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La mission di 
Washing Day Milano 
è quella di cambiare il 
modo in cui la gente vive 
il lavaggio dell’auto. 
Trasformare un’attività 
time-consuming e noiosa ad 
un’esperienza semplice e comoda, con 
un risultato eccellente, rispettando 
l’ambiente e perseguendo il business 
attraverso l’innovazione e la tecnologia.

La nostra 
mission



                La 
       nostra

storia
 

         

Washing Day Milano è un’idea nata  a Washing Day Milano è un’idea nata  a 
seguito della pandemia che ha seguito della pandemia che ha 
evidenziato la maggiore richiesta evidenziato la maggiore richiesta 
di servizi a domicilio, fruibili ovunque,  di servizi a domicilio, fruibili ovunque,  
in qualsiasi momento, nel rispetto dell’ambiente.  in qualsiasi momento, nel rispetto dell’ambiente.  
Nei primi mesi di vita ci siamo orientati esclusivamente Nei primi mesi di vita ci siamo orientati esclusivamente 
al B2C. I nostri lavaggisti venivano muniti al B2C. I nostri lavaggisti venivano muniti 
dell’occorrente per effettuare il lavaggio dell’auto adell’occorrente per effettuare il lavaggio dell’auto a
domicilio. A pochi mesi dall’inizio abbiamo ottenuto domicilio. A pochi mesi dall’inizio abbiamo ottenuto 
dei buoni risultati, ma sapevamo che potevamo dei buoni risultati, ma sapevamo che potevamo 
dare un contributo di maggiore impatto.dare un contributo di maggiore impatto.



Abbiamo stipulato convenzioni con diverseAbbiamo stipulato convenzioni con diverse
aziende, tra cui concessionarie e autonoleggi,aziende, tra cui concessionarie e autonoleggi,
per poi ampliarci fino ai centri commerciali eper poi ampliarci fino ai centri commerciali e
agli ipermercati. agli ipermercati. 
Washing Day Milano è una tra le prime impreseWashing Day Milano è una tra le prime imprese
e in più rapida espansione ad aver costituitoe in più rapida espansione ad aver costituito
una catena di autolavaggi a secco presso iuna catena di autolavaggi a secco presso i
parcheggi dei centri commerciali e degliparcheggi dei centri commerciali e degli
ipermercati. ipermercati. 



Abbiamo stipulato convenzioni con diverseAbbiamo stipulato convenzioni con diverse
aziende, tra cui concessionarie e autonoleggi,aziende, tra cui concessionarie e autonoleggi,
per poi ampliarci fino ai centri commerciali eper poi ampliarci fino ai centri commerciali e
agli ipermercati. agli ipermercati. 
Washing Day Milano è una tra le prime impreseWashing Day Milano è una tra le prime imprese
e in più rapida espansione ad aver costituitoe in più rapida espansione ad aver costituito
una catena di autolavaggi a secco presso iuna catena di autolavaggi a secco presso i
parcheggi dei centri commerciali e degliparcheggi dei centri commerciali e degli
ipermercati. ipermercati. 

I nostri servizi sono: 
- Lavaggio auto, moto;
- Pulizie ordinarie presso B&B e Hotel; 
- Lavaggio a domicilio di divani, tappeti e
moquette.
Il servizio di lavaggio auto si suddivide nei 
seguenti servizi: 
- Lavaggio interni; 
- Lavaggio esterno; 
- Lavaggio completo; 
- Sanificazione; 
- Igienizzazione; 
- Pulizia approfondita dei sedili: Effettuata 
attraverso un macchinario a iniezione/estrazione 
grazie al quale è possibile iniettare il liquido 
pulente fino in profondità delle fibre dei sedili 
trattati, ottenendo così una pulizia approfondita;
- Trattamento no rain: permette di ottenere un 
effetto di idrorepellenza, permettendo di ridur-
re l’utilizzo del tergicristallo. Con la macchina 
in movimento, si attiva dopo i 50/60 km/h e 
permette una maggiore visibilità per almeno 60 
giorni. Le superfici trattate si sporcano più 
difficilmente e sono facili da pulire, ad esempio 
da resine, insetti e piogge;                                 - Trattamento no spot: crea un effetto               

                               di idrorepellenza, antimacchia e    
                               permette di rendere più semplice la  
                               pulizia futura delle superfici: ha durata
                               di 6 mesi. Adatto per interni, ma 
soprattutto per cappotte in tessuto; 
Trattamento cromature: rinnovo cromature con effetto 
protettivo per 90 giorni, effetto brillantezza, rimozione 
opacità e piccole ossidazioni; 
- Lucidatura cerchi: È un trattamento specifico per le 
cromature. Recupera la brillantezza, elimina opacità, 
toglie piccole ossidazioni e protegge le cromature per 90 
giorni; 
Rinnovo e protezione pelli: protegge e rigenera 
rivestimenti in pelle donando elasticità e aspetto 
showroom. Le superfici trattate sono delicatamente 
rivestite con uno scudo protettivo invisibile e traspirante 
che preserva le proprietà naturali della pelle.

