatorie. In tal caso il centro di sterilizzazione è sepa-
rato dal resto della produzione ed è completamente automatizzato.

Malgrado la struttura delle imprese e l’organizzazione produttiva siano di tipo industriale, la clas-
sificazione statistica delle attività economiche (ATECO 2002) utilizzata dall’ISTAT per le rilevazioni uf-
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ficiali definisce il settore delle lavanderie industriali come Attività delle lavanderie per alberghi risto-
ranti enti e comunità e gli attribuisce il codice 93.01.1.

La collocazione del settore al capitolo 93 della classificazione ATECO è una palese incongruenza
rispetto alle caratteristiche dell’attività esercitata. Così collocato, il settore si trova infatti inserito tra i
servizi alle famiglie, assieme ad attività come le lavasecco, i barbieri e le palestre per il fitness.

Attività economiche affini a quelle svolte dalle imprese del settore, che realizzano cioè trasforma-
zioni di natura chimica su supporti tessili, quali ad esempio quelle dei finissaggi tessili, sono invece col-
locate al capitolo 17 della classificazione ATECO, nell’ambito delle attività industriali manifatturiere. Il
servizio offerto dalle imprese del settore è destinato a clienti industriali e commerciali, a operatori del
turismo, del comparto sanitario e socio assistenziale, a imprese industriali e del commercio.

Alcuni dati dell’Osservatorio confermano la natura industriale delle imprese che, pur realizzando
principalmente un servizio destinato ad altre imprese, hanno una dimensione media e una struttura oc-
cupazionale totalmente estranee ai parametri tipici delle attività dei servizi e assimilabili, invece, ai
parametri delle imprese industriali e manifatturiere.
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Il settore delle lavanderie industriali comprende quasi 600 imprese con una occupazione com-
plessiva di 15mila addetti1 e un fatturato di 1,3 miliardi di Euro. Il fatturato per addetto è pa-
ri, quindi, a circa 87mila Euro.

Tabella 1 - Il settore delle lavanderie industriali in sintesi. 2003 (*)

(*) I dati non comprendono le imprese che operano sul mercato della ristorazione.
Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Confrontando la dimensione economica del settore delle lavanderie industriali con quella di altri
settori, si osserva che il numero degli occupati è simile a quello dell’industria petrolifera, dei prodotti
farmaceutici di base, dell’industria dei profumi, delle imbarcazioni da diporto, delle motociclette o dei
pneumatici.

I principali mercati su cui operano le imprese del settore sono: sanità e assistenza, alberghi e strut-
ture turistiche, ricondizionamento degli abiti da lavoro per imprese industriali e commerciali, altre co-
munità e forniture militari.

Tabella 2 - Il fatturato dei principali comparti. 2003

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

I due mercati di maggior dimensione sono il settore sanitario-assistenziale (630milioni di Euro) e
il settore alberghiero-turistico (500mln di Euro, dato che non comprende i servizi per le imprese di ri-
storazione). I servizi di lavaggio e ricondizionamento degli abiti da lavoro, con un fatturato di circa
150mln di Euro, rappresentano invece il mercato con le più consistenti potenzialità di crescita.

Si stima che il tasso di penetrazione del mercato da parte dei servizi industriali di lavanderia sia
ancora basso: intorno al 45% per il mercato sanitario-assistenziale (che offre un mercato potenziale di
1,4mld di Euro), di circa il 70% per il settore alberghiero e inferiore al 15% per il settore del ricondi-
zionamento degli abiti da lavoro.

1 Per la stima del numero delle imprese e degli addetti sono stati utilizzati sia i dati del Censimento Industria e Servizi del 2001
che gli ultimi dati disponibili forniti dall’INPS. Le due fonti si sono dimostrate sostanzialmente convergenti. L’utilizzo della banca da-
ti INPS (che ha finalità amministrative più che statistiche) ha richiesto un attento lavoro di pulizia dei dati per eliminare alcuni pa-
lesi errori di attribuzione al codice ATECO, l’inserimento erroneo di alcuni operatori di lavanderie per i consumatori finali e la dupli-
cazione del numero di imprese risultante dall’inserimento nel database delle diverse unità produttive di una stessa azienda.
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Imprese (n.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570

Addetti (n.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.000

Fatturato totale (mln.e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.300

Fatturato per addetto (.000e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

(mln.e)

Sanità ed assistenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630

Alberghiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500

Abiti da lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Forniture militari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.300



Figura 2 - Il fatturato delle lavanderie industriali per area di business. 2003

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Riguardo al fatturato del settore, i risultati di questo studio rappresentano una revisione verso l’al-
to delle precedenti stime. Uno studio Europeo del 2002

2
, ad esempio, stimava il fatturato complessivo

di Francia, Italia e Spagna in 1.898milioni di Euro, contro i 1.300milioni relativi alla sola Italia come si
evince nel presente Rapporto.

2 
E.T.S.A. Textile Rental Market Survey - 2000
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Il sistema delle imprese
Secondo l’ultimo Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi, nel settore operano 570 imprese e

15mila lavoratori. Delle quasi 600 imprese, il 35% occupa meno di 10 addetti, mentre il 55% tra 10 e 49
addetti. L’insieme delle imprese con meno di 50 addetti rappresenta dunque il 90% del totale (Figura 3).

La dimensione media delle imprese è di 26 addetti. La Figura 4 mostra che la dimensione media
delle imprese è più alta sia rispetto alla media dell’industria manifatturiera sia, a maggior ragione e in
misura più ampia, alla media delle attività dei servizi. Diversamente dalla classificazione ufficiale del-
le attività economiche (ATECO), i dati sulla dimensione media delle imprese collocano tipologicamen-
te il settore tra le attività industriali piuttosto che tra le attività di servizi le quali presentano caratte-
ristiche dimensionali del tutto diverse.

Una minoranza delle imprese è plurilocalizzata; il settore conta infatti anche imprese con più uni-
tà produttive e la dimensione media per unità produttiva è leggermente inferiore alla dimensione me-
dia per impresa (22 addetti per unità produttiva).

Figura 3 - Le imprese per dimensione (classe di addetti). 2001

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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Figura 4 - Dimensione media delle imprese. Confronto tra settori (n. di addetti). 2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi

La diffusa presenza di micro e piccole aziende fa da contorno ad un nucleo di imprese strutturate
che rappresentano il baricentro del settore. Le micro imprese occupano solo il 7% degli addetti men-
tre, tra le imprese di maggiore dimensione, le imprese medio grandi (50 addetti e oltre) raggiungono
il 49% degli occupati nel settore (Figura 5).

Oltre la metà delle imprese ha la forma giuridica della società di capitale (Srl e Spa). Nonostante
l’elevato numero di micro imprese (35%), le imprese con la tipologia giuridica dell’impresa individua-
le sono solo il 13% con una quota di occupazione del 5,5%.

Figura 5 - Gli occupati ripartiti per dimensione dell’impresa (classe addetti). 2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi
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Tabella 3 - Le imprese per forma giuridica. 2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi

La geografia del settore per regioni e macroaree
La metà degli addetti si trova in unità produttive localizzate nel Nord del Paese (Tabella 4). La quo-

ta di addetti localizzata al Sud è poco al di sotto del 20%.

Tabella 4 - La presenza del settore per regione. Unità produttive e addetti. 2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi
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Imprese Quota (In %) Addetti Quota (In %)
TOTALE SETTORE 568 100 14.939 100
Impresa individuale 75 13,2 821 5,5
Società di persone 188 33,1 2946 19,7

SPA 34 6,0 3975 26,6
Società di capitali

SRL 251 44,2 6906 46,2
Società cooperativa (1) 17 3,0 281 1,9
Società forma d’impresa (2) 3 0,5 10 0,1
(1) Sono escluse le cooperative sociali
(2) Consorzio; azienda regionale, provinciale, comunale; azienda speciale; società consortile; associazione temporanea d’impresa; ente pubblico

economico; società; organizzazione ed ente costituito all’estero non altrimenti classificabile con sede dell’amministrazione od oggetto prin-
cipale in Italia; altra forma d’impresa.

Unità locali Quota (In %) Addetti Quota (In %)
NORD 319 47,9 7936 53,2
CENTRO 185 27,8 4049 27,1
SUD 162 24,3 2938 19,7
Lombardia 109 16,4 2223 14,9
Emilia Romagna 65 9,8 1872 12,5
Lazio 84 12,6 1647 11,0
Veneto 62 9,3 1576 10,6
Toscana 52 7,8 1190 8,0
Piemonte 41 6,2 830 5,6
Campania 42 6,3 813 5,4
Abruzzo 30 4,5 648 4,3
Umbria 16 2,4 645 4,3
Marche 33 5,0 567 3,8
Liguria 19 2,9 530 3,6
Friuli Venezia Giulia 15 2,3 516 3,5
Sardegna 12 1,8 474 3,2
Sicilia 24 3,6 419 2,8
Puglia 32 4,8 340 2,3
Trentino Alto Adige 7 1,1 327 2,2
Calabria 15 2,3 156 1,0
Valle d’Aosta 1 0,2 62 0,4
Molise 3 0,5 52 0,3
Basilicata 4 0,6 36 0,2
ITALIA 666 100,0 14923 100,0



L’attività è fortemente concentrata territorialmente: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e
Toscana pesano per quasi il 60% del totale nazionale. La Lombardia è la prima regione per presenza
sia di imprese sia di addetti, con una quota sul totale nazionale del 15% per gli addetti e del 16,4%
per le unità locali.

La dimensione media delle unità produttive è più alta al Nord (25 addetti) che al Sud (18 addetti).

Figura 6 - Localizzazione geografica del settore. Sud/Centro/Nord. 2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi

Nel Sud le regioni dove esiste un insediamento significativo sono la Campania e l’Abruzzo. In que-
ste due aree si localizza oltre il 10% del settore che corrisponde a metà dell’intera industria delle la-
vanderie presente nelle regioni del Meridione.

La presenza del settore è particolarmente bassa in Puglia (solo il 2,3% degli addetti), regione do-
ve si trova il 6% di tutti i posti letto del Sistema Sanitario Nazionale e il 3,3% di quelli alberghieri.

La concentrazione delle imprese è particolarmente elevata nelle vicinanze dei grandi centri urba-
ni: Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna (Figura 7), anche in conseguenza del fatto che nei grandi
agglomerati urbani si concentrano molte strutture ospedaliere e alberghiere.
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Figura 7 - Distribuzione territoriale delle imprese di lavanderia industriale. 2001
(Ogni punto rappresenta un’impresa. La disposizione del punto all’interno della provincia di appartenenza è casuale)

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi
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Localizzazione e prossimità con il cliente
Per le imprese del settore la localizzazione geografica è un fattore competitivo molto importante.

Meno del 20% delle imprese ritiene infatti che la prossimità geografica non sia determinante nel rap-
porto con i clienti. Per un terzo (35%) delle imprese che hanno partecipato all’indagine tutti i clienti si
trovano a meno di 100 Km dalla sede operativa dell’azienda e per il 90% delle imprese la maggior par-
te dei clienti si trova entro i 100 Km.

Figura 8 - Quota di clienti che si trova a meno di 100Km dalle sedi dell’azienda

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

L’importanza della vicinanza al cliente deriva dal fatto che la logistica, e in particolare le attività di
trasporto sporco/pulito, rappresenta una componente importante del servizio, i cui costi crescono pro-
porzionalmente alla distanza dal cliente.

La maggior parte delle imprese (l’86%) opera con un solo impianto produttivo e, tra le imprese con
più di un impianto produttivo, la localizzazione supera l’orizzonte di una singola regione per meno di
un’impresa su cinque.

L’importanza della vicinanza al cliente e la quasi assenza di imprese che abbiano localizzazioni pro-
duttive in più di una regione, fanno sì che la grande maggioranza delle stesse mantenga una marcata
focalizzazione su un mercato locale o al massimo regionale. Tuttavia, anche imprese monolocalizzate,
ma specializzate in lavorazioni di nicchia (trattamenti speciali o per tessili speciali), possono avere mer-
cati di riferimento geograficamente più ampi.

Da queste caratteristiche deriva anche una scarsa propensione delle imprese a ricercare clienti al-
l’estero.
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Figura 9 - Le imprese per numero e localizzazione delle sedi produttive. 2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi

Principali caratteristiche dell’occupazione
L’occupazione diretta delle lavanderie industriali è prevalentemente femminile. Su un totale di cir-

ca 15mila addetti le donne sono il 65%.
Alla presenza femminile particolarmente elevata si associa una altrettanto forte caratterizzazione

della condizione professionale (Figura 10). Gli occupati appartengono quasi esclusivamente alla cate-
goria dei dipendenti (pari al 93% del totale addetti).

L’associazione tra elevata presenza di donne e prevalenza di lavoratori dipendenti non è inusuale,
anzi, nella maggior parte dei settori industriali le donne tendono, tipicamente, ad essere meno presen-
ti tra i lavoratori autonomi.

La quota molto alta di lavoratori dipendenti è anche l’indicatore di scelte di organizzazione del la-
voro in cui si privilegia un rapporto più stabile e strutturato.
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Figura 10 - Le principali caratteristiche dell’occupazione. 2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi

Tale struttura occupazionale distingue il settore delle lavanderie dalle attività dei servizi tra cui la
classificazione ufficiale (ATECO) colloca le lavanderie industriali ed è il riflesso di un modello organiz-
zativo tipico, invece, di un’impresa industriale.

L’evoluzione dell’offerta dagli anni ’90 ad oggi
Nel decennio trascorso tra l’ultimo Censimento e quello del 1991, l’industria delle lavanderie indu-

striali ha avviato una trasformazione, probabilmente non ancora del tutto compiuta, verso forme orga-
nizzative più stabili e strutturate e con una diversa base territoriale. In dieci anni il numero degli ad-
detti è cresciuto del 9,1% (+1.240 addetti), mentre il numero delle imprese è rimasto pressoché stabi-
le, riducendosi anzi di 12 unità pari al 2,1% (Tabella 5).

La crescita dell’occupazione si è verificata esclusivamente nelle imprese più grandi con il risultato
di una riduzione della frammentazione dell’offerta. Il peso sull’occupazione delle micro e piccole im-
prese (fino a 49 addetti) che nel 1991 era del 65% scende nel 2001 a poco più della metà (51%), la
quota di occupati nelle imprese artigiane diminuisce di 7 punti percentuali portandosi al 23%, mentre
il numero delle società di capitale balza da 157 a 285 (dal 51% al 73% del totale addetti).

