IDENTITA’ AZIENDALE

Dalla tradizione umbra delle lavorazioni tessili nasce nel 1970 l’eccellenza artigianale di Tasselli Cashmere.
Prima qualità della materia prima, consistenza della tessitura, accuratezza di calature e cimose, controllo
dei capi uno ad uno uniti alla scelta di dettagli innovativi capaci di esaltare l’espressione della innata
personalità del cashmere.
Soluzioni di stile, risultato di ricerca e attenzione alle nuove tendenze, sempre al passo coi tempi e mai
scontate. Linee semplici, ben sagomate che hanno esiti di elegante vestibilità.
Un patrimonio d’esperienza che, oltre ai tradizionali canali di distribuzione, si nutre del rapporto
diretto con oltre cinquemila clienti diretti e si anima così di dinamicità e innovazione.
La possibilità di scelta tra oltre duecento colori, il servizio tailor-made, l’efficienza dei tempi di consegna
sono solo alcuni dei servizi per cui Tasselli Cashmere si contraddistingue facendosi esempio e garante di
una nuova contemporanea sartorialità.
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PROFILO AZIENDALE
Identità. Dal 1970 la nostra azienda è specializzata in produzione di maglieria calata in cashmere. Saldamente
ancorata a metodi tradizionali ma, grazie ad un team giovane, dinamicamente aperta agli stimoli offerti dal mercato,
si rivolge ad un cliente che cerca prima qualità del prodotto e servizi qualificati.
Produzione. Nel nostro laboratorio seguiamo l’intera filiera della trasformazione del filato: preparazione,
smacchinatura su macchine a comando manuale e macchine rettilinee elettroniche Shima Seiki, lavaggio, cucitura e
confezione, controllo qualità.
Prodotti. Negli ultimi anni, oltre all’utilizzo del più comune filato NM 2/28 in cashmere, a fronte di una crescente
richiesta da parte del mercato, ci siamo specializzati nella lavorazione dei filati più sottili per es. NM. 2/46 e 2/60 in
cashmere e altri blends pregiati.
Stile. Le nostre produzioni si distinguono per artigianalità, alti standards qualitativi della materia prima, ottima
vestibilità, elegante e sportiva ad un tempo. La prima linea “Collezione Renzo Tasselli”, fatta di capi semplici, ben
sagomati, dai dettagli di stile innovativi, si arricchisce dal 2011 di una linea Sport Wear e di una Easy Collection, per
offrire al cliente un outfit comodo e veloce ma di lusso.
Mission. La nostra azienda intende distinguersi quale garante di una nuova contemporanea sartorialità grazie alla
qualità dei servizi offerti al cliente: tailor-made, scelta tra oltre 260 colori ed efficienza dei tempi di consegna.
Distribuzione. Possiamo garantire flessibilità per modalità e tempi di produzione e distribuzione grazie ad avanzati
sistemi ICT. Gestiamo tre negozi di proprietà e oltre cinquemila clienti diretti. La distribuzione all’estero copre un
30% del nostro fatturato totale.
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IL DESIGNER

Domenico Tasselli nasce nel 1983 a Foligno, vive e cresce sin da piccolo tra le rocche di filo e le macchine
da maglieria del laboratorio del padre Renzo Tasselli, pioniere del settore nel distretto umbro.
Acquisisce così approfondite conoscenze nel settore della maglieria e di tutte le fasi di produzione, delle
svariate potenzialità delle materie prime, dei filati e di materiali diversificati che gli consentono di sviluppare
modelli dai dettagli inediti.
Dal 2000 collabora con vari stilisti tra i quali Roberto Fiocchi, con i quali Domenico sviluppa una linea
uomo per il marchio Corneliani Trend. Affianca inoltre Mauro Burani da cui trae spunti per una vestibilità
femminile elegante e sportiva a un tempo. Lavora con la stilista Eva Erman per una collezione presentata a
Marzo 2012 sul tema delle forme geometriche.
Questa scuola di esperienza, fatta di lavoro quotidiano, dota Domenico Tasselli di rigore e razionalità nella
scelta dei temi cromatici e della linea delle collezioni che negli ultimi anni si connotano di uno stile
coordinato capace di comunicare con forza l’identità dell’azienda.
Oggi, nonostante la giovane età, Domenico Tasselli, copre nell’azienda contemporaneamente il ruolo di
Responsabile di Produzione e Responsabile Ufficio Stile.
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LA STORIA

La storia della Tasselli Cashmere è una storia comune a quella di tante aziende manifatturiere che hanno
reso grande il nome del Made in Italy nel mondo. Costruita dall’intreccio di competenze e abilità
segretamente custodite in Umbria in piccoli laboratori domestici.
E’ lì che, alla fine degli anni Sessanta, Renzo Tasselli scova maestranze specializzate nella
maglieria calata e non tagliata di tradizione umbra. Una manodopera abile che dalla cultura
contadina ha imparato a non sprecare e dunque a lavorare con cura i filati.
Conosceva bene, Renzo, il cashmere e il successo che in quegli anni stava avendo in Italia e oltre confine e
sapeva bene che quel prezioso filato non poteva essere sciupato da mani incaute. Nasce così il
laboratorio Tasselli Cashmere: coniugando intuito per il mercato ed esperienza consolidata dalla
tradizione.
Innovazione nella tradizione diventa parola d’ordine che impregna di sé il DNA dell’azienda umbra
consentendole di crescere e maturare ancora oggi che Renzo ha affidato ai figli Diego e Domenico
rispettivamente reparto commerciale e ufficio stile.
Una intera famiglia impegnata in un confronto continuo tra generazioni con l’obiettivo comune di
promuovere un marchio che rimanga sinonimo di prima qualità, proprio oggi che il mercato è invaso da
prodotti dozzinali.
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L’UMBRIA E IL CASHMERE

In pochi sanno che, da oltre mezzo secolo, l’Umbria è diventata un importante punto di riferimento per la
manifattura di maglieria in cashmere di prima qualità. Si deve al bagaglio d’esperienza e tradizione che
la civiltà contadina, dedita alla lavorazione della canapa, del baco da seta, delle lane, ha tramandato a tutta
una generazione di imprenditori, capaci di intuire, come ha fatto Renzo Tasselli, alla fine degli anni
Sessanta, che quelle pratiche e tecniche potevano essere messe al servizio di una materia rara e preziosa
come il cashmere.
Nasce così una filiera produttiva specializzata capace di fornire le migliori boutique e i più bei show
room in giro per il mondo e di far conoscere il Cashmere Made in Umbria all’estero più di quanto non
sia conosciuto in Italia. Tasselli Cashmere sente di contribuire con il proprio lavoro quotidiano alla crescita
di questo che si configura, a tutti gli effetti, come un distretto manifatturiero fiore all’occhiello per il Made
in Italy.
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Per queste ragioni Tasselli Cashmere dallo scorso anno promuove e organizza la “Rassegna Conviviale;
I Segreti del Cashmere”, prima manifestazione tutta dedicata al prezioso filato e ai metodi della sua
lavorazione e partecipa alla costruzione di un progetto coordinato e comune per la promozione
della filiera umbra del cashmere, promosso dal Centro Estero e dalla Regione Umbria.
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