CodetexGroup
CONTROLLO QUALITÀ DEI TESSUTI E SERVIZI INTEGRATI

1972

nasce il gruppo
codetex

Nasce nel 1972 dando l’avvio ad un nuovo tipo di servizi per

I Clienti del gruppo sono in Italia ma anche

I servizi da noi offerti sono proposti a tutti

l’industria del tessile e dell’ abbigliamento.

in Germania, Francia, Regno Unito, Spagna,

gli attori della filiera tessile a partire dalla

Portogallo, Russia, Stati Uniti, Canada,

produzione del tessuto sino al confezionista

Giappone, Turchia e Repubblica Popolare

e alla casa di moda.

Tre sono le ragioni sociali che lo costituiscono: Codetex srl,

Cinese.

Coteco srl, Cvt srl. Gli stabilimenti gestiti complessivamente
sono sette con ulteriori nove unità distaccate ubicate
direttamente all’interno del cliente.

Sono operativi all’interno del gruppo
I clienti stranieri che si affidano al nostro

due laboratoridi analisi chimico-fisiche di

gruppo per il controllo qualità sui tessuti

proprietà con responsabili di alta esperienza

acquistati in Italia rappresentano ormai il

e professionalità.

50% del fatturato globale.

I nostri centri operativi sono nelle immediate vicinanze, se
non direttamente all’interno, dei principali poli produttivi del
sistema moda italiano.

I volumi di tessuto controllato o
movimentato complessivamente si
possono quantificare in circa 50.000.000
metri di tessuto.

2012

codetex shaoxing
textile inspection co. ltd
Dall’incontro sinergico del Gruppo Codetex
con due società multinazionali cinesi ha
preso vita nel 2012, nel territorio della
Repubblica Popolare Cinese, la Codetex
Shaoxing Textile Inspection Co. Ltd.

La valorizzazione delle singole specifiche competenze poste al servizio
dei produttori di tessuti e di capi d’abbigliamento cinesi ha l’intento
di valorizzare e qualificare il prodotto “made in china”.
La lunga esperienza maturata in oltre 40 anni di attività, ampia
proposta di servizi, la varietà di clienti sia per tipologia di prodotto che
per fascia di mercato ci consentono di poter dire, senza alcun timore di
smentita, che il nostro gruppo è leader nel settore del controllo qualità
dei tessuti e servizi ad esso integrati.

SERVIZI
CONTROLLO QUALITÀ

dei tessuti secondo procedure
e standards personalizzate
e dei tessuti presso fabbricanti
stranieri mediante invio di tecnico
specializzato in loco.

COLLAUDO CAPI FINITI E
ACCESSORI IN PELLE

con successiva logistica degli stessi
presso la nostra struttura operativa
(Cvt srl).

PRELIEVO TESSUTI
ANALISI CHIMICO-FISICHE

su tessuti, pelle, accessori, mercerie
e capi confezionati.

I nostri servizi sono ideali per confezionisti,
case di moda, produttori tessili, importatori,
trading companies e chiunque operi nel
settore tessile o utilizzi manufatti tessili.

presso tutti i fabbricanti tessili
italiani o presso gli spedizionieri
internazionali nel caso di materiali
di provenienza extra Italia.

GESTIONE MAGAZZINO

CONSEGNA TESSUTI

tessuti, mercerie ed accessori
per conto terzi con preparazione
commesse per confezionisti esterni
italiani e stranieri.

a destinazione o allo spedizioniere
internazionale.

COLLAUDO CAPI FINITI

ASSISTENZA

presso confezionisti italiani e
stranieri mediante invio di tecnico
specializzato in loco .

circa l’avanzamento degli ordini
presso i fabbricanti tessili sotto
l’aspetto qualitativo e della
tempistica.

GROUPAGE E LABELING
MATERIALI.

DEPOSITI

a breve, medio e lungo periodo.

IMBALLO AUTOMATICO

TRATTAMENTI DI
STABILIZZAZIONE

allo stiro a vapore mediante
vaporizzo libero e/o decatizzo.

Strumenti tecnici e personale dedicato altamente
qualificati consentono di effettuare controlli,
prove e analisi altamente qualificate e di elevato
valore aggiunto. Le tecnologie informatiche
applicate rappresentano un ulteriore punto di
forza per il nostro gruppo.
Grazie ad un’esperienza specifica di oltre 25
anni possiamo offrire al nostro cliente i migliori
e i più differenziati sistemi EDP per la gestione
dei dati ante e post ispezione.

I vantaggi immediati, conseguenti
ai nostri servizi, sono i seguenti :
CANCELLAZIONE PRODUZIONE DI CAPI DI SECONDA SCELTA

a causa di problematiche sui tessuti

DISPONIBILITÀ DI ALCUNI DATI FONDAMENTALI

quali altezza utile minima, metri netti, lotti colore
precedentemente al lancio in produzione.

CANCELLAZIONE DEI COSTI FISSI

per personale interno al cliente, dedicato al controllo e alla
logistica, e trasformazione degli stessi in costi variabili.

POSSIBILITÀ DI TRATTARE

(portale dedicato, configurazione gestionale cliente presso di noi, trasmissione dati secondo le più moderne tecnologie).

con i fornitori, sconti e bonifici a fronte della difettosità
riscontrata se non la fatturazione dei soli metri netti da noi
riscontrati.

SEDI

CODETEX
CODETEX

COTECO

CVT

SEDE PRINCIPALE

SEDE DI CAST. FIOR.

SEDE DI POLLENZO DI BRA

Via Chieri 107
10020 Andezeno (Torino)
Tel. +39 0119446111 r.a.
Fax +39 0119446165
infocodetex@codetex.com

Zona Industriale Manciano
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. +39 057565371
Fax +39 0575653745
infocoteco@codetex.com

Via Langhe 1
12042 Pollenzo di Bra (Cuneo)
Tel. +39 0172477611
Fax +39 0172479079
cvt@codetex.com

CVT
FILIALE DI REGGIO EMILIA

FILIALE DI PRATO

Via Colletta 31
42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522929900
Fax +39 0522272092

Via Aldo Moro 42/50
59100 Prato
Tel. +39 0574646811
Fax +39 0574542265

FILIALE BIELLESE

FILIALE DI COMO

KEQIAO ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE

Via Provinciale 196
13059 Ponzone Biellese (Biella)
Tel. +39 015779304
Fax +39 015777251

Via Refrecc 94/90
22030 Lipomo (Como)
Tel. +39 031542865
Fax +39 0315560253

312030 Shaoxing, Zhejiang
People’s Republic of China
Tel. +86 057584889318
Fax +86 057584889317
info-china@codetex.com

CODETEX
SHAOXING

COTECO

codetex group
contact

COTECO SRL
CODETEX SHAOXING TEXTILE INSPECTION CO. LTD (P. R.C.)
Roberto Pacelli
M. +39 3316502007
T.
+39 0574646811
F.
+39 0574542265
rpacelli@codetex.com

CODETEX SRL
CVT SRL
Stefania Flesia
M. +39 3316502047
T.
+39 0119446111
F.
+39 0119446164
sflesia@codetex.com

CONTATTI GENERICI

infocodetex@codetex.com
infocoteco@codetex.com

www.codetex.com

