
COMINCIA
UNA NUOVA FAVOLA

Issa Pulire è la fiera per il settore della pulizia professionale  
e della sanificazione che ospita un’offerta merceologica 
completa di macchine, prodotti chimici, attrezzature e 
componentistica per l’igiene degli ambienti interni ed esterni.
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ISSA PULIRE
la fiera internazionale
La fiera ISSA PULIRE ha una lunga storia che inizia nel 1982. Negli anni si è evoluta diventando sempre più internazionale, 
accogliendo aziende da tutto il mondo.
La sua 26ma edizione ha registrato sia il 30% di espositori stranieri che il 30% di visitatori stranieri provenienti da 100 
diversi paesi.

Riconoscimenti ufficiali
La qualifica di fiera internazionale è riconosciuta anche da importanti istituzioni nazionali e internazionali.
Da un punto di vista internazionale, ISSA PULIRE ha ottenuto la qualifica di UFI Approved International Event, che rap-
presenta un riconoscimento per fiere di alta qualità e che viene rilasciato solo dopo  regolari controlli relativi ai  dati finali 
dell’evento effettuati da esterni.
Un evento fieristico “Approvato” da UFI, l’Associazione globale che riunisce i più importanti organizzatori fieristici a livello 
mondiale, è una dimostrazione di elevata qualità. Inoltre, fornisce sia a espositori che a visitatori la garanzia di effettuare 
un buon investimento.
Da un punto di vista nazionale, la Regione Lombardia ha riconosciuto a ISSA PULIRE lo status di fiera Internazionale, che 
viene unicamente riconosciuto agli eventi che si celebrano in quartieri fieristici che offrono servizi di alta qualità, dopo 
una verifica accurata sui dati & numeri dell’ultima edizione.
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Eventi concomitanti
La 26ma edizione di ISSA PULIRE accoglierà il Padiglione Disinfestando, 
una nuova area dedicata al settore della Disinfestazione.
Il nuovo padiglione è frutto dell’accordo tra l’organizzatore dell’evento 
e la società italiana Sinergitech, organizzatrice di eventi e corsi per il 
settore del Pest Management e Pest Control.
L’idea è di raccogliere sotto un unico tetto tutti gli operatori professionali 
della pulizia indoor e outdoor e di conseguenza di fornire un valore 
aggiunto sia a espositori che visitatori.
ISSA PULIRE 2023 si terrà in concomitanza con TUTTO FOOD, la 
fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare che rappresenta 
il punto di riferimento nel mondo per i produttori e distributori 
dei prodotti di qualità dell’intera filiera del food and beverage che 
incontrano in manifestazione i buyer con effettivo potere d’acquisto 
come: distributori, importatori, GDO, negozi di prossimità, negozi 
gourmet, food service, Out of Home, chef. 
Ancora una volta, un’opportunità unica per il settore del cleaning per 
ampliare il proprio business nel settore HO.RE.CA.

Visitatori Totali  17108
NAZIONALI    69%
INTERNAZIONALI   30%

Numeri
Espositori

Visitatori

Edizione 2019
Tot. espositori: 312
30% espositori stranieri

Area Espositiva Netta



FRANCIA

PAESI BASSI

SPAGNA
SLOVENIA

AUSTRIA

SVEZIA
NORVEGIA

GERMANIA

SVIZZERA

TOP 10
PAESI

VISITATORI

Dati visitatori edizione 2019
Profilo Visitatore 70% Decision maker
Top 3 Ruolo in azienda

-Presidente/ Amministratore Delegato/ Direttore Generale
-Direttore Divisione/ Direttore Commerciale e Marketing
-Proprietario

Attività
-Distributore 41
-Impresa pulizia 30
-Fabbricante 19
-Fornitore 7
-Utente Finale 2
-istituzioni 1

ROMANIA



CATEGORIE PRODOTTI
(MARCHI RAPPRESENTATI
ESCLUSI)

Dati espositori edizione 2019
CATEGORIE PRODOTTI
FABBRICANTI
(MARCHI RAPPRESENTATI ESCLUSI)



Milano è la tua porta di accesso ideale per l’Europa, grazie 
ai sui tre aeroporti internazionali (Linate, Malpensa, Orio 
al Serio) che collegano Milano a oltre 200 destinazioni nel 
mondo, con 800 voli diretti ogni giorno, tre grandi sta-
zioni ferroviarie (Centrale, Garibaldi, Cadorna) e si trova 
all’incrocio di due grandi corridoi autostradali che attra-
versano l’UE nord-sud ed est-ovest, con Parigi, Zurigo, 
Francoforte e Monaco di Baviera, facilmente raggiungibi-
li in auto e linea ferroviaria alta velocità.

Milano è la capitale economica 
d’Italia
Al centro dei corsi d’acqua e delle rotte commerciali fin 
dal medioevo, Milano è stata uno dei motori dell’econo-
mia europea sin dagli anni ‘50, rappresentando il 10% del 
PIL nazionale.
La città è al secondo posto nelle classifiche europee per 
numero di nuove aziende con la più rapida crescita.
Milano ospita oltre 390.000 aziende e oltre 5.000 azien-
de internazionali, quest’ultime con oltre mezzo milione 
di dipendenti.
Ha, inoltre, una grande industria finanziaria (11.000 ban-
che e fondi: c’è la Borsa Italiana) e un fiorente settore 
fintech (200 startup, su un totale di 2.500 città in tutti i 
settori).

Affari, svago, arte…
Milano ha tutto!
Milano è oggi una città con stile, dove affari e svago, sport 
e cultura coesistono armoniosamente per offrire un’e-
sperienza completa e piacevole. 
Dal Teatro alla Scala al Cenacolo di Da Vinci, dalla archi-
tettura mozzafiato del Duomo al nuovo Villaggio Olimpi-
co che accoglierà gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali 
del 2026, Milano ha tutto quello che arte, cibo e diver-
timento possono offrire per stimolare i sensi e la men-
te grazie al suo mix speciale di innovazione, tradizione e 
qualità di vita.

Milano è ben collegata
con tutti i continenti!

Perché Milano?



Quartiere fieristico Fiera 
Milano
Fiera Milano è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza 
di chi vuole organizzare fiere, mostre, congressi ed eventi. 
Il moderno quartiere fieristico si sviluppa su 20 grandi 
padiglioni posti ai due lati di un asse pedonale lungo ol-
tre un chilometro che lo rendono uno dei maggiori centri 
espositivi al mondo. 
Fiera Milano offre un’ampia gamma di servizi quali: sva-
riate soluzioni per l’allestimento dello stand, oltre 200 op-
zioni di ristorazione con un ampia scelta tra self-service, 
bar e catering, assistenza per l’organizzazione di viaggio 
e  alloggio che rendono unica l’esperienza in Fiera.
Il quartiere fieristico è situato strategicamente vicino al 
Centro di Milano, con linea metropolitana e ferroviaria 
che arrivano direttamente in fiera.
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