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gono per l’intervista in una sala riunioni impreziosita dallo straordinario 

elemento cromatico del campionario Tessiltorre, un bel colpo d’occhio.

Dal colloquio, ciò che emerge con forza è lo spirito di squadra del 

team Tessiltorre, che abbraccia dalla produzione agli amministrativi, 

dai commerciali alla dirigenza. Maurizio Calloni, commerciale storico 

dell’azienda sottolinea con forza la campagna che Tessiltorre sta at-

tuando per il tovagliato e contro l’utilizzo inelegante e anti ecologico 

della carta. “Abbiamo proposto un adesivo in modo che le lavanderie 

industriali propongano al ristorante di attaccare all’ingresso l’adesivo, 

come una sorta di locandina che attesti la garanzia di pulito e igiene”. 

Un encomio, un marchio di credibilità per il tovagliato che rappresenta 

un prodotto igienico, ecologico ed elegante. In effetti, aggiunge Rober-

to Littamè, “negli ultimi mesi stiamo riscontrando una maggiore presa 

di coscienza e di sensibilità per il tovagliato da parte della ristorazione. 

La sensibilizzazione del cliente la ottieni con una informazione costan-

te e quotidiana. Ecco perché abbiamo proposto l’adesivo, come una 

sorta di sigillo di garanzia che rappresenti un valore aggiunto per il lo-

cale, ma anche un segnale di attenzione nei confronti della clientela”. 

Perché si mangia con la bocca, ma una parte essenziale ce l’hanno gli 

occhi e l’olfatto, aggiunge Maurizio Paleari da pochi mesi in Tessiltorre 

ma con una lunga esperienza alle spalle in questo segmento di mer-

cato. E aggiunge: “il nostro approccio come Tessiltorre nei confronti 

della clientela è chiaro, contribuiamo in modo determinante alla scelta 

di un determinato prodotto, ritagliando per ciascun cliente una propo-

sta esclusiva. E poi il prodotto oltre a essere bello deve durare ad un 

trattamento di carattere industriale”. 

“I nostri tessuti hanno un cotone particolare con una mischia unica, 

e negli anni abbiamo affinato il nostro prodotto combinando eleganza 

e durata. Per EXPOdetergo International 2022 presenteremo qualche 

variante nuova con colori diversi e sempre più accattivanti, garantendo 

degli standard elevati di qualità con il tinto in filo, ciò significa che ogni 

singolo filo è tinto prima di diventare ordito e trama di un tessuto”, 

conclude Roberto Tessiltorre. •

a hygienic, ecological and elegant product. In fact, adds Roberto 

Littamè, “in the recent months we are noticing a greater awareness and 

appreciation for the table clothing, in the catering industry.

The customers’ awareness is achieved with constant and daily 

information. This is the reason why we have proposed the sticker, as a 

guarantee seal, an added value for the restaurant, but also as a special 

attention to the customer”. Because we are eating with the mouth, but 

our eyes and the sense of smell, are playing an essential role, adds 

Maurizio Paleari, part of Tessiltorre team only for few months, but with 

a long experience behind in this market segment.

He adds: “our approach as Tessiltorre towards the customers is 

clear, we have a major contribution in the selection of a particular 

product, by customising an exclusive proposal for each customer. 

And then besides looking good, the product must also resist to the 

industrial treatment”.

"Our fabrics have a special cotton with a unique blend, and over 

the years we have improved our product by combining elegance 

and longevity. For EXPOdetergo International 2022, we will present 

a few new designs with different and more eye-catching colours, 

guaranteeing high quality standards with yarn-dyeing, where every 

single yarn is dyed before becoming the warp and weft of a fabric," 

concludes Roberto Tessiltorre. •