In generale, la crescita dell’occupazione è il risultato di un aumento dei dipendenti nelle medie e
grandi imprese (quelle con più di 50 addetti) che compensa le perdite attribuibili all’artigianato, alle
piccole imprese e alla tipologia occupazionale degli autonomi.

Nel decennio tra i due Censimenti si registrano cambiamenti anche nella geografia del settore (Ta-
bella 6) legati alla necessità di predisporre un sistema di prossimità del servizio rispetto alla doman-
da. Il dato più importante è la straordinaria crescita nelle aree del Centro e del Sud che bilancia la per-
dita di unità produttive e occupazionali del Nord.
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Tabella 5 - Modificazioni dell’apparato produttivo nel corso di un decennio. 1991-2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi

Il risultato più importante è il dato registrato dalle regioni del Centro che nel 2001 rappresentano
oltre il 27% dell’occupazione del settore, con un ampliamento della quota di 7 punti percentuali rispet-
to al 20% del 1991 per effetto di un aumento di 28 unità produttive e una crescita dell’occupazione
pari al 53%.

La regione che ha più contribuito a questo risultato è il Lazio dove, rispetto al 1991, i siti produt-
tivi (+38, +45%) sono aumentati e l’occupazione (+93%) è quasi raddoppiata.

Le regioni del Sud continuano a rappresentare una componente quantitativamente minore dell’of-
ferta (20% dell’occupazione), seppure hanno registrato, nei dieci anni, una crescita elevatissima
(+40,4%) con una dinamica diffusa e in alcune regioni, come la Calabria, l’occupazione è quasi tripli-
cata. In molte regioni del Sud sembra essersi realizzato il superamento di una forma embrionale del
settore verso un sistema più strutturato.
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Imprese Variazione 2001/1991 Addetti Variazione 2001/1991
2001 Val. assoluto     in% 2001 Val. assoluto     in%

TOTALE SETTORE 568 -12 -2,1 14.939 1240 9,1
fino a 9 199 56 39,2 1018 34 3,5

Dimensione d’impresa 10-49 309 -81 -20,8 6606 1402 -17,5
(per classe di addetti) 50-99 42 8 23,5 3110 785 33,8

100 e oltre 18 5 38,5 4205 1823 76,5
Impresa individuale 75 -83 -52,5 821 -1214 -59,7
Società di persone 188 -62 -24,8 2946 -1404 -32,3

SPA 34 1 3,0 3975 916 29,9
Società di capitali

SRL 251 127 102,4 6906 2967 75,3
Società cooperativa (1) 17 3 21,4 281 40 16,6
Società forma d’impresa (2) 3 2 -- 10 -65 --

(1) Sono escluse le cooperative sociali
(2) Consorzio; azienda regionale, provinciale, comunale; azienda speciale; società consortile; associazione temporanea d’impresa; ente pubblico

economico; società; organizzazione ed ente costituito all’estero non altrimenti classificabile con sede dell’amministrazione od oggetto prin-
cipale in Italia; altra forma d’impresa.
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Tabella 6 - Cambiamenti nella geografia del settore nel corso di un decennio.
1991-2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi

La crescita della dimensione delle imprese e la maggiore diffusione sul territorio nazionale hanno
accompagnato una parallela evoluzione del mercato e della domanda, determinata in parte da fattori
esogeni, in parte sollecitata dagli stessi comportamenti strategici delle imprese del settore.

I fattori esogeni riguardano in particolare i cambiamenti nella geografia dei clienti, la cui presen-
za si è ampliata nelle regioni del Centro e del Sud, in larga misura per lo sviluppo dell’industria del tu-
rismo e per l’incremento, in queste regioni, della spesa sanitaria.

Il principale fattore di cambiamento innescato dai comportamenti strategici delle imprese del set-
tore riguarda invece la gamma dei servizi offerti, che si è evoluta e ampliata in misura rilevante rispet-
to ai tradizionali servizi di lavaggio di capi e dispositivi tessili di proprietà dei clienti.

A metà strada tra le tendenze esogene e la spinta delle imprese, sta l’evoluzione della domanda nel
campo del ricondizionamento degli abiti da lavoro nell’industria, nel commercio e nei servizi. Da un la-
to vi è infatti un autonomo innalzamento del livello degli standard ambientali che le imprese industria-
li, dei servizi e del commercio sono tenute a rispettare (e che i loro clienti si aspettano). D’altro lato le
lavanderie industriali sono attente a introdurre nuovi trattamenti, che rispondono alle caratteristiche
tecniche dei nuovi materiali e supporti tessili, e nuove formule contrattuali che facilitano l’adeguamen-
to da parte dei clienti ai nuovi standard.
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Unità locali Variazione Addetti Variazione Quota addetti (in %)
2001 2001/1991 2001 2001/1991 1991 2001

Val. assoluto In %
NORD 319 -141 7936 -6,9 64,3 53,2
CENTRO 185 28 4049 53,1 19,9 27,1
SUD 162 48 2938 40,4 15,8 19,7
ITALIA 666 -65 14923 12,5 100 100
Lombardia 109 -23 2223 -15,8 19,9 14,9
Emilia Romagna 65 -25 1872 -4,5 14,8 12,5
Lazio 84 38 1647 93,3 6,4 11,0
Veneto 62 -60 1576 -15,8 14,1 10,6
Toscana 52 -12 1190 24,5 7,2 8,0
Piemonte 41 -10 830 5,3 5,9 5,6
Campania 42 17 813 12,6 5,4 5,4
Abruzzo 30 6 648 63,6 3,0 4,3
Umbria 16 -4 645 62,1 3,0 4,3
Marche 33 6 567 29,2 3,3 3,8
Liguria 19 -1 530 37,0 2,9 3,6
Friuli Venezia Giulia 15 -3 516 21,4 3,2 3,5
Sardegna 12 -2 474 40,2 2,5 3,2
Sicilia 24 4 419 47,0 2,1 2,8
Puglia 32 16 340 38,2 1,9 2,3
Trentino Alto Adige 7 -18 327 -18,9 3,0 2,2
Calabria 15 6 156 188,9 0,4 1,0
Valle d’Aosta 1 -1 62 24,0 0,4 0,4
Molise 3 0 52 126,1 0,2 0,3
Basilicata 4 1 36 28,6 0,2 0,2



Figura 11 - Come cambia la mappa del settore. 1991-2001

Fonte: Hermes Lab su dati ISTAT Censimento Industria e Servizi

La Figura 11 sintetizza le modifiche intervenute nella struttura del settore nel corso del decennio
1991-2001. L’aumento complessivo degli addetti, pari al 9,1%, si è realizzato con uno spostamento
dell’occupazione:

• dalle imprese minori, dove è calata del 15,2%, verso quelle con più di 50 addetti, cresciute del
55,4%;

• dalle imprese artigiane (-15,2%) verso quelle industriali (+19,2%);
• dalle tipologie di lavoro indipendenti (-31,6%) verso forme di rapporto contrattuale più stabili

(+13,7%);
• dalle regioni del Nord (-6,9%) verso quelle del Centro e Sud del Paese.

25



Tabella 7 - Le macro tendenze in sintesi

Fonte: Hermes Lab

Questo processo di trasformazione non sembra oggi essere esaurito, il mercato delle lavanderie è
ancora in evoluzione.

Come mostra la Figura 12, le imprese sono ancora impegnate nel processo di adeguamento delle
strutture produttive all’evoluzione del mercato. Negli ultimi tre anni, infatti, le imprese dichiarano di
aver effettuato investimenti maggiori che negli anni precedenti.

Figura 12 - Dinamica investimenti negli ultimi tre anni (% aziende). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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La gamma dei servizi
L’attività più tradizionale delle lavanderie industriali è costituita da lavaggio, ricondizionamento e ste-

rilizzazione di materiali tessili (biancheria da tavola, da letto e da bagno, abbigliamento da lavoro, mate-
rassi ed altri accessori) di proprietà dei clienti. Oggi, tuttavia, sono poche le imprese (il 6,5%, poco più di
una su venti) che offrono esclusivamente questo tipo di servizio. Oltre al lavaggio di dispositivi e capi di
terzi, l’attività delle imprese del settore si compone oggi di molti servizi. Tra questi i principali sono:

• Lavanolo
• Trasporto (sporco-pulito)
• Logistica presso il cliente
• Sterilizzazione e disinfezione.
Molte imprese, inoltre, realizzano altri servizi accessori.
Alle imprese dell’Osservatorio è stato chiesto di indicare quali tipologie di servizi, tra quelle sopra

indicate, sono offerte ai clienti. Dall’indagine è emerso che 1/4 delle imprese eroga tutte le tipologie
di servizi indicati (Figura 13), oltre il 60% ne realizza almeno tre su cinque, il 16% oltre a quelli indi-
cati nel questionario offre anche altre tipologie di servizi. Nella categoria “Altri servizi” che le imprese
hanno dichiarato di realizzare vi sono soprattutto quelli destinati agli istituti di cura: la gestione della
sterilizzazione di ferri chirurgici, la fornitura di articoli sterili monouso, la gestione della materasseria
(in particolare di quella speciale), la presenza diretta presso l’ente per la gestione del guardaroba, la
vendita di prodotti di pulizia.

Figura 13 - Numero di servizi offerti da ciascuna impresa (% sul totale delle imprese).
2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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Il lavaggio dei dispositivi di terzi è realizzato da 3/4 delle imprese (74%), ma rappresenta comples-
sivamente solo l’11% del fatturato totale: si può considerare un completamento della attività di lava-
nolo contribuendo, per il 6,5% delle aziende, a più del 30% del fatturato.

Il lavanolo è l’attività più diffusa (Figura 14). È realizzata da quasi tutte le imprese (94%) e costi-
tuisce la componente principale del giro d’affari: per i 2/3 delle imprese, infatti, contribuisce almeno
all’80 % del giro d’affari e conta in media per il 76% (Tabella 8).

Tabella 8 - Ripartizione media del fatturato per tipologia di servizio (%). 2003

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Figura 14 - La gamma dei servizi offerti (% del numero delle imprese). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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Servizi %

Noleggio (lavanolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Lavaggio dispositivi tessili di altri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Trasporto (sporco-pulito)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Logistica presso cliente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Sterilizzazione e disinfezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Altri servizi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Totale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100



I servizi di trasporto, gestione della biancheria presso il cliente e sterilizzazione rappresentano, cia-
scuno circa il 3% del fatturato totale. Tra le aziende che hanno risposto al questionario solo un nume-
ro limitato di esse (il 16%) svolge tutte le tre tipologie di servizio. La sterilizzazione, realizzata da qua-
si il 40% delle imprese, è considerata tra le attività principali da coloro che operano con il sistema
ospedaliero, anche se non supera il 10% del loro fatturato. Il trasporto (sporco-pulito) viene svolto dai
2/3 delle imprese e la logistica presso il cliente da oltre 1/3. Il trasporto contribuisce maggiormente al
fatturato di coloro che operano sul mercato del turismo. La logistica presso il cliente è un’importante
attività soprattutto per le aziende che operano sul mercato della sanità e può rappresentare anche il
20-30% del giro d’affari.

Attività diverse sono realizzate dal 16% delle imprese e contano per circa il 4% del fatturato del
settore. Si tratta di attività strettamente connesse a quelle precedenti, come ad esempio: vendita di
prodotti per pulizia, fornitura di attrezzature, lavaggio di capi in pelle, gestione del guardaroba e del-
la materasseria presso i clienti.

Solo la metà delle imprese che hanno risposto al questionario ricorre regolarmente a subfornitori
o società esterne per realizzare alcuni dei servizi offerti.

Le attività maggiormente decentrate sono il trasporto e il lavaggio. Il trasporto viene affidato a ter-
zi dalla quasi totalità delle aziende che si appoggiano a subfornitori; il rapporto è regolare, ma nella
gran parte dei casi riguarda meno della metà del fabbisogno. Anche per il lavaggio il decentramento
riguarda in media meno della metà delle lavorazioni; in questo caso il rapporto con il fornitore può
avere natura più occasionale.

Le attività relative al noleggio e alla logistica sono affidate a terzi da meno di 1/4 delle aziende
che ricorrono alla subfornitura. Nel caso del noleggio prevale l’affidamento occasionale e comunque
relativo a meno della metà del fabbisogno.

La logistica presso il cliente, quando viene affidata a terzi, riguarda una parte non maggioritaria
dell’attività. Il decentramento della sterilizzazione viene segnalato da una sola azienda che si rivolge
al mercato turistico.

Altre attività oggetto di subfornitura sono il rammendo e la gestione della materasseria.
Le aziende che forniscono servizi di sterilizzazione e logistica presentano un discreto ricorso alla

subfornitura e ciò può significare che queste attività richiedano competenze specifiche non sempre
presenti nelle imprese di lavanolo. Conferma questa ipotesi il fatto che nessuna tra le aziende analiz-
zate si proponga come subfornitore di servizi di logistica e sterilizzazione.

I clienti
I clienti delle lavanderie industriali sono imprese dei servizi (turismo, sanità, assistenza, comunità,

esercito, etc.), del commercio e dell’industria che affidano all’esterno il servizio allo scopo di concen-
trare le risorse sugli obiettivi principali della loro attività: la cura per gli ospedali, l’ospitalità per gli al-
berghi, l’attività produttiva o di vendita per le imprese manifatturiere e del commercio.

Affidando all’esterno il lavaggio della biancheria, il cliente risolve una serie di problematiche che
fanno riferimento soprattutto all’impiego di personale dedicato a tali funzioni, alla dotazione di mac-
chinari e spazi specifici, alle garanzie igieniche e funzionali dei risultati.

L’evoluzione del mercato (ampliamento della gamma dei servizi offerti, consolidamento dimensio-
nale delle imprese) ha reso più sofisticato anche il rapporto con i clienti, che da semplice subfornitura
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di un servizio si è andato trasformando nell’offerta di una gamma di soluzioni caratterizzata da un
maggior apporto progettuale e propositivo da parte delle imprese fornitrici.

La gran parte delle aziende dell’Osservatorio (il 50%) ha un parco clienti di 100-500 unità. 1/4 del-
le imprese ha un numero di clienti più elevato (tra 500 e 1000), mentre è molto limitato il numero di
imprese che ha meno di 10 clienti.

Figura 15 - Aziende per n. di clienti (% di aziende). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Il portafoglio clienti delle imprese tende a crescere. Negli ultimi tre anni più della metà (52%) del-
le aziende lo ha aumentato e solo il 7% lo ha diminuito.

