


RETAIL, SIETE PRONTI? 

Stanley/Stella Apparel On Demand offre ai brand retail tutta l’agilità e  
creatività necessaria. Vi libera dai vincoli della produzione e delle giacenze,  

e risponde alle esigenze dei clienti in tempo reale.





SOLUZIONI RAPIDE  
A MISURA DEI 
VOSTRI CLIENTI

� UNA COLLEZIONE CREATA A PARTIRE DA COTONE 
   BIO E MATERIALI RICICLATI 

� OLTRE 100 STILI E COLORI DIVERSI 

� RISPOSTA RAPIDA: IN 7 GIORNI DALLA  
   COMMESSA AL NEGOZIO

� NO MOQ (QUANTITÀ MINIME DI ORDINAZIONE)

� FINITURA PERFETTA PER LA VOSTRA COLLEZIONE



PRONTI A DIRE �SÌ�

Come fornitore di capi in maglia e sportivi siamo 
un partner che fa la differenza: disponiamo di una 
struttura di produzione agile e flessibile che ci 
consente di consegnare i capi ai nostri clienti entro 
una settimana. Avete capito bene: collezioni finite, 
contemporanee e sostenibili in negozio a soli 7 giorni 
dalla commessa, senza minimi di ordinazione.

I nostri atelier del Dealer Network vi aiuteranno a 
ottenere la finitura desiderata, dalla decorazione alle 
specificazioni, dall’imballaggio all’etichettatura.  
Che si tratti di 1 capo o di 100.000 capi, la nostra 
promessa è la stessa: consegna di prodotti finiti, tenuta 
delle giacenze e gestione di tutta la logistica, con 
accesso a 5 milioni di capi come e quando i vostri 
clienti li richiedono.



L’OFFERTA IN DETTAGLIO

�  MAI SENZA SCORTE, PROMESSO 

�  AGILITÀ

�  MIGLIORE REDDITIVITÀ 

�  SOLUZIONE GIACENZE 

Abbiamo una giacenza disponibile di 5 milioni di pezzi.

Evitate svendite / rimanenze di fine stagione e aumentate la redditività.

Vi offriamo la libertà di ridurre al minimo le giacenze di magazzino.

Avete capito bene, teniamo noi le giacenze.

�  ON-DEMAND / COLLEZIONE RAPIDA 

�  PRODOTTO IDEATO INTORNO ALLA VOSTRA IDENTITÀ DI MARCA 

�  COMPETENZA

�  NO MOQ 

�  PRODOTTI SOSTENIBILI, DI ALTA QUALITÀ

�  UN TEAM DEDICATO AL VOSTRO SERVIZIO  

Consegna in 7 giorni (dalla commessa al negozio).

Capi trasformati esattamente come voi li volete

Oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’abbigliamento.

Proponiamo solo prodotti biologici a base di materiali riciclati.

Ordinate solo le quantità necessarie.

Siete in buone mani con il servizio a 360° del team Stanley/Stella.

NON VI RESTA CHE APPROFITTARE

 
nella vostra collezione.



Capi trasformati esattamente come voi li volete

Proponiamo solo prodotti biologici a base di materiali riciclati.

Siete in buone mani con il servizio a 360° del team Stanley/Stella.





LA NOSTRA COLLEZIONE,  
A MODO VOSTRO

La nostra collezione offre prodotti per tutti, donne, uomini e anche bambini. 
Comprende oltre 100 stili e colori diversi. Oltre agli eterni bestseller di base, 
proponiamo anche stili ispirati alle ultime tendenze della moda. Cosa vi offriamo:

Ricordate, la nostra collezione di qualità superiore, colorata e alla moda, è 
la tela sulla quale dipingere le vostre idee. Con la decorazione, i dettagli, 
l’imballaggio e l’etichettatura, ogni capo diventa il vostro prodotto.

Sono i nostri stili premium e comprendono i nostri maggiori bestseller. T-shirt unisex,
felpe con cappuccio, jogger, felpe zippate con cappuccio, capi sportivi, e felpe a girocollo.  

Capi essenziali ma resi contemporanei. Un’offerta di classici aggiornati come il collo a V e  
le maniche a raglan.

Gli ultimi stili alla moda che coniugano eleganza, freschezza e novità. Il posto giusto per chi cerca 
proposte stimolanti e nuovi colori.

CAPSULES

CORE

ICONICS



LA STORIA DI
Con Stanley/Stella sete in buone mani perché abbiamo oltre 30 anni di esperienza nel settore della 
stampa e da 10 lavoriamo con il retail. La nostra conoscenza è vasta, vasta quanto l’elenco dei 
nostri partner. In effetti, ci siamo fatti un nome grazie al nostro particolare approccio, che prevede di 
utilizzare solo cotone biologico di pregiata qualità e altri materiali riciclati. Insistiamo per avere 
il meglio in tutta la filiera - qualità pregiata e processi di approvvigionamento più equi per le persone 
e per il pianeta. La nostra missione è di essere il primo attore del settore dell’abbigliamento  
a garantire la tracciabilità delle origini del cotone.

Il nostro impegno sociale
Insieme alla Fair Wear Foundation, assicuriamo condizioni di lavoro dignitose ai 
lavoratori dei nostri stabilimenti partner.

Il nostro impegno ambientale 
Utilizziamo cotone 100% biologico, senza additivi chimici né OGM 
(certificazione GOTS), e materiali riciclati, tra cui cotone e poliestere riciclati.

Come contribuiamo a ridurre i rifiuti
In quanto partner di Stanley/Stella, potete chiedere gli stock che vi servono, 
quando vi servono. In altre parole, non avrete mai giacenze da smaltire, non 
dovrete ricorrere a svendite, produrrete meno rifiuti.



NON ESITATE A CONTATTARCI PER  
SAPERNE DI PIÙ

Guido Alvino - guido.alvino@stanleystella.com
Sales Manager Europe

Per tutta l’Europa continentale dalle 09:00 alle 18:00 
+32 (0)2 663 33 00

Per la Francia dalle 09:00 alle 18:00 
+33 (0)1 81 22 12 81

Per la Germania dalle 09:00 alle 17:15
+49 (89) 20 19 03 29

Per il Regno Unito dalle 09:00 alle 17:00
+44 (20) 37 69 17 81

Per la Spagna dalle 09:00 alle 17:15 
+34 (91) 060 23 69

Per i Paesi Bassi dalle 09:00 alle 18:00 
+31 (0) 77 3 690 530

Per l’Italia dalle 09:00 alle 17:15
+39 090 94 85 563
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