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L’EVOLUZIONE DEL CONTROLLO QUALITÀ

THE EVOLUTION OF QUALITY CONTROL



Tessil Controll System coniuga il 
servizio al cliente all’alto contenuto 
tecnologico delle sue attività. 

EXTRANET

Dalla sintesi di questi due elementi è stato 

sviluppato un efficiente sistema di scambio di in-

formazioni sempre aggiornate e precise. Si tratta 

del servizio Extranet: immettendo semplicemen-

te il proprio nome utente e la relativa password, 

è possibile essere informati sulle lavorazioni 

in corso sui tessuti. Nell’area Extranet, i clienti 

possono verificare personalmente e in tempo 

reale, 24 ore su 24, lo stato di avanzamento dei 

propri ordini. Questo consente di affrontare con 

tempestività i potenziali problemi che possono 

verificarsi. 

Il concetto di Qualità Totale 
cambia rapidamente definendo 
nuovi standard e interessando 
sempre più l’informatizzazione.

SISTEMA DI GESTIONE 
DEI TESSUTI

Per questo Tessil Controll System propone un 

sistema online per la gestione dei tessuti, proget-

tato in esclusiva per i clienti che ne abbiano l’esi-

genza. Grazie al sito e alle sue modalità operati-

ve, tutte le informazioni riguardanti il percorso 

“dalla pezza al capo confezionato” sono condivi-

se tra coloro che partecipano alla filiera produtti-

va. È uno spazio virtuale in cui possono dialogare 

Produzione, Ufficio Qualità e Ufficio Acquisti. Il 

codice, le note sulle caratteristiche, la percentua-

le di difetti, la storicità, le tempistiche delle fasi, 

le giacenze dicono tutto di un tessuto e permet-

tono di prendere della decisione importante dal 

punto di vista produttiva e commerciale.

Tessil Controll System è una 
realtà problem solving.

I CONTROLLI

La sua grande esperienza ha portato al perfezio-

namento dei sistemi di controllo e delle presta-

zioni dei propri operatori, per risolvere proble-

matiche relative ad ogni lavorazione e tipologia 

di tessuto: Greggio, Pronto per tinta, Finito, a 

Maglia. In ogni fase, macchinari, procedure e per-

sone, concorrono a garantire una qualità assolu-

tamente sicura.

Garantiamo e tuteliamo la qualità 
eccellente del “Made in Italy”.

THE EVOLUTION OF QUALITY CONTROL

Tessil Controll System has initiated to deal with complete quality control anticipating the times. In fact, it was founded in 1974, way before the Total Quality concept 

had the central role that exists nowadays between the producers and manufacturers/clients. Bruno Deni (founder and CEO) has always welcomed the needs of the wool 

industry, constantly evolving the company know-how. This philosophy continues through the new generation represented by his sons Davide and Marco. Today Tessil 

Controll System is still a reference point to the most prestigious textile brands, for which the company has developed a personalized service and management system 

for the innovative textile, with a global market approach. In a constantly evolving international scene, it is imperative to optimize the procedures and timing of the entire 

production process, so as to guarantee and protect the excellent “Made in Italy” quality. Tessil Controll System, in order to provide immediate and effective solutions to 

their customers, has created a Network of offices in the Biellese and Veneto regions, close to their company headquarters.Besides, Tessil Controll System can also carry 

out checks directly at the customer’s finishing department, sending its own personnel and installing their machinery.

TESSIL CONTROLL SYSTEM

L’EVOLUZIONE DEL CONTROLLO QUALITÀ

Tessil Controll System ha iniziato ad occuparsi di Qualità anticipando i tempi. Infatti, nasce nel 1974 quando ancora il concetto di Qualità Totale non aveva il ruolo centra-

le che ha attualmente nel rapporto tra produttori e confezionisti/clienti. Bruno Deni (fondatore e attuale Presidente) ha sempre accolto le esigenze dell’industria laniera 

evolvendo costantemente il know-how aziendale. Questa filosofia trova la sua continuità nella nuova generazione rappresentata dai figli Davide e Marco. Oggi Tessil 

Controll System rimane il punto di riferimento per i più importanti brand del tessile, per i quali ha sviluppato servizi personalizzati e sistemi di gestione dei tessuti innova-

tivi, pensati per un mercato globale.In uno scenario internazionale diventa fondamentale l’ottimizzazione delle procedure e tempistiche dell’intera filiera produttiva, così 

da garantire e tutelare la qualità eccellente del “Made in Italy”. Tessil Controll System per fornire soluzioni efficaci e immediate ai propri clienti, ha creato un Network di 

filiali nel Biellese e in Veneto, vicino alle loro sedi. Inoltre, Tessil Controll System può effettuare controlli direttamente nei reparti di Finissaggio, inviando il suo personale 

e installando i propri macchinari.