Questo dato è in primo luogo un indicatore della generale crescita del mercato, ma rappresenta
anche un segnale della maggiore complessità gestionale che le imprese devono affrontare e che ha ri-
chiesto un consolidamento organizzativo e gestionale implicito nella crescita della dimensione media
delle imprese. La gestione di un numero elevato e crescente di clienti, dal punto di vista amministrati-
vo, della logistica, dei magazzini e della tracciabilità delle lavorazioni, presenta maggiori soglie mini-
me di efficienza.
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Figura 16 - Dinamica del numero di clienti negli ultimi tre anni (% di aziende). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Il grado di dipendenza delle imprese dai clienti non si misura però solo dalla ampiezza del por-
tafoglio clienti, ma anche dal peso che i clienti più importanti hanno sui ricavi. Per la gran parte de-
gli operatori (64%) la dipendenza dai principali clienti è bassa: i primi tre clienti, infatti, contribui-
scono a meno del 20% del fatturato. Questo sembra valere sia per le piccole sia per le grandi impre-
se le quali si differenziano dalle piccole più per la dimensione degli ordini gestiti che per la numero-
sità dei clienti.

Per circa un’impresa su dieci il peso dei primi tre clienti supera il 60%, segnalando quindi un for-
te grado di dipendenza da pochi clienti, fenomeno che si registra soprattutto nel settore della sanità
ed assistenza. Più in generale, le imprese che operano prevalentemente con la Pubblica Amministra-
zione presentano un grado di dipendenza maggiormente elevato.
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Figura 17 - Contributo al fatturato da parte dei tre principali clienti (% di imprese). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

I mercati della committenza pubblica e privata tendono ad essere separati, le imprese sono ten-
denzialmente specializzate nell’uno o nell’altro mercato. La Figura 18 mostra infatti che le imprese
operanti in modo significativo in entrambi i mercati, per le quali la domanda pubblica conta tra il 20%
e il 40% (e quindi la privata tra il 60% e l’80%), sono solo il 10% del totale.

Figura 18 - Fatturato realizzato con la Pubblica Amministrazione (% di aziende). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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I MERCATI DI RIFERIMENTO
Nel Rapporto sono analizzate in modo non esaustivo la dimensione e le tendenze dei principali set-

tori acquirenti dei servizi di lavanderia industriale. Ove possibile, per ogni mercato vengono presenta-
ti dati statistici di fonte ufficiale, pubblica o privata, descrittivi delle principali variabili che influenzano
la domanda di servizi di lavanderia.

Vengono fornite anche informazioni sulla distribuzione geografica (per regioni) dei clienti e indica-
zioni riguardo alle tendenze future.

Gli ambiti analizzati sono i mercati sanitario assistenziale, quello turistico alberghiero e
degli abiti da lavoro.

Sanità e assistenza
I settori clienti considerati sono quelli della sanità pubblica e privata e i presidi residenziali socio

sanitari che offrono assistenza con pernottamento a categorie quali: anziani, minori in difficoltà, por-
tatori di handicap, cittadini italiani e stranieri indigenti. I dati presentati concernono i posti letto, le
giornate di degenza (o il numero di persone ospitate), l’occupazione (medici e infermieri) e i costi del-
le strutture pubbliche per servizi di lavanderia.

Turismo e ristorazione
Il settore cliente più importante è quello degli alberghi. Vengono tuttavia forniti dati e informazio-

ni anche sugli altri settori della ricettività turistica non alberghiera (villaggi, campeggi, B&B, agroturi-
smi) che non possono essere tralasciati, se non altro per la forte crescita (anche a spese del settore al-
berghiero) che li ha caratterizzati negli ultimi anni.

I dati presentati riguardano il numero di strutture, di posti letto e di pernottamenti e sono integra-
ti da alcune informazioni sulle caratteristiche e l’andamento del mercato raccolte presso le imprese di
lavanderia specializzate.

La ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) costituisce, sopra certe dimensioni degli esercizi, un mercato
importante per quanto riguarda il trattamento e la gestione della biancheria da tavola e da cucina e de-
gli stessi abiti da lavoro. Per il settore della ristorazione sono stati analizzati i dati riguardanti i punti di
ristorazione presenti e il volume e la dinamica dei pasti consumati fuori casa. Va tuttavia considerato che
tali dati comprendono anche la ristorazione moderna (fast food, ecc.) che non rappresenta attualmente
un mercato significativo per le lavanderie in quanto, il più delle volte, non fa uso di biancheria in tessu-
to. La stima della dimensione del mercato dei servizi di lavanderia per il comparto della ristorazione ri-
chiede ulteriori approfondimenti per arrivare ad un grado di attendibilità paragonabile a quella degli al-
tri settori. Si è quindi scelto, per il momento, di rinunciarvi, rimandando ad approfondimenti futuri l’inclu-
sione di questo comparto nelle stime sul livello di attività del settore.

Abiti da lavoro
Gli ambienti di lavoro che costituiscono mercati potenziali delle lavanderie industriali sono nume-

rosi. Attualmente i principali fanno riferimento ai settori:
• della produzione di generi alimentari e bevande e del farmaceutico nei quali sono previsti parti-

colari livelli di igiene degli ambienti e dei trattamenti al fine di tutelare il consumatore;
• della microelettronica dove la delicatezza e la sofisticazione delle lavorazioni richiedono partico-

lare attenzione ai livelli di inquinamento degli ambienti e del personale che vi opera;
• del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti dove gli addetti sono a contatto con agenti po-

tenzialmente dannosi quando non sicuramente tossici e nocivi.
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L’importanza del trattamento degli abiti è legata a fattori di sicurezza (igienica e/o funzionale) dei
prodotti realizzati dall’azienda e dei lavoratori (per la carica inquinante dei materiali trattati), ma an-
che alla presentabilità dei capi a garanzia dell’immagine dell’azienda (divise, uniformi, ecc.), o in quan-
to benefit dati ai dipendenti (settori dei trasporti, ecc.).

Altre comunità: Carceri e Forze Armate
Le imprese delle lavanderie industriali si rivolgono anche ad altri mercati, in particolare alle comu-

nità non assistenziali, quali quella carceraria, le Forze Armate, le Forze di Polizia, le comunità scolasti-
che e religiose. Di queste comunità il Rapporto si limita a fornire alcune informazioni sintetiche.

Fattori congiunturali e fattori strutturali nell’evoluzione della domanda
Nel corso degli ultimi dieci anni il mercato delle lavanderie si è fortemente evoluto. In questo con-

testo, la dinamica del mercato è stata influenzata in misura maggiore da fattori di tipo strutturale che
di tipo congiunturale. Le tendenze di medio-lungo periodo hanno prevalso sulle oscillazioni di breve
periodo tipiche dei cicli della congiuntura.

Tra i fattori di tipo congiunturale che tipicamente possono generare oscillazioni cicliche del
mercato vi sono:

• la dinamica dei ricoveri ospedalieri e assistenziali e della spesa sanitaria;
• l’afflusso di turisti nelle strutture alberghiere e della ristorazione;
• la dinamica dell’occupazione nei settori acquirenti di servizi per l’abbigliamento da lavoro, ecc..

I fattori di tipo strutturale più rilevanti sono:
• l’andamento del tasso di penetrazione dei servizi professionali di lavanderia sul mercato (o la

quota di servizi di lavanderia in outsourcing: servizi di lavanderia che i clienti esternalizzano in-
vece di realizzarli all’interno);

• l’ampiezza della gamma di servizi e di prodotti offerti in aggiunta a quelli tradizionali di lavan-
deria.

La direzione in cui questi fattori strutturali si sono mossi è stata da un lato l’aumento del tasso di
penetrazione dei servizi professionali e dall’altro il già citato importante ampliamento della gamma dei
servizi offerti dalle imprese.

Le due direzioni si sono sommate positivamente, sostenendo una prolungata e costante cresci-
ta dei ricavi e dell’occupazione e fornendo le basi per la crescita della dimensione delle imprese del
settore.

I fattori strutturali di cambiamento hanno avuto segno ed effetti simili nei tre  principali comparti
di cui si compone il settore: sanitario-assistenziale, turistico-alberghiero, abiti da lavoro.

Differenze tra i settori sussistono riguardo al profilo temporale, all’intensità e alla connotazione
geografica (regionale) con cui tali tendenze si sono manifestate. I tassi di penetrazione del mercato dei
servizi professionali sono oggi diversificati tra i tre settori: più elevati nel mercato sanitario-assisten-
ziale ed in quello turistico-alberghiero, ancora molto bassi in quello degli abiti dal lavoro. Come si ve-
drà nei capitoli successivi, nel mercato sanitario sia la gamma dei servizi acquistati sia il tasso di pe-
netrazione presentano ancora forti disparità regionali.
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IL MERCATO DELLE COMUNITÀ SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

La struttura dell’assistenza socio-sanitaria in Italia
L’assistenza sanitaria si divide in assistenza ospedaliera e assistenza non ospedaliera. Alla prima

fanno capo le strutture ospedaliere pubbliche, le case di cura private accreditate e quelle non accredi-
tate. L’assistenza sanitaria non ospedaliera è realizzata in presidi che si occupano di particolari cate-
gorie di utenti: dai disabili psichici e fisici, ai minori, agli anziani, ai soggetti in condizione di difficol-
tà. A questi si aggiungono i centri di riabilitazione funzionale, censiti a parte.

L’assistenza ospedaliera
Nell’ambito delle strutture ospedaliere, la domanda potenziale di servizi per le imprese del setto-

re è influenzata dal numero dei posti letto, soprattutto quelli in regime ordinario, dal numero delle gior-
nate di degenza, dalla numerosità del personale, in particolare medico e sanitario ausiliario, dal nume-
ro delle sale operatorie e degli interventi effettuati.

Nel 2003 i servizi di assistenza ospedaliera sono stati erogati da 1.281 istituti di cura, di cui il 58%
pubblici e il rimanente 42% privati accreditati. Il numero degli istituti è in continua diminuzione per ef-
fetto della riconversione e dell’accorpamento di molte strutture. Il 72% delle strutture pubbliche è co-
stituito da ospedali direttamente gestiti dalle Aziende USL, il 13% da Aziende Ospedaliere e il restan-
te 15% dalle altre tipologie di ospedali pubblici.

L’assistenza ospedaliera può essere erogata in regime ordinario (con pernottamento) o in day ho-
spital (senza pernottamento). La tendenza prevalente negli ultimi anni punta alla riduzione dei posti
letto in regime ordinario a favore dei posti letto in regime di day hospital. Nel 2003 il Servizio Sanita-
rio Nazionale disponeva di circa 247 mila posti letto per degenza ordinaria (il 20% nelle strutture pri-
vate accreditate) e 28.048 posti per day hospital (quasi totalmente pubblici). Il dato medio nazionale
è di 4,8 posti letto ogni 1.000 abitanti (Tabella 9).

Nel 2003 il 43% degli ospedali pubblici risulta dotato di un dipartimento di emergenza. Il pronto
soccorso è presente nell’ 82,3% degli ospedali; sono stati registrati circa 4 accessi al pronto soccorso
ogni 10 abitanti e nel 19,2% dei casi ha poi fatto seguito il ricovero.

Le giornate di degenza sono state pari a oltre 71milioni per l’insieme delle strutture ospedaliere:
l’81,5% presso ospedali pubblici, il 17,6% presso case di cura private accreditate, lo 0,9% presso ca-
se di cura non accreditate.

Nel 2001 le statistiche sanitarie rilevano la presenza di 5.066 sale operatorie: 4.191 all’interno di
strutture di ricovero pubbliche e 875 nelle case di cura private accreditate.
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Tabella 9 - Posti letto previsti nelle strutture di ricovero pubbliche e posti letto accreditati (unità).2003

Fonte:Annuario Statistico del SSN
 2004



Il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal personale delle Aziende
Sanitarie Locali, compreso quello degli Istituti di Cura a gestione diretta, e dal personale delle Azien-
de Ospedaliere.

Nel 2003 i dipendenti del SSN sono stati pari a 659.177 unità: il 68,1% in ruolo sanitario, il 20,3%
in ruolo tecnico, l’11,3% in ruolo amministrativo e lo 0,3% in ruolo professionale. Nell’ambito del ruo-
lo sanitario, il personale medico ammontava a 104.704 unità e quello infermieristico a 262.807 unità;
a livello nazionale il rapporto fra infermieri e medici è di 2,6 infermieri per ogni medico.

Tabella 10 - Personale del SSN (aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere) per
ruolo (numero). 2003

Fonte: Annuario Statistico del SSN. 2004

L’assistenza non ospedaliera
Nelle strutture sanitarie non ospedaliere sono erogate prestazioni specialistiche, come: l’attività cli-

nica, di laboratorio e di diagnostica strumentale.
Si tratta di:
• strutture territoriali, quali: i centri di dialisi ad assistenza limitata, gli stabilimenti idrotermali, i

centri di salute mentale, i consultori materno-infantili e i centri distrettuali;
• strutture semiresidenziali, ad esempio i centri diurni psichiatrici;
• strutture residenziali, quali: le residenze sanitarie assistenziali, le case protette, ecc..
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Nel 2003 in totale sono stati censiti 14.448 ambulatori e laboratori; la percentuale di strutture pub-
bliche è molto variabile a livello regionale.

Per quanto riguarda le altre strutture extraospedaliere, nel 2003 si contano 4.437 strutture residen-
ziali, 2.249 semiresidenziali e 4.979 di altro tipo (come centri di salute mentale, consultori, stabilimen-
ti idrotermali).

Con riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali sono stati censiti 185.652 posti, pari a
324 per 100.000 abitanti. Di questi il 71,7% sono dedicati all’assistenza degli anziani, il 12,2% all’as-
sistenza psichiatrica, il 16,1% all’assistenza dei disabili psichici e fisici; probabilmente questi dati so-
no sottostimati poiché in alcuni casi c’è una sovrapposizione dei vari tipi di assistenza.

Presso tali strutture nel 2002 risultavano occupate 40.149 persone, per il 9% medici e per il 37%
terapisti e logopedisti.

Gli Istituti e i Centri di riabilitazione
Gli Istituti e Centri per il recupero e la riabilitazione funzionale svolgono la propria attività fornen-

do prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative. Queste prestazioni possono essere erogate in
forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliare; in particolare, è oppor-
tuno distinguere gli Istituti che sono anche residenze sanitarie dai centri che erogano prestazioni non
completamente residenziali.

