
L’azienda Diffusione Tessile fa parte di uno dei più grandi gruppi a livello mondiale per 

l'abbigliamento femminile d’alta gamma. Negli outlet Diffusione Tessile infatti, si può trovare un 

gran assortimento di articoli d’abbigliamento femminile di marca (anche per le taglie conformate), 

accessori (come borse foulard, cappelli, occhiali), calzature, bigiotteria, biancheria intima e un 

piccolo corner dedicato alla vendita di tessuti. 

Il compito di Diffusione Tessile è quello di esitare quanto rimane dalle aziende industriali e da 

quelle commerciali, facenti parte di uno dei più grandi gruppi di alta moda italiana, dopo che 

queste hanno terminato le vendite sul mercato principale in stagione.  

Questa azienda offre perciò ai consumatori prodotti d’alta gamma a prezzi contenuti quando 

questi, terminata la stagione corrente, subiscono una rapida obsolescenza del loro valore 

commerciale. Per spiegarmi meglio, l’attività dell’azienda Diffusione Tessile è quella di recuperare 

tutti gli articoli invenduti della casa madre e dopo averli privati del marchio originale, rivenderli ad 

un costo del 50% inferiore a quello che si trovava nelle boutiques durante la stagione precedente. 

Questa attività di smarchiatura è stata adottata (nonostante i suoi onerosi costi di gestione) per 

preservare integro il marchio originale, perché non subisca una svalutazione d’immagine e 

l’azienda possa comunque continuare ad offrire alla clientela i suoi prodotti di altissima qualità ad 

un prezzo accessibile a tutti. Le clienti Diffusione Tessile hanno un’età compresa tra i 17  e i 70 anni 

circa; presso i nostro outlet è presente infatti, una vasta gamma di linee d’abbigliamento adatte ad 

una donna sportiva, elegante, casual e all’ultima moda. 

 

I punti vendita Diffusione Tessile sono tutti gestiti direttamente dall’azienda e collocati in 

prossimità delle grandi città capoluogo di provincia, tentando di coprire a livello nazionale con un 

negozio per regione.   

Essi sono ubicati a : 

 

Collegno (TO) Corso Francia, 313 

Cesano Boscone (MI) Via Benedetto croce 1/A 

Muggia (TS) S.S. Rabuiese Angolo S.P. Farnei 

S. Pietro di Legnago (VR) Via Padana Inferiore Ovest, 15 

Genova Corso Perrone, 19 

Pomezia (Roma) SS. Pontina Km 28,400 

Boretto (RE) Via Goleto, 13 

Bari Via Zippitelli, 16 

S. Giovanni in M. (RN) Via al mare, 180 

Montesilvano (PE) C.so Umberto, 391 

Barberino del Mugello (FI) Via Meucci Loc. Scopicci, c/o McArthur Glen Designer Outlet 

Sant’Oreste c/o Soratte Outlet Shopping Unità 19-27 Loc. Saletti ROMA 

Noventa di Piave via Rialto, 14 

Cernusco sul Naviglio Strada Provinciale 121 km 5,700 (MI) 

Vicolungo Strada Provinciale 15/A (NO) 

Budapest Sello U.8 2310 Szigetszentmiklos (unico outlet all’estero) 

 



Non vi sono outlet Diffusione Tessile presso i centri delle grandi città: questa scelta è stata fatta per  

non per non “disturbare” le vendite delle grandi boutiques. 

 

L’azienda ha in previsione di raggiungere tutte le regioni d’Italia (prossimamente vi saranno delle 

aperture al Sud), ma per il momento riesce a soddisfare gran parte della clientela interessata ai suoi 

prodotti di alta qualità a prezzi ridottissimi attraverso le vendite sul suo sito internet 

www.diffusionetessile.it (nato nel 2000-subisce un restyling sostanziale nel 2009). 

Anche in questa veste l’azienda offre un servizio di altissimo livello qualitativo con consegna 

gratuita (se l'ordine è superiore ai 25€) e garantita in 6/7 giorni lavorativi per le città capoluogo. Il 

pagamento deve essere effettuato tramite carta di credito (Visa o Mastercard) o conto paypal. 

 

In applicazione del D.Lgs 206/2005, il cliente può avvalersi del diritto di recesso dal contratto 

d’acquisto inviando, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della merce, 

una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: 

DIFFUSIONE TESSILE SRL - Alla c.a. ufficio E-Commerce 

Via Santi, 8 - 42025 Cavriago (RE) 

Diffusione Tessile si occuperà di contattare al più presto il cliente indicandogli le modalità di invio 

del reso. 

 

Per il momento le spedizioni web vengono effettuate solamente su suolo italiano ma l’azienda sta 

lavorando per poter aprire al più presto le vendite anche all’estero. 

 

I marchi del gruppo non vengono pubblicizzati nè specificati in alcun modo sul nostro sito internet 

e nelle nostre comunicazioni proprio per permettere al cliente di poter acquistare capi ad altissima 

qualità ad un prezzo contenuto e per non “intaccare” il mercato delle boutiques con marchio in 

stagione. L’azienda Diffusione Tessile è presente inoltre nei principali social network per restare 

sempre in contatto con le proprie clienti (Twitter Facebook, Youtube).  

Nel 2009 è stato aperto inoltre il blog delle “DTLovers” con più di 1,200 commenti dall’apertura ad 

oggi (http://blog.diffusionetessile.it). 

 

 

 