Tessil Controll System combines 
client service to the high technolo-
gical contents of its activity. 

EXTRANET

From analysis of these two elements, an efficient 

system has been developed for the exchange of 

precise and updated information. This relates 

to the Extranet service: by simply entering your 

user name and the relative password, it is pos-

sible to keep track of the on-going process on 

fabrics. On Extranet, clients can personally verify 

the status of their orders 24/7, giving them the 

possibility to take immediate action against any 

problems that might arise. 

The complete quality concept 
changes rapidly, setting new 
standards and relying more and 
more on computerisation. 

FABRICS MANAGEMENT 
SYSTEM

For this reason Tessil Controll System proposes 

an online system for the management of fabrics, 

designed exclusively for customers who require it. 

Thanks to this site and its operating procedures, 

all the information regarding the path taken “from 

the bolts to the finished product” is shared with 

everyone involved in the production process. It is 

a virtual space where the production, the quality 

control and the purchasing offices can commu-

nicate. Codes, notes on characteristics, defect 

percentage, the history, timings of various phases, 

the stock, details everything about a fabric and 

allows to take important decisions on the com-

mercial and production’s point of view.

Tessil Controll System helps 
customers handle the logistics. 

THE CONTROL SYSTEM

Its vast experience has lead to the improvement 

of the control systems and the performance of 

its personnel, resolving many issues related to 

every process and type of fabric: unbleached 

fabric, fabric ready for dying, finished fabric and 

jersey. In every phase, machinery, procedures 

and personnel, contribute to guarantee full 

quality.

ARRIVO E PREPARAZIONE

1. Le pezze vengono ritirate quotidianamente a 

cura di spedizionieri partner presso le aziende che 

hanno scelto Tessil Controll System e i suoi fornitori.

2. All’arrivo dei camion presso il magazino, le singole 

pezze sono suddivise in base al cliente e “ripulite” 

dell’imballaggio e di eventuali impurità depositatesi 

durante il trasporto.

3. Le pezze sono quindi codificate, vale a dire viene 

loro assegnato un numero specifico (in affianca-

mento a quello originario), che le seguirà per tutte 

le lavorazioni in Tessil Controll System fino alla con-

segna al cliente finale. Si tratta della carta di identità 

dei tessuti che i clienti possono consultare in ogni 

momento nella sezione Extranet.

PRECONTROLLO

1. Si asporta una striscia di tessuto per una prima verifica del colore e per la creazione del “manicot-

to” di controllo centro-cimossa.

2. Il tessuto prelevato dalle pezze è confrontato con quello del controcampione consegnato dal 

cliente a Tessil Controll System ed approvato.

3. In presenza di lievi differenze di tonalità di colore (nuances), vengono create delle continuity cards, 

che serviranno ai confezionisti per creare dei lotti uniformi di capi.

Uno degli elementi distintivi di Tessil Controll System 

è la completezza del servizio offerto. Per questo ai 

clienti che ne fanno richiesta l’azienda, offre, diret-

tamente nella propria sede, la possibilità di eliminare 

eventuali difetti dai tessuti attraverso interventi di 

Pinzatura e Rammendatura, realizzati con grande 

abilità manuale da personale altamente qualificato.

PINZATURA E 
RAMMENDATURA

We guarantee and protect the 
excellent ‘Made in Italy’ quality.



MAPPATURA DELLA 
DIFETTOSITÀ

L’intero lotto passa quindi al controllo qualità vero 

e proprio effettuato da personale specializzato. 

L’esperienza e la formazione di queste figure 

professionali, consente l’individuazione immediata 

di vari tipi di difetti, come:

- buchi - nodi

- rammendi - impurità

- barrature - fili difettosi 

Vengono anche verificati altri parametri, come: 

- peso - altezza

- lunghezza - mano e aspetto

- ritto filo - regolarità dei quadri

- regolarità colore - inizio/fine pezza 

- resistenza colore allo sfregamento manuale 

Il test dimensionale sulla stabilità della pezza può essere personalizzato o condotto se-

condo le normative europee vigenti. Tutte le difettosità sono prontamente evidenziate 

con diversi metodi, a scelta del cliente (bollini, filo, gesso, gesso indelebile). Inoltre, 

viene redatto un Rapporto di Ispezione, cartaceo e informatico, con l’intera mappatura 

delle imperfezioni così da facilitarne l’individuazione e l’entità, affinché il produttore 

possa prendere decisioni operative in merito al tessuto.