Nel 2003 sono state rilevate 775 strutture riabilitative con 15.761 posti per l’attività di tipo resi-
denziale e 11.761 per l’attività di tipo semiresidenziale; in complesso, 48 posti letto ogni 100.000 abi-
tanti. Il numero totale di utenti assistiti in regime residenziale è superiore agli utenti assistiti in regi-
me semiresidenziale (rispettivamente 50.502 e 23.700 utenti); questo Rapporto cambia a seconda del-
la tipologia di attività riabilitativa, in particolare la riabilitazione neuropsichiatrica infantile è svolta
preferibilmente in strutture semiresidenziali.

Nel 2003 le strutture riabilitative hanno impiegato 39.987 unità di personale, di cui il 9,6% costi-
tuito da medici e il 38,2% da terapisti e logopedisti.

I presidi residenziali socio-sanitari
I presidi residenziali socio-sanitari offrono assistenza con pernottamento a diverse categorie, tra

cui anziani (autosufficienti e non autosufficienti), portatori di handicap, minori in difficoltà, cittadini
italiani e stranieri indigenti. I presidi sono gestiti da istituzioni pubbliche (in particolare le IPAB – Isti-
tuzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e private (in particolare enti religiosi).

Nel 2001 sono stati rilevati 8.182 presidi residenziali per un’offerta complessiva di 334.718 posti
letto, di cui il 65,5% nelle regioni settentrionali, il 15,5% nel Centro e il 19% nel Sud. Rispetto al 1991
il numero delle strutture è aumentato del 32,8% e la capacità ricettiva complessiva del 5,4%.
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Tabella 12 - Istituti e centri di riabilitazione (num
ero).2003

Fonte: Annuario Statistico del SSN
. 2004



La localizzazione dell’offerta sanitaria ospedaliera
Le regioni del Nord concentrano il 47% dei posti letto ordinari (il 39% di quelli accreditati), il 43%

dei medici e il 49% del personale sanitario ausiliario. Nelle regioni del Centro è situato il 21% dei po-
sti letto ordinari (il 24% di quelli accreditati) e il 20% del personale. Nel Sud si localizza il 33% dei po-
sti letto (il 37% di quelli accreditati) e il 32% del personale.

In generale, nelle regioni centro-meridionali si ha una prevalenza di strutture private accreditate,
ad eccezione della Puglia caratterizzata da un’alta percentuale di ambulatori e laboratori pubblici.

La dotazione media di posti letto ordinari presenta forti differenze regionali. Il dato medio nazio-
nale è di 4,8 posti letto ogni 1.000 abitanti (Tabella 9). La distribuzione dell’indicatore risulta piutto-
sto disomogenea a livello territoriale: fra le regioni con la maggiore densità di posti letto si evidenzia
il Lazio (5,9 posti letto); Campania (3,8 posti letto) e Puglia (4,4 posti letto) sono tra quelle con la mi-
nore disponibilità di posti letto.

Va, inoltre, menzionato che relativamente alla riabilitazione e lungo-degenza, il parametro di rife-
rimento di un letto ogni 1.000 abitanti è ancora lontano dall’essere raggiunto, considerato lo 0,6 del
2003 e la notevole variabilità regionale. Il Lazio e la Provincia Autonoma di Trento sono le uniche real-
tà territoriali in cui il parametro di riferimento è superato, mentre la Valle d’Aosta registra la carenza
più accentuata.

Tabella 13 - Le strutture di ricovero pubbliche e accreditate (% su Italia). 2003

Fonte: Hermes Lab su Annuario Statistico del SSN. 2004

L’evoluzione dell’offerta sanitaria ospedaliera all’inizio del decennio in corso
Il sistema ospedaliero nazionale è percorso da una serie di processi che mirano alla razionalizza-

zione delle risorse e dell’attività, all’aumento dell’efficienza dei servizi e all’adeguamento degli stan-
dard delle prestazioni.
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In questo ambito si colloca anche una serie di chiusure e accorpamenti che tra il 1998 e il 2003 ha
portato da 1489 a 1367 il numero complessivo delle strutture di ricovero pubbliche (-122 unità). Il ca-
lo è stato superiore nelle strutture pubbliche (-12%) rispetto a quelle private (-3%), dove si registra la
maggiore stabilità del numero di strutture accreditate.

Tabella 14 - Dinamica delle strutture ospedaliere pubbliche e private (numero). 1998-2003

Fonte: Hermes Lab su Annuari Statistici del SSN. 1998-2004

Nello stesso periodo anche il numero dei posti letto è diminuito di 50.755 unità (da 276.184 nel
1998 a 225.429 nel 2003, pari a -18%), il calo ha interessato maggiormente le strutture pubbliche
(-18%) rispetto a quelle private accreditate (-8%). Inoltre, si è verificato un riorientamento dei posti
letto verso la formula del day Hospital (+17% nelle strutture pubbliche e +183% in quelle private).

Figura 19 - Dinamica dei posti letto nelle strutture ospedaliere. Per tipo (var. %)
2003/1998

Fonte: Hermes Lab su Annuari Statistici del SSN. 1998-2004

La dotazione media di posti letto totali si è ridotta da 5,8 per 1000 abitanti nel 1998 a 4,8 per 1000
abitanti nel 2003. Il calo ha interessato pressoché tutte le regioni con l’esclusione del Molise dove l’au-
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mento dei posti letto accreditati ha compensato la diminuzione di quelli pubblici. Le diminuzioni pro-
porzionalmente più rilevanti si sono avute in Liguria, in Abruzzo e in Campania.

Le prospettive per il numero di posti letto sono comunque orientate alla stabilizzazione. Negli ultimi
anni la riduzione dei posti letto è rallentata; inoltre, la legge n. 382 del 18/7/1996 prevede che ogni re-
gione disponga di 5,5 posti letto ogni 1000 abitanti, (4,5 dei quali destinati all’attività per acuti) e il sod-
disfacimento di questo parametro richiederebbe un aumento degli attuali posti letto in molte regioni.

Il personale del Servizio Sanitario Nazionale tra il 1998 e il 2003 è aumentato del 2%. In particola-
re, l’aumento ha riguardato il personale sanitario (+5.5%) a fronte di un calo di quello non sanitario.

Tabella 15 - Dinamica del personale del SSN (numero). 1998-2003

Fonte: Hermes Lab su Annuari Statistici del SSN. 1998-2004

Figura 20 - Dinamica dei posti letto nelle strutture ospedaliere
Per tipo di struttura e per regione (var %). 2003/1998

Fonte: Hermes Lab su Annuari Statistici del SSN. 1998-2004



La domanda di servizi di lavanderia da parte del SSN
Il Sistema Informativo Sanitario rileva i dati economico finanziari che le Aziende Sanitarie Unitarie

Locali (AUSL) e le Aziende Ospedaliere (AO) comunicano annualmente a Regioni e Province Autonome
di pertinenza.

A partire dal 1997, regioni e province hanno avviato il passaggio dalla contabilità finanziaria a
quella economica, adottata dal 2002 da tutte le regioni. Nell’ambito di tale contabilità AUSL e AO evi-
denziano i costi sostenuti per gli “Acquisti di servizi di lavanderia” che la contabilità economica del Si-
stema Informativo Sanitario (SIS)

4
riporta con il codice BO600 relativa alla voce di costo B.2.13.1.

Nel 2002 l’insieme delle AUSL e delle Aziende Ospedaliere che fanno capo al Servizio Sanitario Na-
zionale ha speso 314,8mln di Euro per acquisti di servizi di lavanderia, corrispondenti all’8% degli “Ac-
quisti di servizi non sanitari”.

Le regioni in cui gli acquisti di servizi di lavanderia sono più consistenti risultano (nell’ordine): l’E-
milia Romagna con 45mln di Euro, la Toscana con 39mln di Euro, il Veneto (34mln di Euro) e la Lom-
bardia (32mln di Euro).

Queste quattro regioni contano per quasi la metà del totale della spesa nazionale che il sistema
della contabilità delle AUSL e degli AO attribuisce ai servizi di lavanderia.

Figura 21- Il mercato dei servizi di lavanderia per il SSN nelle regioni italiane (%). 2002

Fonte: Hermes Lab su Sistema Informativo Sanitario

L’incidenza dei servizi di lavanderia sul totale degli acquisti di servizi non sanitari da parte delle AUSL
e delle AO presenta un campo di variazione molto ampio che va dal minimo di 1,9% della Basilicata al
massimo di 17,3% dell’Abruzzo. La principale determinante di queste differenze sta nelle diverse politi-
che di outsourcing praticate dalle singole strutture sanitarie nell’ambito delle diverse regioni.
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Tabella 16 - Gli acquisti di servizi di lavanderia di AUSL e Aziende Ospedaliere:
incidenza sull’acquisto di servizi non sanitari e costo per giornata di degenza.

Per regione. 2002

Fonte: Hermes Lab su Sistema Informativo Sanitario

La Tabella 17 e la Tabella 18 analizzano separatamente l’incidenza dell’acquisto di servizi di lavan-
deria delle AUSL e delle Aziende Ospedaliere. In generale, le Aziende Ospedaliere costituiscono il mer-
cato più importante in quanto delegate all’attività di ricovero e di pratica degli interventi, mentre le
AUSL sono maggiormente focalizzate sulle attività ambulatoriali

5
.

Nel caso delle Aziende Ospedaliere, la Lombardia presenta un costo medio per giornata di degen-
za limitato a 2,8 Euro. Il livello molto basso della Lombardia è il risultato della media di tre presidi che
realizzano interamente il servizio all’interno e di altri cinque in cui, comunque, l’incidenza è inferiore
al 5%. In Basilicata, dove il costo medio è il più basso in assoluto (pari a1,2 Euro), per tutte le 5 Azien-
de Ospedaliere presenti l’incidenza è inferiore al 5%; in Sicilia, dove il costo medio è molto vicino a
quello della Basilicata, l’incidenza è inferiore al 5% per circa la metà delle Aziende Ospedaliere.

In Emilia Romagna, Toscana e Umbria il costo per giornata di degenza oscilla tra gli 8 e i 10 Euro
e l’incidenza è superiore al 5% in tutti i presidi. In Toscana nella metà dei presidi l’incidenza è superio-
re al 20%; in Emilia Romagna per tutti i presidi è compresa tra 10% e 20%. E’ inoltre particolare il ca-
so della Sardegna, con una sola azienda ospedaliera esistente, ma che presenta un’incidenza superio-
re al 25%.

5
Le diverse leggi regionali attribuiscono tuttavia compiti e ruoli diversi alle AUSL che in alcuni casi sono, localmente, i prin-

cipali titolari delle attività di ricovero e di conseguenza anche i principali attori sul mercato dei servizi di lavanderia per il SSN.
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Tabella 17 - Aziende Ospedaliere: incidenza dei servizi di lavanderia
sugli acquisti di servizi non sanitari. Numero presidi per regione. 2002

Fonte: Hermes Lab su Sistema Informativo Sanitario

Tabella 18 - AUSL: incidenza dei servizi di lavanderia
sugli acquisti di servizi non sanitari. Numero presidi per regione. 2002

Fonte: Hermes Lab su Sistema Informativo Sanitario

Nel caso delle AUSL si conferma in Lombardia la tendenza ad una bassa incidenza. Tutte le 15 AUSL
lombarde presentano un’incidenza degli acquisti di servizi di lavanderia, sul totale dei servizi non sa-
nitari, inferiore al 5%, caso unico tra tutte le regioni italiane assieme a quello della Basilicata.
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La percentuale di incidenza prevalente è compresa tra il 5% e il 15% nelle Aziende Ospedaliere (56
presidi su 100) e al di sotto del 10% nelle AUSL (130 su 194).

Il costo medio dei servizi di lavanderia per giornata di degenza è fortemente correlato a quello del-
l’incidenza dei servizi di lavanderia sul totale degli acquisti di servizi non sanitari. La diversità tra i co-
sti medi per giornata sembra cioè riflettere più una diversa composizione del costo effettivo tra costi
interni e costi esternalizzati che una differenza di costi totali. Le differenze fra le regioni riguardo ai co-
sti medi di lavanderia per giornata di degenza (da 1,2 Euro della Basilicata fino a 12,3 Euro della Val-
le D’Aosta, per una media nazionale di 4,5 Euro) derivano da almeno due aspetti: la diversa propen-
sione all’outsourcing tra le regioni (e all’interno delle stesse fra i diversi presidi) e la diversa natura del
servizio erogato (dal solo trattamento della biancheria da letto, sino alla gestione dell’intero guarda-
roba dei presidi, alla fornitura di prodotti monouso per camere operatorie e altro).

Figura 22 - Incidenza dei servizi di lavanderia e costo per giornata di degenza nelle
regioni italiane. 2002

Fonte: Hermes Lab su Sistema Informativo Sanitario

Si può quindi ipotizzare che le tendenze all’aumento della quota di outsourcing e all’ampliamen-
to della gamma dei servizi acquistati porteranno, nei prossimi anni, a un riallineamento delle regioni
con più bassa incidenza degli acquisti di lavanderia e con più basso costo per giorno di degenza ai li-
velli attuali delle regioni come l’Emilia Romagna o la Toscana dove l’incidenza della lavanderia sugli
acquisti non sanitari è tra il 13% e il 14% e dove il costo medio dei servizi di lavanderia per giorno di
degenza è tra 8 Euro e 10 Euro. Questo livello dei due parametri può quindi essere considerato come
un obiettivo ragionevole a breve-medio termine, e questo contribuisce a definire il mercato potenzia-
le dei moderni servizi di lavanderia per il SSN.
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Tendenze del mercato
Le tendenze recenti e l’evoluzione futura del mercato dei servizi di lavanderia per la sanità e l’as-

sistenza, come già osservato per l’insieme del settore delle lavanderie industriali, sono influenzate
maggiormente da fattori di tipo strutturale, quali l’aumento della quota di outsourcing del servizio sul
totale delle attività di lavanderia (tasso di penetrazione del mercato) e l’aumento della gamma dei ser-
vizi e dei prodotti offerti.

Nel primo caso (come mostrato dalle statistiche presentate nelle pagine precedenti e come confer-
mato dall’indagine presso un campione di imprese), le diverse regioni, e all’interno delle diverse regio-
ni i singoli presidi, presentano modelli di gestione del servizio diversi. Nella maggior parte dei casi il
servizio di lavanderia è già per larga parte affidato in outsourcing. Restano tuttavia, sia al Sud come
al Nord, presidi sanitari che realizzano il servizio pressoché totalmente all’interno.