I nostri
 servizi



Il tempo è una risorsa scarsa, un bene prezioso da salvaguardare. Le persone 
hanno sempre meno tempo da dedicare alle attività come andare in autolavaggio, 
aspettare il proprio turno e attendere la fine del servizio. Per questo motivo noi ci 
proponiamo di  regalare più tempo libero. il lavaggio può essere eseguito in
qualsiasi luogo, grazie alle tecniche di lavaggio senz’acqua, non si producono 
residui, non sono necessari macchinari o gruppi elettrogeni né impianti di 
smaltimento, depurazione o scarico per le acque reflue. La macchina viene lavata 
mentre ci si dedica alla spesa, alla propria famiglia, al proprio lavoro, al 
divertimento o semplicemente al relax. 
La qualità del servizio è più alta di quella di un
autolavaggio tradizionale, in quanto viene 
scrupolosamente eseguita a mano da uno 
specialista seguendo un protocollo ben definito, 
testato e consolidato. 
Il lavaggio è sicuro per la carrozzeria, non provoca 
graffi, abrasioni o altro genere di danni, non lascia 
aloni e ha una durata maggiore nel tempo. Per 
la sua semplicità e per la garanzia del risultato,
questo sistema si rivela il migliore per il lavaggio
di ogni tipo di vettura e su ogni tipo di sporco,
anche quello più ostinato come il fango. 

La 
nostra 

soluzione



Cosa ci Cosa ci 
differenzia differenzia 
dagli altri?dagli altri?

Il nostro servizio è prima di tutto la comodità di 
avere l’auto pulita ovunque ci si trovi. 
Le caratteristiche del nostro sistema sono: 
comodità, rispetto per l’ambiente, qualità 
estrema del lavaggio e l’affidabilità.
• COMODITÀ: Washing Day Milano offre la 
comodità di avere il lavaggio sotto casa, in uf-
ficio o quando si è al centro commerciale per 
compere.
• RISPETTO PER L’AMBIENTE E RISPARMIO 
DI ACQUA: in media per un lavaggio classico si 
consumano 150 litri di acqua. 
Con Washing Day Milano non viene utilizzata 
acqua.
• QUALITÀ ESTREMA DEL LAVAGGIO: la 
qualità del lavaggio è migliore rispetto quella di 
un lavaggio ad acqua: 
o  non vengono lasciati aloni. 
o  il lavaggio a mano garantisce una maggiore 
cura del dettaglio. 
o  i prodotti usati lasciano una patina 
protettiva per le plastiche e la carrozzeria.

AFFIDABILITÀ: I clienti sono la nostra 
risorsa più preziosa. Crediamo fortemente
che  la causa di maggior incidenza sulla 
buona riuscita di un autolavaggio sia dato 
dalla capacità di quest’ultimo di creare 
una buona interazione con il cliente. 
Alcune persone non si fidano a lasciare le chiavi della propria macchina a qualcuno, 
tendono a diffidare di ciò che non si conosce o di ciò in cui non si ha nessun tipo di 
controllo. Per questo motivo abbiamo deciso di predisporre delle cassette di 
sicurezza nei nostri autolavaggi. In queste cassette di sicurezza vengono depositati 
tutti gli oggetti rinvenuti in macchina, dopodiché la chiave viene affidata al cliente. 
Dopo ogni lavaggio aspettiamo che il cliente supervisioni il nostro lavoro prima di 
procedere al pagamento, in modo da rafforzare la custom relationship. 



1. Il cliente 
parcheggia la 
macchina.

2. Depositiamo gli 
effetti personali nella 
cassetta di sicurezza.

3. Il cliente va a fare i suoi 
acquisti mentre noi 
eseguiamo il lavaggio.

4.Finita la sua 
permanenza 
all’interno del 
centro 
commerciale, 
il cliente torna 
alla nostra
postazione.

5. Invitiamo il cliente 
a verificare l’esito del 
servizio reso e, dopo la 
sua approvazione, 
procediamo al
pagamento. Nel caso in 
cui fosse il primo 
acquisto con noi, allora
procediamo alla 
consegna della nostra 
carta fedeltà.

                              Se il cliente 
dovesse impiegare troppo 

tempo per ritirare la sua auto, e gli 
altri nostri spazi fossero occupati,

 parcheggeremo l’auto vicino alla nostra 
postazione così da permettere ad altri cienti 

di poter usufruire dei nostri servizi.



Il 
nostro 
impegno 
verso
l’ambiente

I nostri servizi sono la scelta ideale per 
le aziende che sono attente alle esigenze 
dei propri clienti, dei proprio dipendenti 
ma soprattutto sono una scelta etica per 
le aziende che si impegnano a rispettare 
l’ambiente. Continuiamo a incorporare la 
sostenibilità sempre più in profondità nel 
modo in cui operiamo. La nostra è una 
scelta etica ed ecosostenibile per 
contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente. Con una media di 300
milioni di lavaggi l’anno, solo in Italia si 
consumano ogni anno 40 miliardi di litri 
di acqua per lavare le autovetture, a cui si 
aggiunge il forte impatto ambientale 
causato dall’uso di detersivi aggressivi, 
cere e schiumogeni. Con il nostro metodo 
riusciamo a risparmiare ben 150 litri di 
acqua per singolo lavaggio e 150 grammi 
di detergenti. Grazie all’ausilio di prodotti 
di nuova generazione consente di ottenere 
un risultato di qualità eccellente, evitando 
la produzione di residui liquidi o solidi e 
proteggendo la salute dei washers.



Alcuni 
nostri 
numeri

1-2 washer per ogni 
autolavaggio  

Data di fondazione:
 Maggio 2021

8 autolavaggi, compresi 
quelli in apertura

Oltre 5000 auto 
tornate a splendere

Oltre 750.000 litri 
d’acqua risparmiati



Alcuni dei nostriAlcuni dei nostri
 collaboratori collaboratori

Via Lillà, 43, 20089, Rozzano (MI)
info@washingdaymilano.com
http://www.washingdaymilano.com/