Tessil Controll System affida alcune analisi di laboratorio al partner strate-

gico Biella Qualità Totale. Con il suo elevato contenuto tecnologico, Biella 

Qualità Totale è in grado di implementare la gamma di controlli già eseguiti 

da Tessil Controll System con esami chimici analitici e meccanici, in accordo 

con le principali metodologie tessili. Biella Qualità Totale ha l’accreditamento 

SINAL che garantisce risultati sempre corretti, in conseguenza di periodiche 

verifiche ambientali, funzionali, professionali e di conformità dei materiali.

ANALISI DI 
LABORATORIO 

Controlli a richiesta condotti con ricetta fornita dal cliente (tempi lavag-

gio/asciugatura, temperatura, prodotti per la detersione). Test di tintura, 

assorbimento colore , stabilità dimensionale alla tintura e suddivisione in 

lotti con processo di tintura industriale.

TEST LAVAGGIO E 
ASCIUGATURA

IMBALLAGGIO

Finiti i controlli, le pezze vengono confezionate per la spedizione, 

etichettate e sigillate automaticamente. Ogni fase è organizzata 

secondo le preferenze espresse dal committente: dalla perso-

nalizzazione della modulistica alla scelta delle scatole o di altri 

imballaggi, alla preferenza accordata a corrieri di fiducia.

Durante il riavvolgimento su tubi o altro sup-

porto, i tessuti sono nuovamente ispezionati, 

per controllare che il trattamento di vaporiz-

zo abbia ottenuto l’effetto desiderato e che 

l’aspetto originario non sia stato modificato. 

Un’ulteriore verifica riguarda:

- la lunghezza - l’altezza

- il ritto filo  - i pesi 

Vengono quindi applicate in cimossa delle 

etichette con numerazione progressiva, per 

agevolare la consultazione delle rimanenze. 

Alla fine di queste operazioni, i tecnici Tessil 

Controll System allegano ad ogni pezza un 

rapporto computerizzato, che riporta tutte le 

informazioni raccolte durante i test.

CONTROLLO 
CON VERIFICA 
POST-VAPORIZZO

LOGISTICA E SPEDIZIONE

Tessil Controll System si occupa di organizzare al meglio il flusso dei tessuti in base alle disposizioni specifiche del cliente: spe-

dizioni intere o frazionate in vari metraggi e destinate a diversi façonisti in tutto il mondo. Tessil Controll System offre ai propri 

clienti anche un servizio di Magazzino che consente loro di razionalizzare le forniture in modo efficiente e contenendo i costi. Il 

Magazzino viene aggiornato quotidianamente ed automaticamente, per poter monitorare la situazione in tempo reale. 

VAPORIZZO

A seconda che gli accordi fra Tessil Controll System e i confe-

zionisti lo prevedano, i tessuti possono essere sottoposti ad un 

trattamento di vaporizzo intensivo, seguito da un periodo di riposo 

di 24 ore. La vaporizzazione è un processo necessario per eviden-

ziare eventuali problemi nascosti, dare maggiore sicurezza sulla 

stabilità dimensionale dei prodotti e uniformarli per la confezione 

di capi con taglie regolari. 



ARRIVAL AND PREPERATION

1. The bolts are collected daily by forwarding 

agents from companies that have chosen Tessil 

Controll System and their suppliers.

2. On the arrival of the truck, the single bolts are 

divided according to the client and “cleaned” from 

the packaging as well as any eventual impurities, 

that might have deposited during transportation.

3. The bolts are then assigned a code, they are 

then given a specific number (alongside the 

original one), that will accompany them throu-

ghout the various processes within Tessil Controll 

System until the final delivery to the client. This is 

the fabric’s id that customers may refer to at any 

time on Extranet.

FEED-FORWARD 
CONTROL

1. A piece of fabric is extracted from the salvage to the centre for an initial colour inspection and for 

colour variations.

2. The fabric taken from the bolt is compared to the sample given by the client to Tessil Controll 

System and approved.

3. In case of slight differences in the colour tones (nuances), continuity cards are created, which the 

manufacturers can use to create uniform batches.

One of the main elements that distinguish Tessil 

Controll System is the complete service offered. The 

company offers its clients, on request, the possibility 

of eliminating defects in the fabric within their own 

premises. Mending is done professionally by highly 

qualified personnel.