La tendenza all’allineamento dei modelli di gestione verso quelli più decentrati comporterà, nei
prossimi anni, un’ulteriore crescita del mercato, diversificata territorialmente e in alcune aree e regio-
ni anche consistente. In termini generali, il tasso di penetrazione del mercato è sufficientemente ele-
vato e gli spazi di ulteriore crescita, se pur non trascurabili, non sono particolarmente elevati.

Potenzialmente più rilevante è l’ulteriore spazio di crescita nel campo dei nuovi servizi/prodotti of-
ferti (dai kit monouso ai nuovi materiali), sia per il diverso tasso di penetrazione di questi servizi (già
acquistati da alcuni presidi, ma ancora da introdurre in molti altri), sia per la costante evoluzione del-
le tecniche, dei materiali e delle competenze di prodotto delle imprese del settore che offrono costan-
ti opportunità di innovazione.

La rilevazione sulle tendenze congiunturali mostra che, anche in anni in cui il quadro macroeconomico
del Paese si presenta difficile e recessivo, questo settore mantiene stabile il suo trend storico di crescita.

Oltre il 60% delle imprese dichiara infatti di avere aumentato i ricavi e per oltre 1/3 del totale la
crescita è stata superiore al 5%.

Figura 23 - Strutture sanitarie e assistenziali:
dinamica del mercato dei servizi di lavanderia in valore (%). 2004/2003

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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Per quanto riguarda la variazione dei prezzi nel 2004 rispetto al 2003 prevalgono le risposte che
indicano aumenti, sia pure inferiori al recupero dell’inflazione; questo vale sia per le strutture pubbli-
che sia per quelle private.

Figura 24 - Strutture sanitarie e assistenziali: dinamica dei prezzi (%). 2004/2003

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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IL MERCATO DEL TURISMO E DELLA RISTORAZIONE

La struttura dell’offerta alberghiera, turistica e della ristorazione in Italia 

Nel 2003 operavano in Italia 33.480 esercizi alberghieri con una capacità di 999.722 camere e
1.969.495 posti letto. Nello stesso periodo venivano censiti 79.864 esercizi complementari per un to-
tale di 2.189.126 posti letto. Va tuttavia rilevato che la gran parte degli esercizi complementari attual-
mente non costituisce un mercato per l’attività di lavanderia industriale in quanto:

o autogestiti dagli stessi utilizzatori (case in affitto, case per ferie);

o per le caratteristiche d’uso del posto letto e la localizzazione dell’esercizio (ostelli, rifugi alpini);

o per la “familiarità” della gestione unita alle modeste dimensioni prevalenti (bed & breakfast e la
gran parte degli alloggi agroturistici, qualora non collegati a complessi alberghieri).

Di interesse è, invece, la realtà dei villaggi turistici il cui dato é fornito unitamente ai campeggi e
che nel 2003 contavano 2.530 strutture per un totale di 1.343.134 posti letto, ovvero una media di 531
posti letto/esercizio.

L’analisi si concentrerà, quindi, sugli esercizi alberghieri.

La capienza media degli esercizi alberghieri è di 59 posti letto/esercizio. La dimensione presen-
ta una correlazione diretta con il livello qualitativo dell’esercizio. La dimensione media degli alberghi
di fascia superiore è, infatti, significativamente maggiore: nel caso delle 4 stelle si raggiungono i 138
posti letto/esercizio, che salgono a 192 nel caso dei 5 stelle e 5 stelle lusso. Dimensioni minori carat-
terizzano le categorie inferiori: gli esercizi di 1 e 2 stelle presentano una disponibilità media, rispetti-
vamente, di 23 e 34 posti letto/esercizio.

Tabella 19 - Capacità degli esercizi ricettivi per categoria e tipo di esercizio (numero).
2003

Fonte: Hermes Lab su ISTAT

50



Figura 25 - La stagionalità nelle strutture alberghiere italiane. 2003

Fonte: Hermes Lab su ISTAT
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Considerando tutte le strutture ricettive, nel 2003 sono state registrati 344,4 milioni di presenze,
di cui il 66,5% presso alberghi, in particolare presso le categorie 3 e 4 stelle (74% delle presenze al-
berghiere).

L’84% delle presenze alberghiere in Italia riguarda il turismo per vacanze e tempo libero, mentre il
16% è originato da viaggi d’affari, convegnistica e attività congressuali.

I due mercati hanno stagionalità molto diverse: il turismo per affari è abbastanza omogeneo lun-
go l’arco dell’anno, mentre l’attività turistica leisure presenta una forte stagionalità che determina un
basso tasso di utilizzo delle strutture (33%) e una concentrazione delle presenze in alcuni periodi del-
l’anno. Il 62% delle presenze negli alberghi si concentra infatti in soli 5 mesi, da maggio a settembre.
Ancora più alta la stagionalità degli esercizi complementari che nei 5 mesi indicati realizzano ben
l’84% delle presenze annuali. La stagionalità è più alta nelle regioni dove il turismo-vacanza è mag-
giormente connesso alla fruizione dell’ambiente marino. Si hanno quindi alte concentrazioni delle pre-
senze nei periodi tarda primavera-estate nelle regioni del Meridione e, in particolare, in Sardegna, Ca-
labria e Basilicata. Nel Centro Italia la più alta stagionalità estiva caratterizza le Marche, mentre il La-
zio è la regione con la maggior distribuzione delle presenze lungo l’arco dell’anno, in quanto maggior-
mente legate ad aspetti culturali e religiosi. Nel Nord Est l’alta stagionalità estiva caratterizza l’Emilia
e il Friuli, mentre il Trentino registra presenze più ripartite.

Gli esercizi del Nord Ovest sono quelli che presentano (nel complesso) una distribuzione più omo-
genea delle presenze, con la più alta quota di turismo legato agli affari (26%). Minore stagionalità vie-
ne registrata nelle città d’arte, nelle località collinari e nel turismo termale (per quest’ultimo la stagio-
ne dura 7-8 mesi).

A causa della stagionalità più della metà degli esercizi alberghieri chiude durante la bassa stagio-
ne. Per il turismo business il discorso si inverte e nel mese d’agosto diversi esercizi chiudono nelle cit-
tà d’affari.

Per quanto riguarda invece il settore della ristorazione, nel 2003 operavano in Italia 74.749
ristoranti. Il dato comprende diverse formule di ristorazione commerciale: ristoranti e pizzerie (che co-
stituiscono la ristorazione tradizionale) e fast food (esclusi i bar).

Nel 2004 il giro d’affari generato dai pasti fuori casa è stato pari a 46 miliardi di Euro, di cui:

• 6 miliardi presso la ristorazione collettiva (mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, ecc.);

• 40 miliardi presso la ristorazione commerciale, di cui circa 16 miliardi presso la ristorazione tra-
dizionale.

Si stima che nel 2004 siano stati consumati fuori casa circa 6 miliardi di pasti, di cui 3,7 miliardi
presso la ristorazione commerciale. Della stessa fonte (FIPE) è la stima del numero di italiani che ogni
giorno pranzano fuori casa: sarebbero 11 milioni di cui 3,3 milioni consumerebbero il pasto al ristoran-
te o al bar.
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La localizzazione dell’offerta
Il 44% circa degli esercizi alberghieri è localizzato nelle regioni del Nord Est, dove Trentino Alto

Adige (con il 18% delle strutture) ed Emilia Romagna (con il 14,4%) si posizionano ai primi posti del-
la graduatoria nazionale. In quest’area si concentra più della metà degli esercizi a 1 e 2 stelle.

In termini di posti letto la quota del Nord Est scende al 38% a causa delle dimensioni più con-
tenute degli alloggi del Trentino Alto Adige, molto legate alle caratteristiche dell’accoglienza locale.
Il Nord Ovest concentra il 19,5% degli alberghi con il 16,6% dei posti letto. In quest’area le dimen-
sioni sono inferiori alla media nazionale con l’eccezione della provincia di Milano (102 posti
letto/esercizio).

Nell’area centrale del Paese si conta il 19,3% degli esercizi con il 20,5% dei posti letto. Le dimen-
sioni più rilevanti si riscontrano nel Lazio (80 letti), in particolare nella provincia di Roma (95 letti/eser-
cizio). Al Sud si localizza il 12,3% degli alberghi con il 16,2% dei posti letto. Napoli, Salerno e Foggia
registrano la maggiore presenza di esercizi. Gli alberghi calabresi presentano le dimensioni medie più
alte del paese, con 108 posti letto/esercizio.

Infine, le Isole concentrano il 5,1% degli alberghi e l’8,8% dei posti letto. Anche in questo caso le
dimensioni medie sono più elevate di quelle nazionali.

Per quanto riguarda campeggi e villaggi turistici, la diffusione maggiore si riscontra in: Trentino
(10,8% del totale), Toscana (9,1%) e Lombardia. Per numero di posti letto primo è il Veneto (16,1% del
totale) seguito dalla Toscana (12,6%). In Veneto, Puglia e Calabria la dotazione di posti letto presso
campeggi e villaggi turistici è superiore rispetto a quella degli esercizi alberghieri.

Toscana (con il 29,7%), Trentino (23,2%) e Umbria (8,3%) concentrano buona parte degli agrotu-
rismi italiani. In Umbria questa attività rappresenta una quota rilevante dell’offerta turistica disponen-
do della metà dei posti letto degli alberghi locali.

Per quanto riguarda il settore della ristorazione, il 27% dei ristoranti italiani si trova nelle regioni
del Nord Ovest, il 23% nel Nord Est, il 20% al Centro, il 30% nel Sud e Isole.
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Tabella 20 - Distribuzione geografica dei ristoranti (numero). 2003

Fonte: elaborazione FIPE su dati Cerved

La Lombardia registra la maggiore presenza di esercizi con più di 10.000 unità locali; seguono il
Veneto con più di 7.000 e la Campania con 6.443 unità locali.

Negli ultimi anni l’offerta si è fortemente diversificata in relazione ai cambiamenti di comporta-
mento dei consumatori; i ristoranti con tipologia di servizio e di food tradizionali rimangono, comun-
que, la formula di offerta di gran lunga prevalente.

L’evoluzione del mercato alberghiero e della ristorazione
Nel corso degli anni novanta il settore alberghiero ha attraversato una fase di intensa riorga-

nizzazione e razionalizzazione che ha portato ad una diminuzione degli esercizi e un aumento del
numero di camere e posti letto. Si sono inoltre sviluppate nuove forme di ricettività che integrano
e fanno concorrenza alle piccole e medie imprese alberghiere (in particolare agli alberghi fino a 3
stelle), quali alloggi agroturistici, bed & breakfast, multiproprietà e villaggi turistici. La quota di
mercato degli alberghi sul complesso della domanda di turismo per il tempo libero è stata quindi
erosa dalle nuove forme di ricettività, mentre rimane elevata nel mercato del turismo d’affari, del-
le città d’arte e termale.

La fase di ristrutturazione e riorganizzazione del settore è in ogni caso avvenuta in un contesto
di generale crescita del mercato. Tra il 1990 e il 2003, le presenze (numero di notti vendute) sono
aumentate del 35%, a fronte di un numero di posti letto cresciuto del 27,5%, e questo ha determi-
nato un miglioramento del tasso di utilizzo delle strutture. La crescita si è però arrestata dopo il
2001, in un contesto di stagnazione mondiale del turismo seguita al deterioramento del quadro geo-
politico internazionale.

In ambito alberghiero il numero degli esercizi è rimasto stabile, mentre il numero dei posti letto si
è incrementato del 15% e le presenze del 20%. La domanda segna un netto rallentamento, dopo il
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2001, causato da uno spostamento verso gli esercizi complementari che nel 2002 registrano un incre-
mento delle presenze pari al 2,4%), da una maggiore concorrenza verso destinazioni quali Slovenia e
Croazia oltre che, come detto, dalle generali difficoltà del settore su scala internazionale.

Una vera esplosione si è registrata negli esercizi complementari. Il numero degli esercizi è più che tri-
plicato, con una crescita particolarmente consistente tra il 1990 e il 2001. Tra il 2000 e il 2003 alcune ti-
pologie di esercizi hanno, ad ogni modo, continuato a crescere: il numero degli agroturismi e dei bed &
breakfast è aumentato del 39% e del 33% e i rispettivi posti letto del 44% e del 42%. Per le sue carat-
teristiche questa offerta turistica mantiene una dotazione media contenuta (rispettivamente 12 e 5
letti/esercizio) rimanendo, quindi, lontana dal costituire un mercato potenziale per i servizi di lavanderia.

Sempre nell’ambito degli esercizi complementari, campeggi e villaggi turistici tra il 2000 e il 2003
hanno aumentato, rispettivamente, del 6,4% e del 2,2% la loro disponibilità di posti letto.

Tabella 21 - Dinamica dell’offerta alberghiera e del mercato (presenze). 1990-2003

Fonte: Hermes Lab su ISTAT

Per quanto riguarda il settore della ristorazione, nell’ultimo decennio, i consumi alimentari fuori ca-
sa sono cresciuti del 30% a prezzi costanti e hanno assunto un peso crescente sulla domanda totale
di prodotti alimentari, portandosi all’attuale 31%.

Il biennio 2002-2003 è stato negativo per la ristorazione italiana con una flessione di un punto per-
centuale in termini reali. Nel 2004 il comparto ha perso un ulteriore 2% a causa dell’andamento ne-
gativo  della stagione turistica e della stagnazione della domanda interna.
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Figura 26 - Dinamica della spesa delle famiglie italiane nei pubblici esercizi. Dal 1993
al 2003 (Mn Euro a prezzi 1995)

Fonte: elaborazione FIPE su dati ISTAT

La domanda di servizi di lavanderia da parte delle imprese alberghiere 
La stima del valore del mercato dei servizi di lavanderia e noleggio di articoli tessili è più difficile

per il comparto turistico alberghiero di quanto non lo sia per il settore sanitario assistenziale.
Un primo problema riguarda il mercato della ristorazione, per il quale la variabilità della tipologia

della clientela e delle caratteristiche del servizio richiesto sul tasso di penetrazione dei servizi di lavan-
deria e sull’incidenza dei diversi servizi offerti, unitamente all’assenza di dati e informazioni ufficiali
sulla struttura dei costi delle imprese della ristorazione, richiederebbero una indagine sul campo di am-
pie dimensioni e di difficile realizzazione (tenuto conto anche della significativa quota di attività e ri-
cavi sommersi).

