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Mondialtex è una bella pagina 
di storia dell’impresa italiana. 
La sua avventura comincia 

nel 1953 a Verona, grazie all’audacia 
e alla lungimiranza dei fratelli Nello 
e Sirio Pocobelli, che danno vita 
a un’attività familiare di sartoria e 
commercio di tessuti e biancheria. 
Alla fine degli anni Ottanta, dopo la 

scomparsa di Nello, Sirio e sua moglie 
- Bruna Erbisti - imprimono nuovo 
slancio alla ditta concentrandosi 
sullo sviluppo di forniture tessili per il 
settore sanitario. Dagli anni Novanta, 
con l’ingresso in azienda dei figli 
di Sirio e Bruna, i fratelli Pierluigi e 
Maurizio Pocobelli, oggi alla guida 
dell’azienda, Mondialtex consolida 

la presenza sul territorio nazionale e 
diventa un riferimento nel mercato 
sanitario e Horeca continuando a 
crescere e migliorarsi. Una famiglia 
di imprenditori che ha dato vita a 
una realtà oggi leader nelle forniture 
tessili per i settori sanitario, wellness 
e turistico-ricettivo: biancheria, 
spugne, tovagliati e abbigliamento 
professionale sia in Italia sia all’estero.
Oggi Mondialtex ha consolidato la 
sua presenza nel settore pubblico 
e privato e ha raggiunto strutture 
sanitarie, lavanderie industriali e grandi 
utilizzatori professionali partecipando 
a gare d’appalto e attraverso l’attività 
di un’efficiente rete commerciale che 
copre il territorio italiano ed europeo 
offrendo al cliente un servizio di 

IL TESSILE AL SERVIZIO 
DEL WELLNESS Mondialtex, il riferimento 

per l’abbigliamento  
e la biancheria dedicati 
all’ospitalità, al benessere 
e alla cura dell’ospite

Mondialtex fornisce 
biancheria, spugne, 
tovagliati, abbigliamento 
professionale di pregio 
e qualità per i settori 
alberghiero-ricettivo, 
wellness, termale, sanitario 
di cura e degenza e per 
lavanderie industriali in 
Italia e all’estero

I fratelli Pierluigi e Maurizio Pocobelli

assistenza e consulenza tecnica pre e 
post-vendita. Mondialtex dispone di 
più magazzini automatici: attualmente 
gli unici installati nel settore di 
riferimento in grado di stoccare più 
di 2.000 Udc e di movimentarne 
giornalmente oltre 500 in modalità 
autonoma; di una gestione digitale dei 
processi, di un laboratorio di creazione 
e studio del prodotto, di un ufficio Cad 
per abbigliamento, di una moderna 
sala taglio automatizzata nonché di 
una filiera produttiva e amministrativa 
particolarmente efficace. È attrezzata 
per fornire un servizio di stoccaggio 
e picking avanzato per clienti con la 
necessità di distribuzione capillare del 
prodotto presso diverse sedi nazionali 
ed europee.
I reparti di ricerca e di produzione 
lavorano incessantemente per 
garantire la massima qualità del 
prodotto e servizio nel settore 
sanitario come nel settore turistico, 
per la grande come per la piccola 

impresa, dalle lavanderie agli ospedali 
e cliniche private, così come dalle 
Rsa alle scuole, dal piccolo bed & 
breakfast agli hotel più lussuosi e 
alle strutture termali e Spa. Qualsiasi 
tipo di richiesta, sia in termini di 
progettazione di nuovo prodotto 
sia in termini di personalizzazione 
al cliente di un articolo esistente, è 
gestita con professionalità. È possibile 
la personalizzazione di qualsiasi capo 
a partire dall’etichetta con logo del 
cliente, ricami e serigrafie per arrivare 
fino all’intero prodotto studiato e 
creato customizzando modello, 
tessuto, colore e dimensione su 
specifica richiesta del cliente.
I fratelli Pocobelli sono convinti che 
in ogni struttura il benessere sia 
percepito dall’ospite soprattutto 
attraverso la qualità e il comfort 
che un adeguato corredo riesce a 
trasmettere. Per questo hanno scelto 
di posizionarsi sul mercato con una 
gamma di prodotti di alto pregio e con 
un servizio di grande qualità.
Ma c’è un altro tema che sta a cuore 
a Pierluigi e Maurizio: il benessere dei 
propri collaboratori dal quale non 
si può prescindere per un risultato 
ottimale e per la soddisfazione dei 
clienti. Una catena virtuosa che 
arriva fino all’utente finale. Partendo 
da questo assunto, divenuto nel 
tempo filosofia aziendale, Mondialtex 
continua a porsi sempre nuovi 
obiettivi attraverso la crescita e 
la motivazione di tutto lo staff, 
l’ampliamento della gamma 
dei prodotti e servizi, le nuove 
certificazioni e soprattutto clienti 
sempre più soddisfatti.
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CERTIFICAZIONI E SALUTE
Mondialtex è azienda con 
sistema di qualità certificato 
Iso 9001 da oltre 15 anni ed è 
oggi in fase di certificazione 
Iso 14001. Propone articoli 
che non presentano rischi per 
la salute del consumatore 
certificati Oeko-Tex Standard 
100, prodotti certificati Gots 
che garantiscono una catena 
di fabbricazione socialmente 
sostenibile e non inquinante, 
prodotti omologati 
ignifughi, articoli marcati 
CE quali dispositivi medici in 
conformità al Regolamento 
UE 2017/745 e prodotti 
rispondenti ai Cam.
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