MENDING

MAPPING OF 
DEFECTIVENESS

The whole lot then passes on to the actual control 

affected by specialised personnel. The experience 

of these professional figures, allows the immedia-

te identification of various types of defects, like:

- holes - knots

- mending - impurities

- patches or strikethrough

- defective threads

Other parameters are verified, such as:

- weight - length

- height - texture and appearance

- grain lines - regularity in checks

- regularity in colour 

- beginning – end of the bolt (head/tail)

- resistance of colour during manual handling 

The dimensional test on the stability of the bolt can be personalized and conducted 

according to European regulations. All defects are immediately identified by various 

methods, at the client’s request (stickers, thread, chalk, indelible chalk). Besides, a prin-

ted and digital Inspection Report is produced depicting all the imperfections, making it 

easy to identify, allowing the producer to take any necessary decisions on the fabric.

Tessil Controll System entrusts some laboratory analysis to its strategic 

partner Biella Qualità Totale. Biella Qualità Totale with its high-tech pro-

ducts is able to implement and strengthen the various controls perfor-

med by Tessil Controll System with chemical and mechanical analysis, in 

accordance with the key fabric methodologies. Biella Qualità Totale has 

the SINAL credentials, which guarantees accurate results, together with 

periodical environmental, functional, professional and material confor-

mity verifications.

LABORATORY TESTS

On request by client, controls are affected using methods indicated by 

the client (washing time/drying, temperature, detergents to be used).

WASHING AND 
DRYING TEST



PACKING

When all controls are finished, the bolts are packed for delivery, 

labelled and sealed automatically. Every phase is organized 

according to the clients’ preference: from personalised forms to 

the choice of boxes used or other packaging, to the choice of a 

reliable forwarder.

During the rewinding on tubes or other sup-

port, the fabrics are inspected again, to make 

sure that the steaming process has given the 

desired result and that the original aspect has 

not been modified. 

Further checks include:

- length - height

- grain lines - weight

Labels are applied on the selvage with pro-

gressive numbers, to facilitate consultation 

during inventories. At the end if this opera-

tion, the Tessil Controll System technicians 

attach to every bolt a computerized report, 

which shows all the information gathered 

during the test.

POST-STEAMING 
ASSESSMENT 
AND VERIFICATION

DELIVERY AND LOGISTICS

Tessil Controll System takes care of organising the flow of the fabrics according to the clients’ specific request: entire delivery 

or divided into various lenghts and delivered to different clients all over the world. Tessil Controll System offers its clients a 

Storage service which allows them to organise efficient deliveries while keeping cost down. The Warehouse is automatically 

controlled daily, allowing monitoring in real time.

STEAMING

According to the agreement between Tessil Controll System and 

the manufacturers, the fabrics can be subjected to an intense 

steaming treatment, followed by a twenty four hour rest. Stea-

ming is a necessary process to highlight hidden problems, giving 

greater safety in the fabrics’ dimensions and uniformity for the 

production of suits with regular sizes.

HANNO SCELTO 
TESSIL CONTROLL SYSTEM

I produttori di tessuti si affidano a Tessil Controll Sy-

stem perché sanno di trovare un valido consulente per 

ogni problematica che si può verificare nelle varie fasi 

del ciclo di lavorazione: provenendo da diversi settori 

del tessile, il team dell’azienda è in grado di aiutare i 

propri clienti ad ottimizzare i processi e migliorare la 

qualità dei prodotti in uscita, rendendoli così confor-

mi agli standard richiesti dai confezionisti italiani ed 

esteri. I confezionisti scelgono Tessil Controll System 

come partner per la certificazione di qualità dei propri 

acquisti, perché può garantire tutti quei controlli che 

evitano spiacevoli imprevisti durante le lavorazioni 

successive ed assicura il miglior risultato finale. Per 

Tessil Controll System la fidelizzazione passa anche at-

traverso l’ideazione di servizi aggiuntivi che ampliano 

il concetto di qualità rendendolo più attuale, specia-

listico e “su misura”. Perché le esigenze del cliente 

cambiano e Tessil Controll System cambia con esse.

CLIENTS WHO HAVE CHOSEN 
TESSIL CONTROLL SYSTEM

The fabric producers trust Tessil Controll System 

because they are sure that they can rely on a capable 

consultant for every problem that may arise during the 

work cycle: coming from diverse textile sectors, the 

company team is able to help their clients to optimise 

the process and improve the quality of their product 

to be delivered, keeping them in-line with the stan-

dards expected by the Italian and foreign manufactu-

rers. Manufacturers choose Tessil Controll System as 

partners because they are assured of the quality of 

their purchase. Because they are able to guarantee, 

with their quality control, any unpleasant contingen-

cies that may arise during further processing and 

ensure the best final result. For Tessil Controll System 

customer loyalty is also complemented with the rea-

lization of additional services that expand the quality 

concept making it more contemporary, specialised and 

custom made. The demands of the clients change and 

Tessil Controll System keeps up with them.
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