Nel 2004 il giro d’affari generato dai pasti fuori casa è stato pari a 46 miliardi di Euro, di cui:
• 6 miliardi presso la ristorazione collettiva;
• 40 miliardi presso la ristorazione commerciale di cui circa 16 miliardi presso la ristorazione tra-

dizionale e la restante parte presso la ristorazione moderna e i bar.
Si stima (fonte FIPE Confcommercio) che nel 2004 siano stati consumati fuori casa circa 6 miliardi

di pasti di cui 3,7 miliardi presso la ristorazione commerciale. Della stessa fonte è la stima del nume-
ro di italiani che ogni giorno pranzano fuori casa: sarebbero 11 milioni, di cui 3,3 milioni consumereb-
bero il pasto al ristorante o al bar.

Se si considera che le imprese partecipanti all’Osservatorio hanno indicato un costo per coperto
dei servizi di lavanderia di almeno 0,2 Euro, il mercato potenziale dei 3,7miliardi di pasti consumati
fuori casa porta a ricavi potenziali consistenti per i servizi di lavanderia e noleggio tessile o di altri ma-
teriali, nell’ordine di alcune centinaia di milioni di Euro. Tuttavia, per le ragioni sopra indicate non si ri-
tiene di poter effettuare una valutazione del mercato potenziale e di quello effettivo che presenti un
grado di attendibilità vicino a quello delle stime per gli altri mercati. Si è scelto, quindi, di escludere il
mercato dei servizi per la ristorazione da tutte le stime presentate nel Rapporto.

Per quanto riguarda il settore alberghiero, gli acquisti di servizi esterni sul fatturato pesano in me-
dia per il 27% e incidono tra il 40 e il 45% per gli alberghi senza attività di ristorazione. Nella voce
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“Acquisto di servizi” sono compresi, oltre ai servizi di lavanderia, quelli di pulizia, di manutenzione e
quelli attinenti ai costi generali. Di questi servizi si può stimare che una quota tra il 9% e il 15% (pa-
ri al 2%-4% del fatturato) sia riferibile all’attività di lavanderia e simili.

Le imprese di lavanderia partecipanti all’Osservatorio hanno indicato in 2-4 Euro
6

il prezzo medio
per la fornitura dei servizi di lavanderia e noleggio per il corredo relativo ad un pernottamento.

Combinando la stima realizzata a partire dalla struttura dei costi degli alberghi e quella basata sul
numero di notti vendute (230milioni di presenze annue nel sistema alberghiero italiano), si delinea un
mercato potenziale prudenzialmente stimabile in oltre 700mln di Euro.

Si tratta di una stima fortemente conservativa in quanto esclude le oltre 115milioni di presenze an-
nue nel sistema degli esercizi complementari (agroturismi, campeggi, villaggi turistici) che, almeno in
parte, costituiscono un target potenziale di mercato per le imprese di lavanderia industriale.

Il tasso di penetrazione delle lavanderie industriali sul mercato alberghiero (esclusi gli esercizi com-
plementari) è abbastanza elevato, intorno al 70%. Ne deriva un valore del mercato effettivo attualmen-
te stimabile in circa 500mln di Euro.

Tendenze del mercato
Le tendenze del mercato dei servizi per il settore alberghiero sono meno positive rispetto al setto-

re sanitario assistenziale. Solo un’impresa su cinque ritiene che il mercato sia cresciuto nel 2004, men-
tre oltre la metà lo valuta in contrazione e il 13% stima un calo superiore al 5%.

Figura 27 - Alberghi e ristoranti: dinamica del mercato in valore (% delle aziende).
2004/2003

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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Come è stato già osservato, a partire dal 2001 il settore alberghiero (che costituisce il mercato po-
tenziale più immediatamente identificabile) sta attraversando una fase di difficoltà, sia per le tenden-
ze generali del turismo nazionale, in rallentamento dopo il boom degli anni precedenti, sia per la con-
correnza delle nuove forme di ricettività turistica.

D’altro canto, il tasso di penetrazione dei servizi di lavanderia industriale è relativamente elevato
e destinato a restare stabile.

Nel settore alberghiero, quindi, l’influenza delle variabili congiunturali è maggiore rispetto agli al-
tri mercati delle lavanderie e tende a prevalere su quella delle variabili strutturali (tasso di penetrazio-
ne, introduzione di nuovi servizi e prodotti) e il principale fattore di cambiamento strutturale del mer-
cato (lo sviluppo degli esercizi non alberghieri) ha, nel breve periodo, un effetto tutt’al più neutrale, se
non negativo, sul mercato delle lavanderie.

Le previsioni più accreditate sulla dinamica del turismo in Italia mostrano, tuttavia, che il rallenta-
mento post-11 settembre e quello indotto dalla fase di stagnazione macroeconomica sono destinati ad
esaurirsi; le attese sono per un’ulteriore fase di crescita delle notti vendute nel medio-lungo termine.

Per quanto riguarda la variazione dei prezzi dei servizi di lavanderia per il settore alberghiero nel
2004, il 60% delle imprese partecipanti all’Osservatorio segnala aumenti (il 32% a tassi più elevati di
quelli dell’inflazione); solo il 14% ha registrato diminuzioni.

Figura 28 – Esercizi alberghieri: dinamica dei prezzi (% delle aziende). 2004/2003

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Nota sulle altre comunità. Popolazione carceraria e forze armate
Le lavanderie industriali si rivolgono anche ad altri mercati, in particolare le comunità non assisten-

ziali, quali la popolazione carceraria, le forze armate, le forze di polizia, le comunità scolastiche e reli-
giose.
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L’analisi di questi mercati richiede ulteriori approfondimenti. Si presentano di seguito, a titolo illu-
strativo, alcuni dati relativi al mercato della popolazione carceraria e delle forze armate.

Nel 2003 le carceri italiane hanno ospitato 54.237 detenuti, il 40% nelle regioni settentrionali, il
20% nel Centro Italia, il 40% nel Sud. Le regioni con maggior presenza di detenuti sono: Lombardia
(15,6% del totale), Campania (11,9%), Sicilia (10,5%) e Lazio (10%).

Tabella 22 - Istituti di prevenzione e di pena: detenuti presenti e capienza (numero).
1999-2003

Fonte: ISTAT

Per quanto attiene le forze armate, il decreto legislativo n. 215/2001 prevedeva che al 1° gennaio
2005 le consistenze complessive del personale militare in servizio fossero ridotte a 112.000 unità per
l’Esercito, 34.000 per la Marina (con esclusione del Corpo delle Capitanerie di Porto) e 44.000 per l’Ae-
ronautica, per un totale di 190.000 militari. Per quanto riguarda i militari di truppa è stato previsto che
gli oltre 100.000 militari di leva in servizio nel 2001 siano progressivamente ridotti sino a scomparire
nel 2007 mentre, contestualmente vi sarà un incremento del personale in servizio volontario.

Oltre a questi dati quantitativi, si segnala che una serie di fattori ha reso necessario in misura cre-
scente l’affidamento all’industria privata di alcuni servizi assicurati in precedenza principalmente dal
personale dell’Amministrazione della Difesa.

Tra i servizi più interessati all’outsourcing si hanno: la ristorazione, la pulizia, la manovalanza e i
trasporti. I fattori che stanno generando questa situazione riguardano: il blocco del turnover del per-
sonale civile impiegato in tali servizi, la riduzione dei quadri militari stabilita dalla legge n. 331/2000
e la progressiva riduzione del personale di leva nelle FF.AA.

L’attività di acquisizione all’esterno di questi servizi fa capo alla COMMISERVIZI (Direzione Gene-
rale del Commissariato e dei Servizi Generali) che opera in regime di trasparenza anche attraverso un
sito internet che pubblicizza l’attività contrattuale.

Per quanto riguarda le forze di polizia (l’insieme di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Pe-
nitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) contavano nel 2002 circa 220mila effettivi a cui vanno ag-
giunti gli oltre 100mila carabinieri in servizio effettivo, inquadrati nell’esercito, ma esclusi dalle stati-
stiche sulle forze armate sopra riportate.
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Figura 29 - Forze di polizia (.000 di unità). 2002

Fonte: Hermes Lab su dati Ministero dell’Interno

IL MERCATO DEGLI ABITI DA LAVORO

La struttura del mercato potenziale degli abiti da lavoro 
I potenziali utenti dei servizi di gestione, noleggio, lavaggio e manutenzione degli indumenti da la-

voro sono la quasi totalità dei dipendenti dell’industria e di quella parte del commercio al dettaglio che
fa capo alla media e grande distribuzione, più una parte consistente del comparto dei servizi, in parti-
colare le public utilities.A rigore dovrebbero essere qui inclusi anche l’abbigliamento del personale me-
dico e infermieristico e tutti coloro che indossano divise presso alberghi e comunità, ma nell’ambito di
questo Rapporto tali categorie sono state considerate nel mercato sanitario assistenziale ed in quello
turistico alberghiero.

Le ultime stime dell’ISTAT sull’occupazione (Tabella 23) indicano in quasi 4,5milioni il numero de-
gli addetti nell’industria in senso stretto. Di questi, non tutti sono potenziali indossatori di abbiglia-
mento da lavoro. Una stima effettuata su alcuni settori (Tabella 24), che esclude il personale impiega-
tizio e dirigenziale, indica percentuali di personale potenziale indossatore di abiti da lavoro comprese
tra il 44% e l’88%, con una media per l’insieme dei settori analizzati che supera il 75%.

Stimando conservativamente intorno al 60% il numero degli addetti dell’industria potenziali indos-
satori di abiti da lavoro si arriva ad un mercato potenziale superiore ai 2,5milioni di unità.
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Tabella 23 - L’occupazione nell’industria (in migliaia). 2004

Fonte: ISTAT

All’occupazione nell’industria vanno inoltre aggiunti i dipendenti di molte imprese di servizi, a par-
tire come è stato detto dalle public utilities, e quelli della media e grande distribuzione commerciale.

Tabella 24 - Stima dei dipendenti indossatori di abiti da lavoro in alcuni settori
(numero). 2004

Fonte: elaborazioni e stime Osservatorio Lavanderie Industriali su dati ISTAT

Il mercato degli abiti da lavoro può essere segmentato per grandi settori di utilizzo, con una gene-
rica ripartizione tra:

• Industria, che a sua volta è suddivisa nei principali comparti clienti: sanitaria e farmaceutica,
elettronica, chimica e petrolchimica, meccanica, altri settori;

• Commercio, che può essere segmentato in base alle diverse caratteristiche della domanda in
grandi superfici e clienti medio-piccoli (fino a 4-5 dipendenti che rappresentano la soglia minima eco-
nomica per la gestione della logistica dei capi);

• Sanità, che ai fini di questo Rapporto è inclusa nel comparto socio assistenziale;
• Servizi e public utilities.
Il mercato può essere ripartito anche in base al contenuto tecnologico dei capi e delle lavorazioni
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di lavanderia previste. La gamma di prodotti e servizi offerti dal settore è infatti molto ampia: si va da
abiti la cui funzione protettiva è molto semplice o per i quali la funzione principale è quella estetica,
ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che prevedono elevate performance protettive; questo se-
condo segmento di mercato include, a sua volta, una gamma di tipologie molto vasta.

In sintesi, si possono distinguere le seguenti tipologie:
• abbigliamento tradizionale e divise, dalla semplice tuta dell’operaio metalmeccanico fino alla di-

visa che contribuisce a costruire l’immagine di un’impresa della grande distribuzione;
• abbigliamento high tech, che a sua volta può essere suddiviso in indumenti di protezione indivi-

duale, dispositivi di protezione individuale (quando i materiali impiegati e le funzioni protettive
hanno un elevato contenuto tecnologico), abbigliamento per ambienti sterili e clean rooms (ul-
tra-clean destinato all’industria e ultra-clean destinato alla sala chirurgica). Un segmento parti-
colare di questa parte del mercato è quello degli indumenti ad elevata visibilità.

Tendenze del mercato
Tra i mercati analizzati da questo Rapporto, quello dei servizi di noleggio, trattamento e ricondizio-

namento degli abiti da lavoro presenta, senza alcun dubbio, le maggiori potenzialità di crescita, sia nel
breve sia nel lungo termine. Il tasso di penetrazione dei servizi professionali di lavanderia industriale
in questi mercati è ancora molto basso e può essere stimato tra il 5% ed il 10%.

Secondo gli operatori del settore, le prospettive dipendono dalla dinamica della quota di mercato
dei servizi di lavanderia industriale rispetto all’andamento del principale settore concorrente, rappre-
sentato oggi dalle casalinghe, ovvero dal lavaggio realizzato presso le famiglie dei dipendenti utilizza-
tori degli indumenti da lavoro.

Il principale motore dello sviluppo del mercato nel breve termine sarà la crescita della penetra-
zione del servizio nei settori in cui si è già affermato, ma dove si è ancora molto lontani dal livello di
saturazione, quali l’alimentare, il farmaceutico, l’elettronica, il petrolchimico, il meccanico, ecc..

Le previsioni di crescita dell’utilizzo dei servizi di lavanderia in questi settori è legato, inoltre, alla
applicazione delle norme di sicurezza e igiene, sia per quanto riguarda i prodotti sia per i lavoratori,
nonché alla sostituzione degli abiti tradizionali per la protezione dei lavoratori con Dispositivi di Pro-
tezione Individuale che impiegano materiali e tecnologie più sofisticati.

Su un orizzonte temporale più ampio si può prevedere che i servizi di lavaggio in ambiente
controllato che le imprese di lavanderia industriale possono offrire tenderanno ad estendersi oltre ai
settori tradizionalmente utilizzatori e a diffondersi in modo pervasivo.

La sensibilità e la normativa di difesa ambientale, infatti, non potranno in futuro non affrontare il
tema della riduzione dei costi sociali dello sviluppo industriale connessi al carico inquinante che gli abi-
ti da lavoro assorbono svolgendo la loro funzione protettiva e filtrante e che, se sottoposti a procedi-
menti di lavaggio non controllati, rilasciano nell’ambiente, incluso quello casalingo quando i lavaggi
sono realizzati all’interno delle mura domestiche.

In generale, la crescita di questo mercato è fortemente legata alle esigenze di protezione dei pro-
dotti, dei lavoratori e dell’ambiente. Si tratta di ambiti in cui il benessere collettivo rappresenta una fi-
nalità importante di rilevanza pubblica. E’ quindi un mercato fortemente influenzato dal sistema delle
norme pubbliche e per il quale differenti opzioni di politica sociale, ambientale e della sicurezza pos-
sono determinare improvvise accelerazioni o frenate dello sviluppo.

All’influenza della legislazione e delle normative si aggiungono le diverse sensibilità e culture so-
ciali, ambientali e della sicurezza che caratterizzano i diversi Paesi.

In ciò l’Italia non è tra i Paesi più avanzati. In altri Paesi Europei e negli Stati Uniti il mercato dei
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servizi di noleggio, lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro professionali è più sviluppato
e supera per dimensione quelli della sanità e del turismo.

Secondo un recente studio dell’Etsa7 (l’Associazione Europea che raggruppa le principali imprese
del settore che operano in più di un Paese), il mercato degli abiti da lavoro in Europa rappresenta cir-
ca 1/3 dell’intero mercato delle lavanderie industriali con un fatturato più che doppio rispetto a quel-
lo del settore sanitario-assistenziale e di oltre il 20% più ampio di quello turistico alberghiero in sen-
so lato.

Secondo i principali operatori del settore il ritardo di sviluppo del mercato, in Italia, non dipende
solo da fattori di domanda arretrata. Anche l’offerta, nel suo complesso, costituisce un vincolo allo svi-
luppo del mercato. Il numero di imprese in grado di offrire servizi moderni e tecnologicamente avan-
zati è molto limitato. La presenza di una offerta diffusa sul territorio e di una vera concorrenza fra im-
prese di elevate capacità organizzative, commerciali e tecniche è una condizione fondamentale per lo
sviluppo di un mercato maturo e solido.

Questa attività, del resto, presenta un grado di complessità più elevato rispetto agli altri mercati
delle lavanderie industriali:

• sotto il profilo finanziario, per il più elevato costo medio d’acquisto dei capi da gestire in noleg-
gio; un singolo capo che rientra nella categoria dei DPI o dell’abbigliamento per clean room ha
un prezzo che supera i 200 Euro. Come si vedrà più avanti, nella sezione in cui sono analizzati i
bilanci di un campione di imprese del settore, ciò implica un livello degli ammortamenti netta-
mente superiore a quello della media dell’industria italiana e, quindi, richiede un’attenta pro-
grammazione e gestione finanziaria;

• sotto il profilo organizzativo e logistico, per la necessità di gestire individualmente i capi e per la
maggiore ampiezza delle tipologie di dispositivi. Nel settore dell’abbigliamento da lavoro, non
solo la varietà delle tipologie di dispositivi è particolarmente ampia (tipologie di capo, caratteri-
stiche del carico inquinante, fogge, taglie, colori), ma è spesso richiesta una gestione individua-
lizzata del capo. Per questo la gestione della logistica è particolarmente complessa e il settore è
oggi all’avanguardia nell’utilizzo di trasponder RFID che consentono un riconoscimento automa-
tico del singolo capo;

• per il processo produttivo, che prevede una gamma più ampia di trattamenti, che in alcuni casi
necessitano di impianti dedicati (si pensi ad esempio ai capi per clean room).

Per operare su questo mercato è dunque richiesto, fin da subito, un approccio di tipo industriale
più che artigianale, di tipo integrato piuttosto che specializzato su una singola fase o lavorazione.
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Il settore nel suo insieme
Per rappresentare la situazione economico finanziaria del settore sono stati analizzati i risultati di

bilancio di un campione di 117 imprese di lavanderia industriale che, nel 2004, hanno realizzato com-
plessivamente un fatturato di 695 milioni di Euro, pari quindi a oltre la metà (53%) del fatturato sti-
mato per il settore. Il fatturato medio per impresa è stato di circa 5,9 milioni di Euro. Il numero di ad-
detti del campione è di 8.314, in media 71 per impresa.

Nella Tabella che segue viene presentato il bilancio riclassificato sintetico relativo alla somma del-
le imprese del campione; il bilancio è percentualizzato rispetto al fatturato per il conto economico e ri-
spetto al totale attivo-passivo per lo stato patrimoniale.

Per confronto sono presentati anche i corrispondenti dati del campione Mediobanca, relativi a ol-
tre mille imprese industriali (escluse le costruzioni) di dimensione medio-grande.

Tabella 25 - Il bilancio del settore delle lavanderie industriali.
Confronto con la media dell’industria (%). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali ed elaborazioni su dati Mediobanca

La redditività media del capitale nelle lavanderie industriali risulta allineata a quella media della
medio-grande industria italiana. Il ROA (Return on Assets) che misura l’utile corrente prima degli one-
ri finanziari realizzato per ogni Euro di capitale investito, è pari a 5,2% per le lavanderie e 5,9% per la
media dell’industria. Il livello più basso per il settore dipende da un EBIT inferiore alla media dell’in-
dustria.

65

LLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE



Si tratta (sia per l’insieme dell’industria sia per le lavanderie) di una redditività non particolarmen-
te elevata. Una valutazione del livello della redditività del capitale investito deve tenere conto della
struttura delle fonti di finanziamento (passività), del costo medio del debito, dei tassi risk free preva-
lenti sui mercati finanziari italiani (che rappresentano l’alternativa base di investimento per gli azioni-
sti) e di un premio al rischio d’impresa.

Le fonti di finanziamento delle imprese di lavanderia per il 65% sono costituite da debiti a breve
(commerciali e finanziari) e per il 16% dal patrimonio netto degli azionisti. Il costo medio complessi-
vo del debito è stato per le imprese del campione del 2,9% (tenendo conto sia dei debiti finanziari sia
di quelli commerciali non onerosi), a fine 2004 i tassi di rendimento delle attività risk free per l’Italia
(ad esempio i BTP decennali) erano di circa il 4%.

Tenendo conto di questi parametri e considerando un premio al rischio d’impresa intorno al 3%, il
ROA delle imprese di lavanderia risulta adeguato, superiore di circa un punto percentuale al costo me-
dio che le imprese sopportano per finanziare gli investimenti (al WACC, Weighted Average Cost of Ca-
pital, nel linguaggio dell’analisi finanziaria). In altri termini, nel 2004, il settore delle lavanderie (o me-
glio una virtuale impresa media di lavanderia) ha creato valore per i suoi azionisti.

Il confronto tra i risultati settoriali e quelli medi dell’industria è più complesso quando, invece del-
la redditività del capitale, si considera il margine sul fatturato.

La struttura del conto economico delle imprese di lavanderia presenta, infatti, alcune importanti
differenze rispetto alla media dell’industria, dovute alle caratteristiche dell’attività che riguarda la pro-
duzione di servizi invece che di beni.

In particolare, la quota di valore aggiunto sul fatturato (58,3%) è molto più elevata della media in-
dustriale (21,4%). Nella struttura dei costi di produzione, gli acquisti di materie prime e semilavorati
hanno un’incidenza nettamente inferiore a quella media industriale, mentre il costo del lavoro e gli am-
mortamenti rappresentano una quota decisamente più elevata. L’incidenza degli ammortamenti rag-
giunge quasi il 17% del fatturato contro circa il 5% della media industriale. Una così grande differen-
za rispetto alla media industriale non è dovuta tanto all’intensità di capitale nei processi produttivi,
quanto all’incidenza dell’ammortamento dei supporti tessili e dei capi forniti a noleggio ai clienti; si
può stimare che questa parte conti per circa la metà degli ammortamenti operativi complessivi. Que-
sto fattore introduce una maggiore complessità di gestione del ciclo finanziario, rispetto alla media del-
l’industria.

Il lavoro rappresenta un’altra componente chiave della struttura dei costi e arriva a pesare per cir-
ca 1/3 sul prezzo di vendita dei servizi di lavanderia industriale, contro circa 1/10 della media dell’in-
dustria. Il sistema delle relazioni industriali è quindi un fattore strategico con un’importanza molto più
elevata nelle lavanderie industriali che nella media dell’industria.

In conseguenza della diversa struttura dei costi, il mark-up sui costi variabili (quindi ammortamen-
ti esclusi) risulta molto più elevato nelle lavanderie che nella media dell’industria. Più elevati della me-
dia sono, comunque, anche i margini industriali netti dopo gli ammortamenti, pari al 9,1% del fattura-
to nelle lavanderie e al 5,7% nella media dell’industria. L’efficienza nella gestione industriale risulta,
quindi, più elevata nelle lavanderie che nella media del resto dell’industria.

La gestione non caratteristica penalizza invece le lavanderie che presentano la posta di bilancio
“Oneri diversi di gestione” più elevata della media dell’industria. Il risultato è che sia l’Utile corrente
prima degli oneri finanziari (EBIT 6,6% del fatturato) che quello dopo gli oneri finanziari e prima del-
le imposte (EBT 4,2% del fatturato), siano più bassi per le lavanderie che per la media dell’industria.
L’incidenza media delle imposte è sostanzialmente simile a quella della media industriale, intorno al
3,5% del fatturato (si ricordi che questi indicatori sono calcolati su un bilancio somma che include im-
prese in utile, che pagano imposte sul reddito, e imprese in perdita che non pagano imposte sul reddi-
to e quindi abbassano la media generale).
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Un altro aspetto critico, la gestione del circolante, è messo in evidenza dai dati del Passivo e dell’At-
tivo. La struttura delle fonti di finanziamento del settore differisce, infatti, notevolmente da quella della
media dell’industria. Le passività delle lavanderie industriali sono sbilanciate verso l’indebitamento, e in
particolare l’indebitamento a breve termine, molto più della media dell’industria italiana (Tabella 25).

Gran parte di questa anomalia trova spiegazione nella composizione degli impieghi. La posta dei
crediti commerciali (circa 40% dell’attivo) assorbe infatti una quota degli impieghi molto più rilevan-
te nelle lavanderie che nella media dell’industria, dove supera di poco il 20% dell’Attivo (Tabella 25).
Si consideri, inoltre, che per molte imprese di piccola dimensione c’è motivo di supporre che anche una
parte significativa dei crediti definiti genericamente come “Altri” (8,7% dell’attivo) sia da considerare
come credito commerciale.

A fronte di una quota elevata di crediti commerciali, le imprese si finanziano a breve, ma in larga
parte attraverso debiti onerosi, dato che la quota di debiti commerciali sull’Attivo è del tutto allineata
a quella media dell’industria.

Figura 30 - Struttura del Passivo. Lavanderie industriali e media dell’industria. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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L’analisi delle immobilizzazioni materiali e del magazzino conferma quanto già osservato riguardo
al rapporto tra ammortamenti e acquisti: in percentuale dell’Attivo il magazzino risulta molto inferio-
re rispetto alla media dell’industria e le immobilizzazioni materiali molto più elevate.

Le immobilizzazioni immateriali (2,3% dell’Attivo) e quelle finanziarie (2,2%) sono decisamente in-
feriori alla media dell’industria (rispettivamente 6,2% e 18,3% dell’Attivo) (Tabella 25). Questi dati
sembrano indicare che il processo di consolidamento delle strutture aziendali di cui si è dato conto al-
l’inizio del Rapporto sia ancora a metà strada.

Le imprese sono infatti molto concentrate sulle attività strettamente industriali con un patrimonio in
termini di marchi, brevetti e, più in generale, di know how e assets immateriali ancora limitato, in ogni ca-
so inferiore a quello medio dell’industria. Allo stesso modo è poco sviluppata la struttura delle relazioni.

Si è già osservato che le imprese sono per lo più mono-localizzate (singolo stabilimento), i dati del-
le immobilizzazioni finanziarie (che includono le partecipazioni) mostrano che il network tra imprese e
la struttura articolata in gruppi è molto rara nel settore. Poiché, come si è sottolineato nei capitoli pre-
cedenti, il settore si caratterizza per operare su mercati segmentati con tipologie di clienti dalle carat-
teristiche molto diversificate e sensibili alla localizzazione geografica, le potenzialità per lo sviluppo di
alleanze o di strutture di controllo a gruppo sembrano invece molto rilevanti.

Gli indicatori di equilibrio finanziario presentati nella Tabella 26 vanno considerati con una certa
cautela trattandosi, come già sottolineato, di indicatori calcolati su un bilancio aggregato e rappresen-
tando, quindi, una media ponderata dei risultati delle singole imprese, alcune delle quali possono pre-
sentare valori puntuali anche molto diversi.

Gli indicatori medi risultano in ogni caso equilibrati, con l’eccezione del grado di copertura degli im-
mobilizzi che, tuttavia, va considerato in relazione a quanto sopra osservato riguardo alla composizione
delle immobilizzazioni che includono una quota molto significativa di dispositivi tessili per il noleggio.

Tabella 26 - Indicatori finanziari e di gestione del circolante. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Confronto tra le imprese per dimensione del fatturato
Il campione delle 117 imprese è stato suddiviso in due gruppi per dimensione del fatturato:
• 12 imprese di maggiore dimensione con fatturato superiore ai 10mln di Euro;
• 105 imprese di minore dimensione con fatturato inferiore ai 10mln di Euro.
Le 12 imprese di maggiore dimensione realizzano oltre la metà del fatturato complessivo del cam-

pione: 374mln di Euro contro 321mln di Euro del gruppo delle imprese di minore dimensione. Le gran-
di occupano 4.349 addetti contro 3.965 delle piccole.

La Tabella 27 mostra i principali indicatori di bilancio per i due gruppi. La redditività del capitale
(ROA) non presenta differenze, ma è interessante notare che la stessa redditività è raggiunta grazie a
formule aziendali diverse: le imprese di maggiore dimensione realizzano margini unitari maggiori (EBIT
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7,4% contro 5,7% delle piccole), probabilmente grazie a un servizio più diversificato che include atti-
vità ad elevato margine che le piccole aziende non sono in grado di fornire. Le piccole imprese, al con-
trario, presentano una maggiore efficienza dell’utilizzo del capitale investito, misurata da una più ele-
vata rotazione del capitale investito (0,89 volte il fatturato contro 0,71 volte delle grandi) che sembre-
rebbe dipendere, pur con alcune cautele di giudizio derivanti da possibili ambiguità presenti nelle po-
ste di bilancio delle piccole imprese, da un minore impegno sul circolante.

Tabella 27 - Il bilancio del settore delle lavanderie industriali.

(*) In molti bilanci di piccole imprese la posta “Altri crediti” compare in corrispondenza di un valore
zero o molto basso dei crediti commerciali. C’è quindi ragione di credere che si tratti in realtà di
crediti commerciali.

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

La struttura delle fonti di finanziamento è molto simile tra piccole e grandi imprese. La struttura
degli impieghi, al contrario, è più sbilanciata verso il circolante per le grandi imprese, soprattutto a cau-
sa di un maggiore peso dei crediti commerciali.

Anche considerando come crediti commerciali l’intero ammontare delle poste classificate da mol-
te piccole imprese come “Altri crediti” (si veda la nota alla Tabella 27), il peso dei crediti concessi ai
clienti resta maggiore per le grandi che per le piccole imprese.
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Confronto tra le imprese per localizzazione
La redditività del capitale più elevata si registra nelle regioni del Centro, dove il ROA è del 6,5%;

quella più bassa è nelle regioni del Nord con un ROA del 4,4%.
La redditività più elevata del Centro si realizza grazie alla combinazione di margini unitari elevati

(EBIT 8,1% contro 8,7% del Sud e 5,8% del Nord) e di elevata rotazione del capitale (0,82 volte il fat-
turato). Nel Sud una rotazione del capitale molto più bassa rispetto a quella del Nord (0,62 volte il fat-
turato contro 0,82) è compensata da margini unitari più elevati.

Nel Nord i margini di utile sul fatturato sono praticamente nulli (0,1%), mentre si equivalgono tra
imprese del Centro e del Sud.

Tabella 28 - Il bilancio del settore delle lavanderie industriali.
Per localizzazione geografica. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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Appendice 1: L’Osservatorio sulle imprese

Dimensione e localizzazione delle imprese
Le aziende che hanno risposto in misura sufficientemente completa al questionario dell’Osserva-

torio somministrato via internet dal sito web dell’AUIL sono 40.

Tabella 29 - Localizzazione e fatturato (num. aziende rispondenti al questionario).
2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

La dimensione di fatturato prevalente (30% delle aziende) è relativa alla classe 2-4 Mn di Euro se-
guita da quella più alta (il 20% delle aziende si colloca oltre i 10 Mn di Euro). Le aziende di questa fa-
scia sono presenti in tutte le tre aree geografiche.

Stabilimenti e occupazione
La quasi totalità delle aziende che fatturano fino a 10 Mn di Euro dispongono di un solo stabili-

mento di produzione; per contro, gran parte di quelle che fatturano più di tale cifra operano con più
unità produttive comprendenti anche lavanderie localizzate presso la clientela (in genere ospedali),
magazzini e uffici commerciali secondari.

Il 45% del campione ha un numero di dipendenti inferiore alle 50 unità. Tre imprese hanno più di
500 addetti. Le aziende con più di 100 dipendenti sono quelle che sviluppano il fatturato maggiore, ol-
tre i 10 Mn di Euro.

Tabella 30 - Aziende per classe di dipendenti (numero). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Diversificazione per tipologia di cliente
Il comparto con la maggiore presenza di operatori è quello turistico. Il mercato della ristorazione

contribuisce a più del 40% del fatturato per il 70% delle aziende che vi operano, e per un quarto de-
gli operatori rappresenta più del 70% del fatturato. Il mercato degli alberghi contribuisce a più del 40%
del fatturato per il 60% delle aziende che vi operano e per un quinto degli operatori rappresenta più
del 70% del fatturato.
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Segue, come numero di aziende presenti, il comparto socio assistenziale in cui le quote sono ben
più modeste e solo 3 operatori raggiungono o superano il 20%.

Nel comparto ospedaliero la specializzazione è più netta, con più della metà delle aziende che vi
operano per più del 70% del fatturato.

Modesta è la presenza di imprese negli altri comparti di mercato e il loro grado di
diversificazione/specializzazione è assai variabile: negli abiti lavoro l’incidenza sul fatturato delle im-
prese varia tra l’1% e il 50%.

Il mercato delle forze armate contribuisce al fatturato delle due aziende presenti per un massimo
del 5%.

Tabella 31 - Imprese attive nei diversi mercati (numero). 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Considerando la media semplice delle diversificazioni delle aziende che compongono il campione,
risulta che il comparto del turismo contribuisce a più della metà del giro d’affari, con una leggera pre-
valenza del settore alberghiero rispetto a quello della ristorazione.

Per quanto riguarda la clientela indicata come “Altro”, le 4 aziende che presentano tale diversifi-
cazione possono dividersi in due gruppi: il primo per il quale l’attività verso tale clientela risulta la prin-
cipale (90-100% del fatturato) e si tratta di operatori specializzati nel lavaggio di capi in pelle per la-
boratori, pelliccerie e gli stessi lavasecco, nonchè di operatori che forniscono servizi di noleggio bian-
cheria ad aziende; il secondo per il quale tale diversificazione si configura più come una integrazione
di mercato (meno del 10% del fatturato) e si tratta di imprese che forniscono il servizio anche a priva-
ti, parrucchieri ed estetisti.
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Appendice 2: Il campione di imprese dell’analisi economico finanziaria

CONTO ECONOMICO DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI. CAMPIONE DI 117 IMPRESE. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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STATO PATRIMONIALE DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI. CAMPIONE DI 117 IMPRESE. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI. CAMPIONE DI 117
IMPRESE. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI. PER CATEGORIE DI
IMPRESE. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE DELLE LAVANDERIE
INDUSTRIALI. PER CATEGORIE DI IMPRESE. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali
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INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI. PER CATEGORIE DI
IMPRESE. 2004

Fonte: Osservatorio Lavanderie Industriali

Tabella 32 - Le imprese della Banca Dati Bilanci. 2004

Ragione Sociale
1 SERVIZI ITALIA S.P.A.
2 ALSCO ITALIA S.R.L.
3 SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.
4 LAVANDERIE INDUSTRIALI LAVIN S.P.A.
5 AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.
6 PADANA EVEREST S.P.A.
7 SO.GE.SI. S.P.A.
8 LAVANDERIE DELL’ALTO ADIGE S.P.A.
9 LIDI SERVICE S.P.A.
10 ILAT LAVANDERIE E TINTORIE INDUSTRIALI S.P.A.
11 NIVEA S.P.A. - LAVANDERIA INDUSTRIALE
12 LINEA STERILE S.P.A.
13 LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI
14 PACIFICO S.R.L.
15 LAVANDERIA LOMBARDA INDUSTRIALE SERVICE S.P.A.
16 LAVANDERIA INDUSTRIALE Z.B.M. S.R.L.
17 CHI-MA FLORENCE S.P.A.
18 HOSPITAL SERVICE S.R.L.
19 DEMI S.P.A.
20 L.I.F. S.P.A.
21 TUTONET LAVANDERIA INDUSTRIALE SRL
22 LAVABIANCO 2000 S.R.L.
23 TINTORIA LOMBARDA DI FASOLI ALDO S.P.A.
24 L’ARTIGIANA LAVANDERIA E STIRERIA DEI FRATELLI PEDERSOLI
25 HOTEL-TEXTIL SRL
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26 C.I.L. -COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.
27 LAFOR - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
28 FLEUR DUCALE - S.R.L.
29 LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L.
30 BIANCASARDA S.P.A.
31 LAIF SERVICE S.R.L.
32 TAIMS S.R.L.
33 TINTORIA LAVANDERIA PETRINI S.R.L.
34 PUBLICLEAN SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.
35 LAVANDERIA MAGNELLI S.R.L.
36 F.LLI ARTIOLI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
37 LAVANDERIA INDUSTRIALE (LIP)- S.R.L.
38 LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L.
39 LIT S.R.L
40 BELLUCCI S.R.L.
41 CLEA S.R.L.
42 LAVANDERIA LOMBARDA INDUSTRIALE S.R.L.
43 LAVANDERIA INDUSTRIALE CO.DI.S. S.R.L.
44 FRATELLI SCARAFIOTTI S.R.L.
45 LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE (L.I.M.) S.R.L.
46 LAVANDERIA MODERNA BINI S.R.L.
47 LAVANDERIA DALTA S.R.L.
48 FRAGNI S.R.L.
49 LAVANDERIA BOLOGNINI M. & S. S.R.L.
50 NEW CLEANING GROUP S.R.L.
51 FERRARI RENATO LAVANDERIA LA SALSESE S.R.L.
52 F.LLI BERNARD S.R.L.
53 LAVANDERIA LIGURE INDUSTRIALE S.P.A.
54 TIZIANA INDUSTRIA NOLEGGIO TESSILE S.R.L.
55 LAVANDERIA INDUSTRIALE ALBERGHIERO - RISTORAZIONE - L.I.A.R. S.R.L
56 LAVANDERIA INDUSTRIALE SAN GIORGIO S.P.A.
57 PADANA S.P.A.
58 LAVASPLENDOR S.R.L.
59 LAVANDERIA INDUSTRIALE FONTANELLA S.R.L.
60 BEST LINE SRL
61 L.M. 2000 S.R.L.
62 TORRES S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE
63 LAVANOVA S.R.L.
64 LIS S.R.L.
65 VAL WASH S.R.L. - LAVANDERIA INDUSTRIALE VALTELLINESE
66 NUOVA LAVANDERIA LA PERFETTA S.R.L.
67 H & R SERVICES S.R.L.
68 LAVANDERIA INDUSTRIALE PRESTO E BENE S.P.A.
69 LA MODERNISSIMA S.R.L.
70 LAVANDERIA INDUSTRIALE NOVA S.R.L.
71 FAMAC S.R.L.
72 LUCCHI & C. S.R.L.
73 EUROLIND S.R.L.
74 LAVANDERIA BERNAREGGI S.R.L.
75 CENTRO LASER S.R.L.
76 SODDU S.R.L.
77 L.I.G. CENTRO SUD S.R.L.
78 LAVANDERIE MECCANICHE DOMINIO GIULIO S.R.L
79 GREINER ENGINEERING S.R.L.
80 LA.TI.CO.IN. & BIO.LAV. S.R.L. - GRUPPO LAVANDERIE INDUSTRIALI



81 LA MINERVA S.R.L.
82 NEPROMA SERVICE S.R.L.
83 L.I.A.M. S.R.L.
84 NUOVA LAVANDERIA PINO S.R.L.
85 FLOWER AIR SERVICES S.C.A.R.L.
86 ORIO TEAM S.R.L.
87 CENTRO SERVIZI BFC S.R.L.
88 FUMAGALLI SERVIZI S.R.L.
89 VEGA 86 S.R.L.
90 ROMANO LAVANDERIE S.R.L.
91 LAVANDERIA INDUSTRIALE BRESCIANA S.R.L.
92 SERVHOTEL S.R.L.
93 LAVANDERIA INDUSTRIALE SUPREMA - L.I.S. S.R.L.
94 SI.GI. SERVIZI OSPEDALIERI S.R.L.
95 GLORIA S.R.L.
96 LA IOLA S.R.L.
97 LYRA S.R.L.
98 CASTAGNETTI S.R.L.
99 LAVANDERIA TICINO S.R.L.
100 L.I.P. LAVANDERIA INDUSTRIALE PADANA S.R.L
101 LAVANDERIA BALLONI S.R.L.
102 L.I.T. SERVICE (LAVANDERIA INDUSTRIALE TERNANA) S.R.L.
103 LAVANDERIA SCOTLANDI S.R.L.
104 LAVANDERIA LA MODERNA CAV. CASONATO S.R.L.
105 NAVIGLIO S.R.L.
106 SERVIZI ITALIANI LAVANDERIE S.R.L.
107 DIANA 2000 S.R.L.
108 MIELE S.R.L.
109 COOPERATIVA FIDES A R.L.
110 MEWA COMMERCIALE S.R.L.
111 LAVANDERIA CASSIA S.R.L.
112 LA NITIDA S.R.L.
113 CLEAN WASH S.R.L.
114 CLEAN STYLE S.R.L.
115 LAVANDERIA INDUSTRIALE TURCHESE S.R.L.
116 LAVANDERIA G.B.L. S.R.L.
117 LAVANDERIA GRASSI S.R.L.

Appendice 3: Nota sulle fonti e le metodologie di stima
Per la realizzazione dello studio sono state utilizzate fonti di origine differenziata sia di natura pub-

blica, dall’ISTAT ai bilanci delle aziende ospedaliere pubblicati dal Ministero della Sanità, sia di natura
privata, riguardanti i fattori che influenzano la dimensione e l’evoluzione dei mercati.

A tali fonti sono state aggiunte informazioni originali elaborate partendo dall’indagine dell’Osser-
vatorio e dalla Banca Dati sui bilanci delle imprese, di cui sopra sono state illustrate le caratteristiche.

Le stime originali sulla dimensione dei singoli mercati italiani sono state realizzate con metodolo-
gie contabili che hanno messo a confronto stime di offerta (ricavate dalla numerosità delle imprese e
degli addetti e dai dati economici desunti dal campione dei bilanci), con stime di domanda, in partico-
lare per i mercati sanitario-assistenziale (a partire dai dati di spesa del SSN) e turistico-alberghiero (a
partire dalle statistiche sulla ricettività e sulle presenze turistiche, dai bilanci di alcune catene alber-
ghiere e dalle interviste ad esperti di settore).
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L’Ente Bilaterale Lavanderie Industriali nasce dalla volontà
di AUIL (Associazione Unitaria Industrie di Lavanderia),
FEMCA-CISL (Federazione Energia Moda e Affini), FILTEA-
CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamen-
to) e UILTA-UIL (Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbiglia-
mento) di dare vita ad una delle prime realtà bilaterali in
Italia per l’approccio alle sfide del mercato del lavoro.
Obiettivo principe dell’attività dell’Ente Bilaterale è, attra-
verso la gestione congiunta delle relazioni industriali, la
valorizzazione e la diffusione della conoscenza  culturale
delle industrie di lavanderia. Frutto di tale impegno è que-
sto Primo Rapporto di settore che offre al comparto una
“istantanea” in grado di fornire dati utili e di tracciare ipo-
tesi a supporto della sua crescita e del suo sviluppo. Le
parti sociali, gli operatori economici pubblici e privati, i so-
ciologi e gli esperti interessati a vario titolo al settore vi tro-
veranno dati significativi e per niente scontati che descri-
vono una realtà produttiva che cresce e si sviluppa produ-
cendo reddito ed occupazione. Il settore industriale delle
lavanderie conta in Italia circa 600 imprese con un fattura-
to di 1,3 miliardi di euro l’anno, imprese che per numero
medio di occupati sono assimilabili alle industrie petrolife-
ra e dei prodotti farmaceutici di base. Un settore in cui la
crescita dell’occupazione, negli ultimi 10 anni, ha registra-
to un incremento del 9% e che non ha ancora esaurito,
nonostante le congiunture nazionali ed internazionali, la
sua tendenza allo sviluppo. Un settore che occupa ben
15.000 addetti di cui il 93% a tempo indeterminato e con
una forte presenza (il 65%) di occupazione femminile. I
mercati di maggiore dimensione per le lavanderie indu-
striali sono il sanitario-assistenziale (pubblico e privato), il
turistico (alberghi e ristoranti) e quello degli abiti da lavoro
in forte espansione.

L’Ente Bilaterale Lavanderie Industriali è associazione fra




